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Giugno 2021

Carissimi Soci,

 eccoci qua, pronti a ripartire, dopo 1 anno e mezzo di sospensioni dovute al Covid-19.

Finalmente vediamo una luce in fondo al tunnel o, quantomeno, così speriamo...

Consapevoli che purtroppo la pandemia ha riscosso il suo prezzo, ci auguriamo di trovarvi tutti in buona
salute e con tanta voglia di tornare alla normalità. 

Siamo pertanto ad informarvi che:

il 27 giugno

terremo a Ca' Vecchia l'Assemblea Sociale (che quest'anno sarà Elettiva) e per la quale seguirà, come di
consueto, convocazione via mail a ognuno di Voi.

Raccomandiamo a  tutti  i  Soci  che  vorranno presenziare,  il  rispetto delle  disposizioni  di  distanziamento
sociale  e  di  prevenzione,  informando che  Ca'  Vecchia  è  in  regola  con quanto previsto  dalle  normative
vigenti.

Gli spostamenti sono consentiti tra Regioni o Province autonome che si trovano in zone gialle o bianche.

Ulteriori  spostamenti  sono  consentiti  alle  persone  munite  della  "certificazione  verde"  rilasciata  dalle
strutture sanitarie preposte.

In attesa di rivederci in un contesto sereno e propositivo, porgiamo a tutti Voi,

 un cordiale saluto

Per il Consiglio Direttivo

Il Presidente

Giuliana Praderio
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Per chi volesse  fermarsi a pranzo  presso il ristorante della struttura sono disponibili due menù, carne e
vegetariano. Per la prenotazione, siete pregati di inviare, entro e non oltre il giorno 22 Giugno 2021, la
conferma di presenza a questa mail,  specificando il numero dei partecipanti e il tipo di menù scelto da
ciascuno. La mail dovrà inoltre essere accompagnata dal relativo pagamento (in modo da poter facilitare le
pratiche amministrative), preventivamente effettuato tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate:

c/o Banco Posta 

Intestazione: PASTORE SVIZZERO BIANCO CLUB ITALIA IBAN IT 62 G 07601 13300 001008989632 
BIC/SWIFT BPPIITRRXXX 
Causale: Pranzo ASS. SOC. partecipanti n° x menù carne: n° y 
menù vegetariano: n° z 

Carne: Vegetariano:
Antipasto Antipasto
Tagliere di Salumi e formaggi Insalata di arance e finocchi
Bis di primi Bis di primi
Garganelli prosciutto e rucola Penne integrali broccoli e briciole di noci
Tagliatelle d’ortica al ragù bolognese Fusilli con pesto di zucchine
Secondo Secondo
Bocconcini di pollo alla salvia su purea di cavolo viola Frittelle di verdure con farina di ceci e misticanza
Contorni Contorni
Dolce Dolce
Acqua Acqua
Pignoletto Frizzante, Pignoletto Frizzante,
Lambrusco (1 bott. ogni 4 persone) Lambrusco (1 bott. ogni 4 persone)
Caffè Caffè
31.00 a persona 29.00 a persona

Per qualsiasi chiarimento siamo a Vs. disposizione, Per il Consiglio Direttivo

Il Presidente
Giuliana Praderio

2

mailto:info.psbci@gmail.com
http://www.pastoresvizzerobiancoclubitalia.it/

