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A tutti gli Associati  

e alle loro famiglie 

 

 

 

 

Carissimo Associato, 

anche quest’anno la Sezione ha organizzato la tradizionale Cena di Natale, occasione per 

scambiarci gli auguri e divertirci con la lotteria e la tombolata. 

 

L’evento si terrà nella serata di venerdì 6 DICEMBRE alle ore 20.00 presso il meraviglioso 

Castello Visconteo, sito in piazza Giuseppe Perrucchetti a Cassano D’Adda (MI). 

 

Il costo della cena è di 38,50€ a testa (sia associati che eventuali persone a seguito); la quota 

dovrà essere versata presso la cassa sezionale oppure tramite bonifico bancario (Intestatario: 

“Sezione AIA di Milano”, IBAN: IT55C0521601632000000005729, specificando nella causale 

“Cena Natale 2019”), e inviando copia della ricevuta del bonifico a cassa@aiamilano.it ed a 

ricreativo@aiamilano.it 

 

Per esigenze organizzative del locale il pagamento avverrà in anticipo, pertanto NON sarà 

possibile pagare la sera della cena e quindi accetteremo prenotazioni, con relativo pagamento, 

ENTRO E NON OLTRE IL 2 DICEMBRE. 

 

I biglietti della lotteria sono già in vendita presso i locali sezionali al costo di 1,50€ ciascuno, 

pertanto è possibile acquistarli sin da oggi rivolgendosi alla cassa, alla segreteria, a gli organi 

tecnici sezionali, ai consiglieri e ad altri associati che si prodigano nella vendita dei biglietti. 

 

In attesa di incontrarTi, Ti saluto Cordialmente. 

 
 

 
 

Il Presidente di Sezione 

Pietro Lattanzi 
 







Registrazione e 

Accoglienza degli ospiti ore 20.00

Prosecco di Valdobbiadene Il Colle

Aperol Spritz

Succo di frutta all’arancia

Acqua minerale naturale e frizzante

Crostini Gratinati

Fagottini di pasta brik ripieni di verdure al curry 

Croissant ai funghi porcini

Tostino con pesce spada fumè 

Bocconcini di quiche con scarola, uvetta e pinoli



Menù a tavola

Ramaquin di zucca con crema al Camembert

Risotto tradizionale alla milanese 

Stinco di vitellone stracotto con verdure brasate e polenta 

Crema Catalana

Bocconcini di Panettone e pandoro

Caffè

La cantina:

Sauvignon – Conte d’Attimis di Maniago

Cabernet – Conte d’Attimis di Maniago


