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LA SOMS SANGILLIESE INVITA I PROPRI SOCI 
   alla 

SANTA MESSA 
che si terrà 

DOMENICA 23 NOVEMBRE 2014 ALLE ORE 10 
presso la chiesa parrocchiale di San Gillio per ricordare i soci defunti  

ed a partecipare con familiari ed amici alla 
FESTA SOCIALE DI FINE ANNO E TESSERAMENTO 2015 

(quota associativa: adulti 25 € - minori di 15 anni 10 € - da 80 a 84 anni 20 €     
maggiori di 85 anni rinnovo gratuito). 

che si terrà 

DOMENICA 7 DICEMBRE 
presso il ristorante Antichi Sapori di Via San Rocco, 6 con il seguente programma: 

 
Dalle ore 9,00 alle 12,00 – distribuzione pacchi natalizi e tesseramento 2015. 
Ore 12,00 – saluto ai partecipanti e relazione sulle attività svolte nell’anno. 
Ore 12,30 – pranzo con il seguente menù: 

   Antipasti 
Vassoio di salumi - Quiche alla tirolese 

Sformato di peperoni con crema di acciughe -Vitello tonnato 
            Primi 

                                     Crespelle alla valdostana - Risotto zafferano speck e noci 
                                       Secondo 
                 Stinco al forno glassato all’aceto balsamico 
                                      Contorno 
                                    Patate al forno 
                                       Dessert 
                                   Bunet langarolo 
                                      Bevande 
                   Acqua - Vino - Caffè – Limoncello 

 

               Prezzo del pranzo € 23 adulti - € 10 bambini fino a 12 anni 
 

Le prenotazioni si possono effettuare, anche telefonicamente, presso il Ristorante Antichi 
Sapori tel. 0119841164 e presso l’ufficio prenotazioni SOMS c/o Casa della Salute - San 
Gillio tel. 011 582 7669 - cell. 3331443468 entro il 4/12/2014. 
 
Com’è tradizione della SOMS Sangilliese l’ invito è esteso a tutti i cittadini 
sangilliesi 
 
Questo incontro fornirà l’occasione per lo scambio di auguri prenatalizi tra il CdA, i soci, i 
loro familiari e tutti i cittadini sangilliesi che vi parteciperanno. 
A tutti coloro che non saranno presenti all’evento, il Consiglio di Amministrazione augura 
un Sereno Natale ed un Felice 2015.  
                                                                                                                    

                                                                                                    
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità in caso di danni o infortuni di qualsiasi natura durante lo svolgimento della manifestazione. 

fotocopiato in proprio da SOMS Sangilliese 

 


