
Pranzo sociale - URGENTE VARIAZIONE

URGENTE VARIAZIONE LOCALE PER PROBLEMI LOGISTICI
RICHIESTA CONFERMA PARTECIPAZIONE

Domenica 27 novembre 2022 “Assemblea dei Soci” - Pranzo sociale ore 13.00, presso l'
Agriturismo " Cascina Dolomiti" - Via Cede 6 località Pez
Cesiomaggiore, ridente e bellissima località " Fattoria didattica" in territorio agreste e naturale.
Si prega di arrivare all'agriturismo verso le 12.30 affinchè alle ore 13.00 possa iniziare puntuale
il pranzo.

Nel corso dello stesso verranno illustrate le procedure per il rinnovo del Direttivo previsto per il
prossimo mese di dicembre,   verranno poi comunicate alcune novità
organizzative del Circolo  e le ultime notizie della FASI e della Regione Sardegna.
Infine informazioni sulla Bigliettazione per la Sardegna tramite la nostra Agenzia di Viaggi
“Eurotarget”.
Varie ed eventuali.  
Se non hai ancora rinnovato la tessera, potrai versare la quota sociale per l’anno 2022 e/o 2023
€ 12,00 (dodici,00)
anche domenica 27 novembre 2022.
Si ringrazia per la collaborazione.

PRANZO SOCIALE    
Carissimi, anche se non stiamo vivendo un periodo sereno tra gli strascichi del Covid e la
guerra in Ucraina, al fine di non perdere le buone abitudini,
 ci pregiamo invitarvi al tradizionale incontro di fine anno. Sarà una splendida occasione per
ritrovarci e trascorrere una giornata spensierata in allegria.  Sarà presente uno stand con
prodotti tipici sardi ed una golosissima lotteria. 
Pertanto con estremo piacere vi invitiamo presso l' Agriturismo Cascina Dolomiti    

  ANTIPASTI
Antipasto misto della casa con salumi e formaggi produzione propria
Verdurine in agrodolce  
PRIMI  Risotto alle mele e piave
Tagliolini ai mirtilli Speck e noci

SECONDI
Grigliata mista di manzo, maiale e pollo con plenta

CONTORNI
Contorni misti

BEVANDE
Acqua, Vino, Sgroppino, Caffè

DOLCE e MIRTO
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MENU' costo € 30,00 (trenta,00) 
(Bambini fino a 12 anni € 12,00)

  N.B. per vegetariani, celiaci o altre problematiche sul menù contattare direttamente il
Ristorante   

Per il pranzo sociale I soci e simpatizzanti sono vivamente pregati di prenotare entro giovedì 
2
4 
novembr
e 
2
0
2
2
ai seguenti recapiti, email circolo e/o whatsApp 

Sig. Giuseppe PORCU 347 1505605 Sig. Roberto AGUS 388 6458895 
Sig. Mariano ANNIS 328 3027118  Sig. Roberto MELIS 338 6416584 

Forza Paris Con affetto IL PRESIDENTE (Roberto AGUS)
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