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    Palermo  27/11/2019 

                              

                             

   

      Oggetto:  Incontro  Natalizio    

 

  E’ trascorso un anno e si

che  mi  auguro  per noi tutti

scambio di  auguri. 

 L’appuntamento è per il

ristorante  “ I MONACI “ al

0916703127   e dopo una brev

pietanze del menù ( vedi allega

 Concluderemo, come di 

consegna a tutti i Soci della tra

 Il contributo richiesto a p

 Potete contattarci anche

Dicembre  in qualsiasi giorno

5125017, Giarrizzo 3280291

sezione.palermo@libero.it. 

 Allo scopo di poter fornir

cortesemente, ogni Socio a

confermandoci la propria ades

 In questa occasione, com

sempre al costo di   € 25,00 e la

n° 2 tessere al costo di € 15,00.

 Ci auguriamo che Voi tu

cordiali saluti. 

                                                     

                                                     

 

N.B: I Soci di Palermo e Pr

all’incontro potranno ritirare l

15,30/18,30 nei giorni   18 e 27 

 Per coloro i quali risie

effettuarne la relativa spedizion

 

 Palermo (PA) Tel. / 091 6839436 Cell 377 5125017-
mail: sezione.palermo@libero.it – Presidente G. Finoc
alle ore 15,30 alle ore 18,30  

Locandina – Incontro Nata

           AI    SIG

                   Loro

lizio    2019 

o e siamo pronti a rinnovare il ns. tradizionale 

i tutti rappresenti occasione di incontro e felic

per il giorno 15 Dicembre p.v. alle ore 13,00 

I “ al convento di Baida sito in  Palermo  Pi

a breve riunione dei Soci  ci metteremo a  tav

allegato). 

e di consueto, con un brindisi, lo scambio 

lla tradizionale confezione  natalizia. 

to a partecipante è di € 20,00. 

anche telefonicamente, dal  giorno 2-3-4 

giorno del periodo sopra indicato al cellulare

80291348 o  in posta elettronica  all

fornire al ristorante il numero esatto dei partec

cio a contattarci entro e non oltre merc

 adesione, singola o con consorte.  

, come di consueto, sarà  rinnovata  la tessera

0 e la tessera Diamond card per il 2020 al costo 

5,00. 

oi tutti possiate partecipare ed in attesa d’inco

                                                                      IL PRE

                                                                    Giusepp

 e Provincia, che non fossero nella possibili

irare la confezione natalizia presso la sede della

 e 27 Dicembre e il 3--8-15 – 22 e 29 Gennaio 20

 risiedono fuori Provincia, provvederemo co

edizione. 

 

- 330 663319  
 Finocchiaro 

talizio  27.11.2019 

    SIGG.   S O C I 

Loro Sede          

onale incontro natalizio 

e felice momento per lo 

3,00 presso i locali del 

o  Piazza Baida, 1 Tel   

a  tavola per gustare le 

bio degli auguri e la 

4 -5-6-7-8-9-10-e 11   

llulare Finocchiaro 377 

 all’indirizzo e-mail  

partecipanti preghiamo, 

mercoledì 11/12/2019 

tessera per l’anno 2020 

 costo di € 10,00, oppure 

d’incontrarci porgiamo 

L PRESIDENTE 

useppe Finocchiaro 

ssibilità di partecipare 

 della sezione, nelle ore  

aio 2020 

o come al solito, ad 
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 Finocchiaro 
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15 DICE

C

aperitivo alco

A

Polpette di ortagg

sfincionell

crocchè, panelle e a

Busiate al 

Stinco 

Cass

*Beverage: ac

Con

Mai
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ICEMBRE 2019: Pranzo APVE

Cocktail di benvenuto: 

lcolico e analcolico, patatine e sal

ANTIPASTO ai Monaci 

aggi, bollito all’insalata, verdure in

ello e muffoletta alla palermitana

arancinette, ricotta fresca con m

PRIMO 

 al ragù di cinghiale e funghi fresc

SECONDO 

co di maiale con patate al forno 

DESSERT 

assatelle siciliane e panettone 

 acqua minerale, vino, caffè, a

Contatti: Sig. Finocchiaro 

ail finocchiaro2004@libero. 

 

- 330 663319  
 Finocchiaro 

talizio  27.11.2019 

 

PVE 

 salatini 

e in pastella, 

ana, 

n marmellata 

eschi 

 

è, amaro 


