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Care coetanee, cari coetanei, nonostante la situazione eccezionale, come promesso,
ci siamo attivati per organizzare l’appuntamento estivo alla scoperta di locali e luoghi
sulle rive del Ceresio.
Non siamo andati lontano, puntando alla bella terrazza del Lido di Lugano
che ci ha visti ospiti in occasione dell’aperitivo del 25 giugno.
Approfitteremo della serata proposta dal locale «SWING & GRILL» con le musiche di
un’orchestrina Swing e le gustose delizie alla griglia proposte dallo chef.
Purtroppo le regole vigenti per i ristoranti, limiterà la partecipazione per ogni gruppo a
30 persone.
Questo ci obbligherà a malincuore ad accogliere le iscrizioni dei soci che hanno
pagato la tassa 2020, in ordine cronologico.

Programma della serata
Ritrovo per l’aperitivo a partire dalle 18:30
Ristorante aL Lido- Viale Castagnola 6 / Tel +41 91 971 55 00
…. vi accoglieremo in terrazza a bordo spiaggia gustando le seguenti proposte…
Aperitivo con le «Cassettine del Lido»
Salametto nostrano / olive marinate della casa / scaglie di grana
Focacce ai profumi misti
Prosecco – Bianco fermo – Succhi - analcolici
----Barbecue PARTY Carne & Pesce
(servito al tavolo su vassoi)
Puntine di maiale con intingolo della casa
Chiocciola di Luganighetta
Salsiccia di vitello di San Gallo «Olma» - Bratwürst
…..
Gambas Grill – Spiedo di Black Tiger marinati agli agrumi
Il tutto accompagnato da patate Country e insalata di pomodori
Dessert
Fragole fresche con gelato alla vaniglia della casa
Bibite a tavola comprese
*Vini: Bianco – Rosato – Rosso
Acque Minerali & Caffè
Il tutto a 5inquanta5inque.- Franchi
*=Una bottiglia ogni 4 persone. In seguito Vini proposti a CHF 35.-:
Bianco: Pecorino 2019 - Terre di Chieti - Rosè : La Rinascita Rosato 2019 Tamborini SA - Rosso : Montepulciano d’Abruzzo 2018

Inoltre, per stemperare questo brutto periodo che ci ha visti confinati in
casa o messi in letargo, abbiamo pensato di produrre delle magliette estive
con il simbolo della classe, combinato a quello del del «Virus» ….
…..con uno slogan che la dice lunga su noi del ‘53.
(Ecco la bozza della grafica che sarà stampata sul davanti in nero)

Saranno delle magliette Unisex «Verde Mela»
di buona fattura nelle Taglie: da S a 3XL , a scelta personale!
FR. 25.Verranno consegnate direttamente la sera della festa
Per chi non parteciperà, consegna diretta per posta o brevi manu.
Nota: produrremo le magliette solo se raggiungeremo un quantitativo
che garantirà la copertura dei costi. Qualora invece dovesse produrre degli utili
saranno devoluti in beneficenza

Siete cortesemente invitati a comunicare entro venerdì 10 agosto 2020
la vostra presenza alla serata FESTATE del 22 agosto
e se desiderate la maglietta, indicando la taglia e l’ indirizzo consegna
• Renzo
• Ornella
• Daria

079 621 82 30 & SMS
076 381 02 53 & SMS
079 288 43 88 & SMS

e-mail: reodel@hotmail.com
e-mail : ornella.clericetti@bluewin.ch
e-mail : daria.delorenzi@supsi.ch

Siamo in attesa di accogliervi alla nostra Festa, fieri di indossare la maglietta….!
Per chi purtroppo non potrà essere dei nostri, auguriamo una splendida estate
magari tra laghi e monti di casa nostra …..
Un caro saluto e a presto ….
P.S.: la serata si effettuerà con qualsiasi tempo.

