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Cara Socia, caro Socio 
è con piacere che i Responsabili del Nucleo di Bergamo,  per mantenere viva una simpatica tradizione, 
hanno organizzato il consueto Incontro Natalizio dei Soci con un pranzo il giorno di 

 
SABATO 14 DICEMBRE 2019, alle ore 12.00 

presso  
il Ristorante   “BREA”   

di Via Morti di Paderno 3 Seriate- tel. 035 294638 info@trattoriabrea.it 
 

La quota di partecipazione è contenuta in euro 30 per i Soci l’importo dovrà essere versato ai 
Responsabili prima del pranzo. 
L'incontro offrirà l’opportunità di scambiare gli auguri e di esprimere pareri sull’attività della nostra vita 
associativa. 
I Soci aderenti, per esigenze organizzative, sono invitati a comunicare la loro partecipazione ai 
Responsabili sotto indicati entro il giorno 2 dicembre p.v.  
 
Si raccomanda di segnalare con tempestività l’eventuale rinuncia dell’ultimo momento. 
 
 

E’ data la possibilità di versare la quota di adesione per l’anno 2020: 
pensionati e dipendenti in servizio (16 euro), familiari (5 euro), superstiti (10 euro). 

 
Il programma prevede una estrazione a sorte ed una tombolata ed il pranzo con il seguente  
 

Menù   
 

Antipasti di salumi, torta salata, sformato di ricotta e carciofi, 
polentina con formaggi fusi, tortino patate formaggio e cipolle 

 
Ravioli della casa  
Risotto gustoso 

 
Guancialino brasato con porcini 

Aletta di vitello con patate 
 

Semifreddo al mandarino e panettone 
Caffè con correzione 

Acqua, Vini bianco e rosso. 
 
 
Responsabili: Angelo Botassi tel. 035.345255 / 328.9666049; Andrea Manenti tel. 035.951160 / 
338.1798093 – 26; Sergio Manzoni 328.6185628; Francesco Locatelli 035 870103; Mario Vezzoli 
0363 968778; Ufficio ANSE di Seriate tel. 035.446 4144 (aperto giovedì 10.00/12.00). 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Oggetto: ABBONAMENTI A “L’ECO DI BERGAMO” 
A causa della chiusura dell’ufficio “ARCA” di Seriate, che con l’”ECO” aveva concordato sconti sugli 
abbonamenti del giornale, per il rinnovo e anche per nuovi abbonamenti, l’ANSE (Andrea Manenti) ha 
concordato gli stessi sconti fatti all’ARCA e si è resa disponibile per distribuire ai propri SOCI i 
bollettini postali con l’importo scontato (Annuale 7 o 6 giorni – Semestrale 7 o 6 giorni). 
I SOCI interessati possano ritirare i detti bollettini presso l’ufficio ANSE (giovedì ore 10.00 – 12.00) e 
anche il giorno 14 dicembre al pranzo natalizio. 


