AMICI della BICI - Associazione Ciclo-Culturale
NOVARA - via Perazzi 5e (c/o c.d. Quartiere S.Martino)
tel. 328.0626261 il lunedì e il giovedì dalle 17.30 alle 19.00

Notizia 14 anno 2009

info@amicidellabicinovara.it
www.amicidellabicinovara.it

VENERDI’ 27 novembre

Cari amici e soci, sono passati 15 anni dalla fondazione della nostra associazione
e come sempre a novembre rinnoviamo l'invito per ritrovarci alla Cena Sociale.
Quest’anno abbiamo scelto il

RISTORANTE “ da Giorgio”
a Novara, al Quartiere S.Martino in Via delle Grazie, 2 a lato della Chiesa
( tel.0321 625999)
MENU’
Antipasto
• Salmone e tonno in agrodolce
• Gratinato di mare
• Insalata di pesce assortita
• Frittelle di mare
Per chi lo desidera, è possibile avere
Primi
un menù di carne a condizione che si
• Risotto alla marinara
raggiungano almeno le 20 richieste
• Penne ai frutti di mare
Secondi
• Trancio di branzino al forno con gamberoni
• Patate rosolate
Alternativa
Dolce
• Strudel di mele con salsa
• Mele fritte
Caffè, acqua, vini in bottiglia Coda di Volpe e Fantinel Friulano e una Coppa di Spumante
Il costo della cena è di 35 € ( 20 € per i bambini fino a 12 anni )
Note organizzative
Ci ritroviamo direttamente “Da Giorgio” qualche minuto prima delle 20.00 per le operazioni di
riscossione quota cena, rinnovo iscrizione ecc.
Alla fine della cena si svolgerà la consueta lotteria e saranno in palio una bicicletta (a scelta da
uomo o da donna) offerta dall’Associazione e vari accessori per bici, per ciclisti ed altro.
Dopo la cena, Enrico Camaschella proietterà alcune serie di immagini che ci ricorderanno i momenti
interessanti e significativi delle nostre escursioni e non solo.
La prenotazione è obbligatoria e va comunicata entro e non oltre sabato 21 novembre direttamente
presso Ottica Vedere o telefonando ai numeri di Luciana Brustia (333 3224295) o di Fiorella Bozzi
(349 7748024).
Sarà possibile effettuare nella stessa serata il rinnovo della Tessera associativa per il 2010 agli
stessi importi del 2009 e precisamente: 25 € come socio ordinario e 15 € come socio familiare.
Per i bambini fino a 12 anni l’iscrizione è gratuita.
La partecipazione alla cena sociale è riservata ai soci, ai loro familiari e agli “amici più intimi”.

