Come ormai consuetudine e come previsto dall'art.6 dello Statuto del Centro Ricreativo Sportivo Aziendale
di questa Provincia, entro il 30 aprile di ogni anno deve essere convocata l’Assemblea dei soci per
l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo, con il relativo programma di attività.
L’Assemblea dei Soci e la tradizionale Cena sociale è fissata per le ore 19,30 del giorno:

VENERDI’ 12 APRILE 2019
presso

HOTEL LA RUOTA DI PIANFEI

L'Assemblea è indetta, in prima convocazione alle ore 8,30 ed in seconda convocazione alle ore 20,00 con il
seguente ordine del giorno:
1. Approvazione bilancio annuale consuntivo 2018;
2. Approvazione bilancio annuale preventivo 2019;
3. Approvazione Programma di attività 2019.
4. Varie ed eventuali
Anche quest’anno si offre la possibilità di stabilire preventivamente la composizione dei tavoli per poter
passare la serata in compagnia degli amici più cari; basterà dichiarare, all’atto dell’iscrizione, la composizione
del tavolo.
Il Consiglio Direttivo ha stabilito le seguenti quote di partecipazione:
 € 18,00
per i Soci;
 € 32,00
per i Familiari conviventi ed a carico;
 € 35,00
per Parenti ed Amici;

Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 di lunedì 8 aprile 2019 presso i responsabili
del Centro Ricreativo (Silvana Rossi tel. 0171/445387 – Flavia Cencio 0171/445226).

Per i dipendenti e pensionati soci le iscrizioni potranno essere effettuate i giorni
mercoledì 3 aprile dalle ore 10,00 alle ore 12,00, giovedì 4 aprile dalle ore 14,00 alle
ore 16,30 e venerdì 5 aprile dalle ore 10,00 alle ore 12,00 nell’ufficio n. 347 – 3°
piano – corridoio lato via M. D’Azeglio.
All'atto dell'iscrizione dovrà essere, obbligatoriamente, versata l'intera quota e verrà consegnato un
tagliando che DOVRÀ ESSERE RICONSEGNATO AGLI INCARICATI, DURANTE LA CENA.
Certi della Vostra calorosa partecipazione sia all’Assemblea che alla successiva cena e, con la speranza che la
serata sia di vostro gradimento, vi aspettiamo tutti all’HOTEL LA RUOTA di PIANFEI.
Cuneo, li 11/03/2019
IL PRESIDENTE
CENTRO RICREATIVO SPORTIVO AZIENDALE
Silvana ROSSI

Buffet degli aperitivi con stuzzichini caldi e freddi
Filettino di trota affumicata guarnito con brunoise di
verdurine e salsa acida
Battuta al coltello di “Fassone della Granda” con i tre
Sali
Cappuccino con uovo bio su crema di tartufo nero e
montatura di Robiola
**********
Risotto Carnaroli mantecato nel fondo bruno e
rosmarino
Raviolini verdi ripieni con rucola e stracchino saltati
nella crema di burro profumata con timo e salvia
**********
Sottopaletta di vitella in crosta di patate e nocciole su
vellutata al profumo di Langa
Fascina di fagiolini e finocchi gratinati
**********
Croccante sfoglia con crema al confetto
Tiepida mela rossa Cuneo in gabbia e zabaione
mantecato
**********
Moka in tazza e l’amaro La Ruota
La selezione dei vini:
Langhe Arneis doc della selezione La Ruota
Dolcetto di Dogliani doc della selezione La Ruota
Moscato del Piemonte doc della Cascina Ciabot
Lo spumante brut metodo charmat

