Associazione Nazionale Carabinieri
M.d’O.V.M. Vice Brigadiere Salvo D’Acquisto
Sezione di Castel Goffredo Mantova
anc.castelgoffredo.mn@alice.it

A tutti i soci e simpatizzanti
dell’Associazione Nazionale
Carabinieri sezione di
Castel Goffredo.

Castel Goffredo, 16 novembre 2015
OGGETTO: Festa della Virgo Fidelis 2015 - Patrona dei Carabinieri.
La Sezione A.N.C. di Castel Goffredo in collaborazione con la Sezione A.N.C. di Asola organizzano per tutti i soci e
simpatizzanti, presso la struttura coperta di S. Michele in Castel Goffredo sita in via Casaloldo, per il giorno
29/11/2015 alle ore 12/12:30; un pranzo sociale a base di pesce di mare cucinato dal nostro Amico Maresciallo e Chef
Sig. Angelo Iannone.
Programma della Festa
Raduno dei partecipanti alle ore 10:15 del 29/11/2015 presso la chiesa di Casalpoglio di Castel Goffredo e per chi
desidera ci sarà la S. Messa.
Ore 11:30 scambio di saluti dei partecipanti e breve aperitivo al bar
Ore 12/12:30 raduno presso la struttura dell’Associazione S. Michele per il pranzo con il seguente menù di Pesce:
- Antipasto di seppia polipo gamberi e cozze con olio extra vergine e limone;
- Primo di fusilli di pasta fresca con ricco condimento di pesce spada alle erbe aromatiche;
- Secondo con catalana di crostacei e molluschi con gamberoni, seppie, calamari e cozze su misticanza di
stagione;
- Dolce con torta cerimoniale a marchio A.N.C.;
- Acqua, vino bianco, caffè, liquorino compresi nel prezzo.
Il costo del pranzo tutto compreso è di € 28,00.
Per questioni organizzative si raccomanda vivamente una prenotazione ed un eventuale caparra entro e non oltre il
giorno 25/11/2015.
Per le prenotazioni si prega di contattare i seguenti numeri:
Asola:

Sig. Banni Cesare
Sig. Monizza Pier Luigi

340 23 61 989
335 52 68 657

Castel Goffredo:

Sig. Rosa Adelio
Sig. Giazzoli Roberto
Sig. Barosi Bruno
Sig. D’Achille Pasquale
Sig. Micali Leonardo

0376 77 91 33
0376 77 02 11
335 77 44 198
0376 73 75 33
338 80 50 698

Certi di una Vostra numerosa partecipazione porgiamo Distinti Saluti.
I presidenti delle sezioni di
Castel Goffredo Sig. Giazzoli Roberto
e Asola Sig. Banni Cesare.
P.S.: Si raccomanda ai signori Socie e Simpatizzanti in regola con il tesseramento che il rinnovo per l’anno
2016 si chiude entro e non oltre il 31/01/2016. Chi non intende rinnovare il tesseramento si prega di avvisare e
consegnare la tessera in corso.
Il consiglio direttivo di A.N.C. Sezione di Castel Goffredo.

