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Prot. 04- SEG - CES/P

Alla VII Delegazione Toscana
Firenze

.

Ai C.E.L.
Toscana loro sedi
Ai Soci di:
Pistoia & Montecatini T.

Cari Soci ed Amici,
Il C.E.L. Di Pistoia e Montecatini Terme ha organizzato un pranzo che si terrà domenica
29 gennaio presso il Ristorante " La Lanterna Blu Via Montalbano, 394 - 51039 Quarrata
( Pistoia ) ed il cui costo sarà di 30 euro per gli adulti e 15 euro per il menù dei bambini.
Nel caso in cui qualcuno dei partecipanti sia soggetto ad intolleranze alimentari è invitato a
segnalarlo entro la data di adesione così da adeguare il menù.
Durante il pranzo ci sarà una lotteria il cui ricavato verrà devoluto alla Fondazione “Giacomo e
Lucia PERRONE”, che ha come scopo specifico ed esclusivo di prendersi cura, in modo
completamente gratuito, di bambini poveri e portatori di gravi handicap.
E'gradito,perisoci,l'abbigliamento I.P.A.(giaccablu,pantaloni grigi, camicia bianca e cravatta
I.P .A.).
Con l’occasione si ricorda che coloro che non avessero ritirato la tessera 2017, potranno farlo il giorno dell’evento
in oggetto, o in alternativa , conttare la segreteria.
Si richiede, cortesemente, cenno di partecipazione entro il 24 gennaio 2017 ai seguenti
recapiti:
Segreteriae-mailsegreteria@ipa-montecatiniterme.it;
Presidente Rosario SPINELLA tel.+393921587095;
Segretario Michele Mastroberti tel. +393389643296;
Tesoriere Massimo VAZZANO tel. +393387239997.
SERVO PER AMIKECO.

Campi Bisenzio, 13/01/2017

f. to Il Segretario
Michele MASTROBERTI

Campi Bisenzio - Via Celleresese ,4b te/.3389643298, e-mail :segreteria@ipa-montecatinitenne.it - sito web: http://www.ipa-montecatinitenne.it
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Antipasto classico di salumi e crostini con assaggio di pappa al
pomodoro e farinata di cavolo nero.

13*.*1*"55*
Pappardelle al ragù di cinta
Risotto ai carciofi
4&$0/%*1*"55*
Grigliata di carne composta da rosticciana, salsicce, con contorno di
fagioli all'olio.
tagliata di pollo con spinaci freschi e pecorino
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Tortellini al ragù
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Hamburger a piatto con patatine
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