Porcia, 19 Novembre 2010
Oggetto: assemblea straordinaria di fine
anno e cena sociale di Natale.
Caro socio,
con la presente il Vespa Club Porcia ti
invita

a

partecipare

all’assemblea

straordinaria e alla cena sociale di fine
anno che si terranno entrambe giovedì 02
Dicembre 2010 presso il Ristorante “Cial
de Brent”

a Polcenigo (PN) in 1a

convocazione alle ore 10.30

e 2a

convocazione alle ore 20.00.
In

occasione

dell’assemblea

della

cena

saranno

sociale

compiuti

e
gli

obblighi statuari di chiusura anno sociale e
verranno annunciate tutte le novità che
caratterizzeranno la stagione vespistica
2010.
L’ordine del giorno dell’assemblea sarà il seguente:








registrazione e accoglienza soci,
resoconto stagione vespistica 2010,
resoconto finanziario ed economico anno 2010,
anteprima calendario manifestazioni 2011,
novità gadgets,
rinnovo e nuovi tesseramenti,
varie ed eventuali.
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Per quanto concerne la cena il menù sarà il seguente:
Aperitivo del benvenuto con Prosecco
Verdure dorate e olive ascolana
Culatello di sauris in letto di rucola con caprino e noci
Risotto zucca e rosmarino + RIPASSO
Pappardelle porcini e anatra + RIPASSO
Cosciotto di maiale alla triestina
Patate al rosmarino
Pomodoro graten
Sgroppino al limone
Charlatte con goccie di cioccolato
Caffé e resentin
Vini selezionati della casa
Acqua minerale
Vino rosso “ selezione Cial “ moscato
per i bambini è previsto il menù baby a base di:
Aperitivo di benvenuto
Pasta al pomodoro
Bistecca con patatine
Dolce
Ora basta solo essere numerosi per fare una bella festa e dallo spirito il più vespaiolo possibile.
Il costo totale e di € 25,00 menù normale e € 15,00 per il menù baby a persona.
Ai fini organizzativi è obbligatoria la prenotazione di partecipazione all’assemblea e alla cena
sociale entro Lunedì 29 Novembre 2010 (l’invito è esteso anche ai propri familiari ed amici) presso
il negozio M.C.R. in Viale Grigoletti o presso la sede Osteria alla Cooperativa di Talponedo sede del
Club.
Nel caso tu non possa partecipare all’evento, alleghiamo alla presente il resoconto finanziario ed
economico anno 2010 ricordandoti che il Club rimane sempre disponibile a consigli e iniziative
che possano migliorare e aiutare a crescere il Club.
Il Presidente

Marco Matteo
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