
Manifestazione 30 Novembre       1 Dicembre 2019

Carissimi  Vi invitiamo agli spettacoli in allegato e al consueto pranzo sociale.  Questo il
programma:   - S
abato 30 Novembre
alle ore 20.45 presso la Sala Parrocchiale di Cavarzano spettacolo comico “Skabaretch” a cura
del gruppo teatrale “I Barbaricini”, introduzione del nostro amico Diego Da Riz con foto e video
della Sardegna e uno speciale sul bellunese.
 
- 
Domenica 1 Dicembre
presso il Ristorante “La Vela” Zona Industriale Villanova 14/A Tel. 0437770093 oppure
0437770861.
 
 
*Assemblea dei Soci
(Ore 08.30 1^ convocazione/ ore 11.30 2^ convocazione presso il locale ove verrà
effettuato il Pranzo   Sociale). Nel corso dell’Assemblea verranno illustrate le  
procedure per il rinnovo del Direttivo previsto per il 15 dicembre p.v.   Varie ed
eventuali.
 
 
Se non hai ancora rinnovato la tessera, potrai versare la quota sociale per l’anno 2020 € 10.00
(dieci,00).
 
 
* 
Dopo l'Assemble dei soci 
Pranzo Sociale: 
Al fine di non perdere le buone abitudini vi invitiamo al tradizionale incontro di
 
 
 
dicembre. Sarà presente uno stand con prodotti tipici sardi ed una ghiottissima lotteria. Ci farà
compagnia il gruppo teatrale
 
“I Barbariciridicoli” con interventi comici e divertenti mentre il nostro Dj Marco Melis per
garantire una giornata con canti,
 
balli e tanta buona musica per tutte le età.
 
 
MENU'
:
 
 
Antipasti: Crema di Dobbiaco con polenta e funghi e Strudel alleverdure sufonduta di formaggio
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Primi: Strigoli crudo e zucchine e Risotto al prosecco e rosmarino
 
Secondi: Capriolo in salmì con polenta e Filetto di maiale in crosta con salsa al pepe verde
(accompanati da patate al forno e verdure grigliate)
 
Vino, acqua, caffè, dolcetti sardi e mirto
 
Costo € 27,00 (ventisette,00)- Bambini fino a 5 anni pranzo gratuito – fino a 11 anni metà quota
 
 
 
 
    (N.B. per vegetariani, celiaci o altre problematiche sul menù contattare direttamente il
Ristorante)   
    Per il pranzo prenotazioni entro giovedì 28 novembre 2019 ai seguenti numeri:    Sig.
Roberto AGUS 3886458895
 
Sig. Giuseppe PORCU 347 1505605
 
 
 
Sig. Aurelio MELIS 348 5413472
 
Sig. Roberto PALA 338 449026
 
 
Forza Paris Con affetto IL PRESIDENTE (Roberto AGUS)
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