
Carissimi Soci, Amici, Volontari e Consiglieri APIO odv,

Come Direttivo Apio abbiamo pensato di organizzare per il secondo anno consecutivo una 
cena associativa: sarà l’occasione per  presentare il programma delle iniziative Apio per il  
2020 e per continuare quel rapporto di amicizia continuato anche nel 2019 con diversi 
progetti a cui Voi avete dato sostegno e collaborazione.

Vi invitiamo, quindi, a partecipare alla cena “associativa” 2020 che è stata fissata 
per Sabato 25 Gennaio 2020 ore 19.45 presso RISTORANTE “LE VIE” di ALTINO (Via 
Sant'Eliodoro, 39). Il Ristorante LE VIE è partner del Progetto MODELLO DI 
RESPONSABILITA’ SOCIALE D’IMPRESA PER L’ECOSISTEMA DI BUSINESS DELLA 
RISTORAZIONE (finanziato dalla Regione Veneto con DGR 948 del 2016).  Al Ristorante 
LE VIE la cucina e l’ambiente rispecchiano le scelte di sostenibilità ambientale e qualità 
delle relazioni.

Ecco, nel dettaglio, il MENU DELLA SERATA

- tortino di broccoli con crema di formaggio;
- lasagna con topinambur e Caciotta del Sile;
- anatra al forno * 
(* per chi sceglie il MENU VEGETARIANO: SALTATA DI ZUCCA CON CECI) 
- patate al forno;
- contorni di stagione;
- panna cotta ai frutti di bosco;
- acqua del sindaco, vino della casa e caffè;

ai Volontari e Consiglieri la cena sarà OFFERTA dall’Associazione  ,
mentre per amici e sostenitori di APIO il   contributo sarà di € 25

Ai fini organizzativi le iscrizioni devono arrivare entro     SABATO 18 GENNAIO contattando 
la segreteria (Santina cell. 388 437 4623 – ore pasti - confermando il numero di persone +  
la scelta del menu “classico” o quello “vegetariano”) e/o passando in sede (c/o Centro 
Pastorale di Mogliano in via Alcide de Gasperi 1 – primo piano) Lunedì e Giovedì dalle 10 
alle 12 e Martedì dalle 15.00 alle 17.00. 

Se qualcuno avesse problemi di trasporto non si faccia problemi: lo comunichi a Santina – 
ci saranno delle macchine a disposizione che partiranno alle  ore     19.20     dal parcheggio del 
Centro Pastorale.

Durante la Serata sarà possibile anche rinnovare la vostra iscrizione ad APIO odv per 
l’anno 2020.

Confidiamo sulla Vostra presenza: rinnovando i miei più cordiali auguri a Voi e alle Vostre 
famiglie per un nuovo anno ricco di soddisfazioni e serenità, saluto cordialmente sperando 
di ritrovarci Sabato 25 gennaio al ristorante “Le Vie” di Altino.

Il presidente Apio Odv

BISON CHRISTIAN

cell. 3280064427


