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presso il rinomato ristorante “Villa Dirce”, sito a Vazzola (TV) in Via Borgo Malanotte, 16, 

  abbiamo previsto il consueto e partecipato 

 

 

 

         Menù  del  pranzo: 

Aperitivo 

aperitivo di benvenuto con prosecco e analcolico, grana a 

scaglie e olive e fritti vari 

Antipasti 

Girello di chianina 
Insalata della Natalina 

Cestino brise con zucca e morlacco 
Primi piatti 

Risotto Malanotte 
Raviolo alla trevisana 

Secondi piatti 
Kosten roll al forno 

Patate al forno 
Tagliata di Manzo alla griglia 

Contorno cotto 
Dessert 

Torta millefoglie classica 
 

Caffè corretto  
        digestivi 

 

Vini in abbinamento in bottiglia (moscato per il dolce) 

Acqua Panna e San Pellegrino; bibite 

 



 

Durante il pranzo, oltre alla consegna degli attestati di fedeltà, verrà estratto a sorte tra i soci 
presenti un bell’orologio con lo stemma I.P.A. (sono esclusi dall’estrazione coloro che si sono 
aggiudicati l’orologio in passato). 

Per l’occasione è gradito se indossate la divisa dell’I.P.A.. 

La quota di partecipazione e di € 30,00 per i soci (ordinari e simpatizzanti) e di € 35,00 per tutti 
gli altri compresi i familiari dei soci; mentre pagano € 25,00 i bambini/adolescenti infrasedicenni 
(fino a 16 anni). Per i bambini più piccoli, per i quali non sono richieste le portate, è gratis. 

Le prenotazioni si ricevono entro il 13 novembre 2019, accompagnate dalla quota di 
partecipazione presso la sede I.p.a.  di Treviso, via Castello d’Amore, 4, tutti i giovedì, dalle  ore  
9 alle  ore 11,  oppure  telefonicamente (si può utilizzare anche whatsApp), a Raffaele  Masucci  
ab.:  0422 306 672  - cell.  320 467 6989; Paolo Maurutto 3401546444; Arturo Panighel 0422 
608058 - 3471659347; Giancarlo Voltolini 0422 381480 - 3496757221; Rodolfo Battilana 
3474760179; Ruggiero Santoro 3407047595.     

Il pagamento può essere effettuato in contanti, con assegno o mediante bonifico bancario 

(intestato al Comitato Locale I.P.A. Treviso - IBAN: IT48Q0103012003000061123847 – con la  

causale “Saldo quota pranzo sociale per le seguenti persone:  Sigg. … (indicare il cognome e 

nome)”. 

 

 

 

 

 

AVVISI BREVI 

 

Si ricorda a tutti che vi è possibilità di tesserarsi e diventare “soci simpatizzanti” dell’I.P.A.. Si può per 

questo presentare la domanda, su apposito modulo, presso la nostra sede che provvederà a perfezionare e 

inoltrare la richiesta. 

 

Si comunica, inoltre, che sono ancora aperte le iscrizioni per il corso di lingua inglese. Per informazioni 

rivolgersi al direttivo.  
 

 

 

 

   Il  Presidente 

Raffaele Masucci 


