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CIRCOLARE OTT/2017 

 
Cari soci, 
due importanti appuntamenti ci aspettano nei prossimi giorni:  
 
PRANZO SOCIALE - DOMENICA 12 NOVEMBRE ORE 12.30 
Avrà luogo anche quest’anno al Ristorante MONTE GRANDE – Via San Giorgio 17 ROVOLON. 
Seguendo la direttrice Padova - Tencarola - Bresseo - Treponti di Teolo – Rovolon il ristorante si trova sulla 
sinistra un po’ prima di arrivare al centro del paese. (tel. 049.5226248) 
Il ristorante è dotato di una taverna dove, al momento del dolce, ci trasferiremo per ballare con orchestra e 
per effettuare l’estrazione dei biglietti dell’iscrizione a premi. 
Il ristorante Monte Grande è anche apprezzato per la sua buona cucina, sarà quindi senz’altro una giornata 
positiva sotto tutti gli aspetti: compagnia, divertimento e buon mangiare. 
Il prezzo è stato mantenuto in Euro 35,00 = , il menu prevede: 

- antipasti: tortino di zucca, polentina con funghi e scaglie di grana ; 
- due primi: risotto con taleggio e moscato secco, sformato con funghi e ragù di carni bianche; 
- due secondi: tagliata di manzo al pepe verde, petto di faraona ai funghi; 
- contorni patate al forno e verdure cotte; 
-  bouquet di frutta con gelato; 
-  Caffè al bar 
-  in taverna alle ore 17,00 dolce mille foglie;  
-  alle ore 19.00: penne alla puttanesca. 

Le prenotazioni dovranno essere effettuate almeno entro mercoledì 8 novembre, per consentire al gestore di 
operare al meglio. (tel. 049-8725104 Bordin) o (Albertin 049-811681 ore pasti). I soci possono invitare 
anche parenti ed amici. 
 
 
 
FESTA DEGLI AUGURI – LUNEDI’ 11 DICEMBRE ORE 21.00 
L’anno sociale si concluderà con la festa degli auguri che avrà luogo, nella sala dove si effettuano le serate 
presso il Centro Anziani della Casa delle Associazioni Via Fabio Filzi Albignasego. 
Si invitano i soci a partecipare numerosi e a portare, come in passato, dolci e/o bibite in modo da concludere 
in maniera gioiosa l’annata micologica. 
 
Vi aspetto numerosi. 
 
21 ottobre 2017        Il Presidente 
                                                                                                   Riccardo Novella 
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