SOCIETÀ SVIZZERA

SCHWEIZER VEREIN

SOCIÉTÉ SUISSE

Milano, giugno 2018
Carissimi Soci,
si avvicina la storica data del 1° agosto e quest’anno sarà il 727° compleanno della Confederazione Svizzera.
Al fine di permettere al maggior numero possibile di Soci e amici di essere presenti, anticipiamo di qualche giorno la
celebrazione della ricorrenza
unitamente all’Associazione Ticinese in Italia - Sezione “Pro Ticino”
festeggeremo questo importante avvenimento

GIOVEDI 19 LUGLIO 2018 DALLE ORE 19.30
presso il ristorante La Terrazza di Via Palestro
al quarto piano di Via Palestro 2, Milano
Al termine dell’aperitivo che gusteremo al fresco in Sala Meili, ci sposteremo in terrazza dove, all’imbrunire, ci verrà servita
la cena come da menu qui a seguire. Anche quest’anno, come da tradizione, grazie al sostegno di Svizzera Turismo, la
serata sarà allietata dalle musiche della Bandella di Arogno.
Aperitivo di accoglienza
Assaggi di formaggio Gottardo grotta - Carne salada con insalatina e cubetti di lime
Panzerotti mignon con mozzarella e pomodoro - Veli di salmone marinato con mango e mentuccia
Cocktail analcolico in caraffa - Vino spumante di Valdobbiadene - Acqua gasata e naturale
A tavola
Mousse di zucchine con grissini al sesamo
Sedanini di lenticchie rosse e riso integrale con olive Riviera, pomodorini e filetto di trota salmonata
Lingotto di cheesecake con coulis al lampone e gelato alla vaniglia
Vini della tradizione svizzera - Acqua gasata e naturale
Caffè e friandise - Digestivi

Abbiamo il piacere di comunicarvi che nostro ospite d’onore sarà il Consigliere federale, signor Ignazio Cassis.
Sarà presente anche il nostro Console generale, signor Félix Baumann.
Il prezzo per i Soci è di 35 Euro, di 15 Euro per i giovani sino a 25 anni e di 45 Euro per i non Soci. Anche quest’anno le
bevande sono gentilmente offerte dal Consolato generale di Svizzera di Milano.
Prenotazione obbligatoria entro, e non oltre, lunedì 16 luglio 2018 presso la nostra segreteria (lunedì-venerdì, ore 14.3018.30) Tel. 02.76000093; fax 02.45473511; e-mail societa.svizzera@fastwebnet.it; www.societasvizzera.it.
Le iscrizioni verranno prese rigorosamente in ordine cronologico e verrà data la precedenza ai nostri Soci.
Approfittiamo dell’occasione per informarVi che la Segreteria ed i nostri locali rimarranno chiusi dal 20 luglio al 7
settembre compresi.
Confidiamo che anche quest’anno vorrete partecipare numerosi alla nostra Festa Nazionale e augurando sin d’ora a tutti
serene vacanze, vi salutiamo con il più cordiale arrivederci.
IL COMITATO MANIFESTAZIONI

