ASSOCIAZIONE MUSEO DELLA SCUOLA
“I CARE!”
Sede provvisoria c/o IC “M. Bello – Pedullà – Agnana” Via Turati 4 – 89048 SIDERNO (RC)
Segreteria tel. 0964/388464 - C.F. 90031670806

Prot. 178

Siderno 25 novembre 2018
AI SOCI

Oggetto: pranzo sociale di fine anno
Cari Soci, come negli passati, a fine anno, organizziamo il pranzo sociale in una località del territorio con
una visita guidata. Quest’anno è stato individuato Canolo, paese dell’entroterra della Locride, sede di un
noto locale tipico e di un’azienda agricola con annessa fattoria didattica.
L’uscita per il PRANZO SOCIALE, prevista per domenica 16 dicembre p.v. secondo il programma appresso
specificato, prevede la visita alla Fattoria Didattica “Sapori Antichi d’Aspromonte” e il pranzo al Ristorante
Piccadilly. Per raggiungere Canolo ci organizzeremo con le nostre macchine, per cui, in sede di adesione, la
segretaria contatterà i soci disponibili per organizzare il transfert.
Programma del 16 dicembre 2018
- Ore 8,30: incontro con i partecipanti a Siderno - presso Scuola M. Bello, di fronte Commissariato di
Polizia – e partenza per Canolo
- Ore 9,30-10,00: visita alla Fattoria Didattica “Sapori Antichi d’Aspromonte” https://saporiantichidaspromonte.com/
- Ore 12,30: pranzo, a base di funghi, presso il Ristorante “Piccadilly”
- Nel corso della giornata: consegna della Tessera Sociale 2019
- Rientro nel tardo pomeriggio
VISITA ALLA FATTORIA DIDATTICA
- Ore 10,00: Fattoria “Sapori Antichi dell’Aspromonte”, accoglienza e presentazione dell’azienda
- Vista alla fattoria con piccolo assaggio dei prodotti dell’azienda
PRANZO – MENU
- Antipasto della casa a base di funghi
- Pappardelle ai funghi porcini
- Tagliata di vitellino ai funghi porcini
- Dolci misti della casa
- Vino, bibite e caffè
Costo totale: tessera 2019, pranzo e visita alla fattoria didattica € 50,00.
Per adesione contattare Francesca entro e non oltre il 2 dicembre 2018.
Cordiali saluti
Vito Pirruccio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93

L’Associazione Museo della Scuola “I care!” aderisce alla giornata Contro la Violenza sulla Donna, promossa dall’ONU.

GIORNATA MONDIALE CONTRO LA
VIOLENZA SULLE DONNE
25 NOVEMBRE 2018

L’Associazione Museo della Scuola
« I Care ! »
aderisce a questa

BATTAGLIA DI CIVILTÀ

