
Vignola   15/11/2021 

Cara Socia, caro Socio,                                                              

un altro anno è trascorso… anche questo “difficile” ma nel quale di “strada” ne abbiamo 

comunque fatta tanta. 

Nell’intento di festeggiare, seppure con spirito e modalità adeguate all’attuale 

situazione, le prossime Festività, 

INVITIAMO TE ED I TUOI FAMILIARI 

alla tradizionale CENA DEGLI AUGURI 2021 che si terrà presso la sala al piano superiore 

del Circolo ARCI di Piumazzo in Via Muzza Corona 159 (di fianco alla ex-discoteca KIWI) 

SABATO 18 DICEMBRE 2021 ALLE ORE 19.30 

MENU’:   ANTIPASTO DI BENVENUTO 

              PRIMI:      RISOTTO AL RADICCHIO E MONTASIO  e TORTELLINI IN BRODO 

              SECONDO: FARAONA AL FORNO oppure COTECHINO CON FAGIOLI   

              DOLCE:     ZUPPA INGLESE oppure DOLCE MATTONE 

                              BEVANDE E CAFFE’  

La quota di partecipazione è fissata in € 22 (per i ragazzi al di sotto dei 10 anni € 15). 

Per ragioni organizzative è necessario confermare la propria partecipazione, versando 
una caparra di € 12 e precisando la scelta opzionale del menù, ENTRO GIOVEDI’ 9/12. 
Sarà possibile effettuare la necessaria prenotazione in sede tutti i giovedì sera fino al 
9/12 e nei pomeriggi di lunedì 29 novembre e lunedì 6 dicembre dalle 15.00 alle 
18.00. È altresì possibile prenotarsi presso il negozio Mondo Montagna, che si ringrazia 
fin da ora per l’attiva collaborazione. 

 

Per info contattare: GUIDO PATELLI cell.348 410 6709, RENZO ROSSI cell.327 017 7773, 

                                IVO ZAMBONI cell.338 445 4998. 

 

N.B.  a) Per accedere al circolo ARCI e partecipare alla cena è necessario esibire il  
             Green Pass. 

b) In ottemperanza alle norme anti-Covid 19, sul distanziamento, i tavoli saranno 
di massimo 6 posti; pertanto, chi volesse accordarsi per sedere assieme, potrà 
indicarlo al momento dell’iscrizione oppure anche successivamente, comunque 
entro il 9/12. 
c) Nel corso della serata sarà possibile rinnovare la tessera associativa per il 2022 
al costo di € 20 -per gli over80 € 16- (per motivi organizzativi solo in contanti). 
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