Ciao a tutti, atleti,
oggi vi scrivo per invitarvi ad una cena che da qualche anno organizziamo con alcuni amici.
Si tratta di Montagna e Solidarietà, e la faremo SABATO 25 NOVEMBRE.
L’anno scorso l’abbiamo fatta al Montana, quest’anno andremo da Ciolda, per cambiare.
La serata ha lo scopo di raccogliere fondi per l’associazione
“Oskarforlangtang” http://www.oskarforlangtang.it , fondata in onore di Oskar Piazza.

La cena costa 25,00 euro, e in quella quota ci sono già 5 euro di solidarietà.
Poi faremo una lotteria, per chi vuole partecipare, con vari premi offerti da delle ditte che ci
sponsorizzano (GMountain, Vertical, Montura, Menz & Gasser ecc.). Tutto il ricavato lo doneremo
all’associazione.
Ci saranno come Ospiti Angelo Giovannetti e Marco Confortola (sotto i dettagli).
Dopo la cena possiamo ballare fino all’alba nella sala adiacente.
Qui sotto troverete i dettagli e i menù.
Siamo lieti di invitarvi a condividere con noi, in una serata speciale, la cena:

"Montagna & Solidarietà”
che quest'anno ha un nuovo scopo:
raccogliere fondi da destinare all'associazione
“Oskarforlangtang” http://www.oskarforlangtang.it , fondata in onore di Oskar Piazza.
Questa onlus ricostruisce scuole e strutture mediche in Nepal in seguito al terremoto del 2015.
Vi aspettiamo

Sabato 25 novembre 2017
dalle 19:00
presso il Ristorante “da Ciolda”
- CALDONAZZO - LOC. Valcanover, 95 La serata:
19:00 Ritrovo
19:30 Cena di solidarietà
21:00 Incontro con:
•

Angelo Giovannetti, guida alpina e vicepresidente dell'associazione
“Oskarfolangtang”che presenterà le finalità ed i progetti

•

Marco Confortola, guida alpina internazionale, membro del CNSAS (corpo nazionale
soccorso alpino e spelelogico), allievo di Oskar Piazza e noto scalatore di 8000.

22:00 Lotteria con gli sponsor
Per iscrizioni e informazioni: montagnaesolidarieta@gmail.com
IL MENU'
Primi Piatti: Fettuccine fresche al ragù di cinghiale/Risotto con Trento doc e scamorza
Secondi Piatti: Filettino di maiale in manto di pancetta con zucchine,
carote al salto e patate al forno
Dolce: Tiramisù
Vino, acqua minerale e caffe’
25,00 €
A richiesta sono disponibili:
•

menù per vegani, vegetariani e celiaci (25,00 €)
• menù-baby (20,00€)

