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A tutti i Soci
Informiamo che domenica 18 novembre p.v. avrà luogo l’annuale PRANZO SOCIALE con
sottoscrizione a premi presso il Ristorante “ALLA CAMPAGNA” Via Pranovi, 52 – Trissino (VI)
Il ristorante si trova a 100 mt dalla grande rotatoria di Trissino, in direzione Arzignano.
Inizio pranzo alle ore 12,30 precise. Si raccomanda la massima puntualità.
MENU’
Antipasto:
Primi piatti:

Tortino di mais gratinato su fondo di funghi
Risotto con radicchio e mirtilli guarnito con crema di zucca
Torcoletti al petto d’oca e finferle
Secondi piatti: Petto di faraona in camicia con salsa ai tre pepi e tortino di verdure gratinate
Medaglione di vitello profumato di noci
Contorni:
Assortiti
Dessert:
Dolce della casa
Vini:
Vini della casa; acqua; caffè e liquori

Prezzo € 24,00

– Bambini : fino a 3 anni gratis, da 4 a 10 anni 12,00 €

a tutte le signore verrà consegnato un grazioso omaggio floreale
Le prenotazioni vanno effettuate entro venerdì 16 novembre telefonando al n° di  345 2440197 (numero
del Gruppo Micologico, attivo in occasione delle varie iniziative del gruppo) Le prenotazioni possono essere
fatte anche presso la sede sociale nelle serate di lunedì fino al giorno 12 novembre dalle ore 20,30.
Per chi intende formare un gruppo lo deve comunicare all’atto della prenotazione, in modo da poter
riservare un apposito tavolo proporzionato al numero dei componenti.
Chi prenota per telefono deve versare la quota sua e/o di tutto il gruppo prenotato prima del pranzo
(funzionerà un tavolo reception all’ingresso del ristorante)
Come di consueto durante il pranzo sarà organizzata una RICCA SOTTOSCRIZIONE A PREMI
Si ricorda a tutti i Soci che lunedì 17 dicembre 2018 si terrà un’incontro in Sede per una bicchierata con scambio
degli auguri Natalizi e per l’Anno Nuovo

Il Consiglio Direttivo
ASSEMBLEA DEI SOCI
Si informa che lunedì 19 novembre 2018, presso la sede del Gruppo, alle ore 20,00 in prima convocazione, ed alle ore 21,00 in seconda
convocazione, si terrà l’Assemblea Ordinaria dei Soci con il seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) Comunicazioni del Presidente;
2) Varie ed eventuali;
DELEGA
(art. 16 Statuto Sociale)
Ill.mo Sig. Presidente dell'Assemblea,
Il sottoscritto Sig. __________________________________________ in qualità di socio del Gruppo Ecomicologico di Montecchio
Maggiore, non potendo intervenire personalmente all'Assemblea dei soci convocata per il giorno 19 novembre 2018.
DELEGO a rappresentarmi il socio Sig. ___________________________________conferendogli i più ampi poteri ed approvando fin d'ora
il suo operato senza riserva alcuna.
_________________________ lì _____________

(firma)

