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Carissimi associati e simpatizzanti,

anche quest’anno, come per gli anni passati, il nostro circolo organizza la cena sociale
di fine stagione; quest’anno la scelta della sede dell’evento è caduta su l’ “Ostello dei
Tasso” in Camerata Cornello e la data è sabato 23 ottobre.

La scelta della struttura di cui sopra è stata guidata da due ragioni, la prima riguarda
la titolarità (o compartecipazione di titolarità) di un nostro associato, la seconda per la
composizione della struttura che ci permette di poter essere presenti tutti i soci del
circolo, e gli eventuali simpatizzanti, senza limitazioni alcuna.

Il sito che ci ospiterà, oltre all’ampia capienza di coperti dispone anche di sala
congressi e, sapremo approfittare d’ogni opportunità che la struttura ci offre.

Di seguito il programma della serata:

1) Alle ore 18,30 ritrovo dei partecipanti per l’aperitivo presso il bar antistante la sala
congressi;

2) A seguire si premieranno i “piccoli campioni” che hanno partecipato allo stage estivo
e che hanno eseguito i disegni del “concorso piccoli campioni”

3) Alle 19,30, presso la sala ristorante daremo inizio alla “cena sociale”:
a) Piovra e gamberetti del Mediterraneo
b) Bis di primi Risotto porcini e tartufo; gnocchetti di ricotta e verdurine
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c) Pesce spada alla siciliana

dal Presidente

d) Filetto di manzo ai funghi porcini

4) Presso la sala congressi la premiazione degli eventi importanti nell’anno
a) Torneo sociale AM Andrea Molteni: 1) Doppio Misto; 2) Singolare maschile; 3)
Singolare Femminile 4) Cenni sul torneo permanente.
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5) Ripresa del pasto con Dolce e brindisi finale.
6) Per chi interessato, presso la sala convegni possibilità di ballo liscio
7) Quota di partecipazione, tutto compreso, € 30,00 a persona; il pasto per i “Piccoli
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campioni” è offerto dal nostro circolo.
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