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                   CENA SOCIALE  

 
Cari amici, per rinnovare il piacere di incontrarci, invitiamo soci e simpatizzanti alla  Cena Sociale che avrà  
luogo VENERDI’ 24 novembre alle ore 20.00 presso il  ristorante dell’ Azienda Agricola Vignarello – via 
Barbavara, 2 Tornaco –(tel.. 0321 846606). 
Per raggiungere il ristorante senza intoppi, è consigliata la partenza con ritrovo presso il piazzale della 
Carrefour di Viale G.Cesare alle ore 19.30 oppure 
utilizzare la piantina 
 

 
 
 
 
 
Il costo della cena è di  30,00 €. Per i bambini con età minore di 12 anni è di 25,00 €. 
Alla fine del pranzo si svolgerà la lotteria in cui saranno messi in palio una bicicletta (a scelta da uomo o da donna) offerta 
dagli Amici della Bici con il consueto e sostanziale contributo di BICI CANTU’ e vari accessori per bici e ciclisti.  
Durante la serata saranno proiettate, a cura di Enrico Camaschella, alcune serie di diapositive inerenti le gite del 2006. 
La prenotazione è obbligatoria e va comunicata tassativamente entro e non oltre il 19 novembre ai seguenti soci: 
 

Ottica “Vedere” (Luciana) ore apertura negozio 
Fabrizio Barbera Tel. 0321.621300 (ore serali) 
Fiorella Bozzi Tel. 349.7748024  

 
 
Data la capienza della sala del ristorante, saranno accettate prenotazioni sino ad un massimo di 84 partecipanti. 
Sarà possibile effettuare nella stessa serata il rinnovo della Tessera  associativa per il 2007 con gli stessi importi del 
2006 e precisamente: 20,00 € come socio ordinario; 15,00 € come socio familiare; per  bambini sino a 12 anni la 
tessera è gratuita. 

Rivolgiamo un caloroso invito a non mancare! 

Notizie 16 venerdì 24 novembre 2006 

___MENU___ 
 

ANTIPASTI 
• Polentina di mais con ragù di salsiccette 

alle erbe aromatiche  
• Sformato di verdure con fonduta  
• Pane alle noci con mousse di prosciutto  
• Salame d’oca, lardo al nebbiolo, salame 

al mirtillo 
PRIMI 
• Risotto con ragù d’oca 
SECONDI 
• Oca in umido e bocconcini di manzo alla 

birra con contorno di verdure di stagione 
DOLCI TRIS 
• Pere al vino rosso 
• Bavarese al caffè  
• Semifreddo all’arancio  
 
Tisana, Caffè, Digestivo, Acqua e Vino  
 


