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“ A CENA CON LA SPORTA“ A CENA CON LA SPORTA“ A CENA CON LA SPORTA“ A CENA CON LA SPORTA        ””””     
Serata a favore dell’ Associazione ArchèSerata a favore dell’ Associazione ArchèSerata a favore dell’ Associazione ArchèSerata a favore dell’ Associazione Archè    

Lunedì 24 MAGGIO 2010 ore 20Lunedì 24 MAGGIO 2010 ore 20Lunedì 24 MAGGIO 2010 ore 20Lunedì 24 MAGGIO 2010 ore 20,00 ,00 ,00 ,00  Ristorante  “ LA BOMBONIERA” Ristorante  “ LA BOMBONIERA” Ristorante  “ LA BOMBONIERA” Ristorante  “ LA BOMBONIERA”     
 
E’  trascorso un altro anno  e noi puntuali siamo qui a chiedere  nuovamente il vostro aiuto per 
sostenere  il nostro Club in un’ azione  tangibile a favore dell’ ASSOCIAZIONE ARCHE’  che si 
dedica all’ assistenza dei minori in difficoltà, sieropositivi  o con disagio psichico. 
Ciascun Ciascun Ciascun Ciascun partecipante dovrà arrivare allpartecipante dovrà arrivare allpartecipante dovrà arrivare allpartecipante dovrà arrivare all’’’’ appuntamento della cena con 1 o 2 oggetti  (qualunque appuntamento della cena con 1 o 2 oggetti  (qualunque appuntamento della cena con 1 o 2 oggetti  (qualunque appuntamento della cena con 1 o 2 oggetti  (qualunque 
cosa di abbigliacosa di abbigliacosa di abbigliacosa di abbigliamento, arredo, ornamento, gioielleria, uso domestico ecc.ecc.ecc.) recuperato mento, arredo, ornamento, gioielleria, uso domestico ecc.ecc.ecc.) recuperato mento, arredo, ornamento, gioielleria, uso domestico ecc.ecc.ecc.) recuperato mento, arredo, ornamento, gioielleria, uso domestico ecc.ecc.ecc.) recuperato 
eeeedddd    in buono statoin buono statoin buono statoin buono stato così da poter essere RIVENDUTA così da poter essere RIVENDUTA così da poter essere RIVENDUTA così da poter essere RIVENDUTA dalle volontarie dell’ Associazione Archè  dalle volontarie dell’ Associazione Archè  dalle volontarie dell’ Associazione Archè  dalle volontarie dell’ Associazione Archè 
nei locali di Via Ressi 23 Milano (i doni resteranno anonimi nei locali di Via Ressi 23 Milano (i doni resteranno anonimi nei locali di Via Ressi 23 Milano (i doni resteranno anonimi nei locali di Via Ressi 23 Milano (i doni resteranno anonimi ––––  l l l l’ abbigliamento è’ abbigliamento è’ abbigliamento è’ abbigliamento è più fac più fac più fac più facilmenteilmenteilmenteilmente    
rivendibile). Per valutare il “rivendibile). Per valutare il “rivendibile). Per valutare il “rivendibile). Per valutare il “ monte offerte ricevutemonte offerte ricevutemonte offerte ricevutemonte offerte ricevute    ”  ciascuna donatrice ”  ciascuna donatrice ”  ciascuna donatrice ”  ciascuna donatrice assegnerà assegnerà assegnerà assegnerà 
aaaallllllll’’’’ oggettooggettooggettooggetto    un valore un valore un valore un valore pari al 10% del suo ipotetico costo.pari al 10% del suo ipotetico costo.pari al 10% del suo ipotetico costo.pari al 10% del suo ipotetico costo.    
Eccovi  “ rammentata”   l’ idea della    CENA CON LA SPORTA,  ossia una qualsiasi  borsaborsaborsaborsa    ////    
sacchettosacchettosacchettosacchetto  in cui dovreste riporre  un oggetto cui siete stati legati, che vi è sempre piaciuto, che ha 
un discreto valore, che è in buono stato, tale da poterlo offrire senza rimpianto (anche questa volta 
i  MARITI non possono essere messi nella sporta). 
Il tutto avverrà in simpatica allegria, mangiando bene  e procurandoci una serena serata dalla 
quale dovremmo ricavare anche una piccola quota in contanti che verrà subito consegnata  
all’ Associazione, in attesa del ricavato delle vendite degli oggetti ricevuti. 
Vi alleghiamo il menù della cena (SOFFERMATEVI SUI SECONDI PIATTI)   restando in attesa 
delle vostre conferme di partecipazione, ringraziandovi e salutandovi caramente.  
 
         Lions Club Milano ai NavigliLions Club Milano ai NavigliLions Club Milano ai NavigliLions Club Milano ai Navigli    

         Il Presidente 

        Giustino Cerrato 

Potrete Potrete Potrete Potrete prenotare chiamandoprenotare chiamandoprenotare chiamandoprenotare chiamando:    
Giustino Cerrato  – Presidente Club  (335 8487311) 
Bruno Tosi –  Cerimoniere  (02.33401674) 
Max Cinti - Past  President  (339.7042537) 
Flora Brenna - Volontaria Archè (338.1304312) 
Anna Traverso - Volontaria Archè (338.5293147) 

Mariuccia Magri – Resp.Comun.Archè (347.2501084) 
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LUNEDI’  2LUNEDI’  2LUNEDI’  2LUNEDI’  24444    MAGGIOMAGGIOMAGGIOMAGGIO 20 20 20 2010101010 ORE 20. ORE 20. ORE 20. ORE 20.00000000    

    
A  CENA CON LA SPORTA A  CENA CON LA SPORTA A  CENA CON LA SPORTA A  CENA CON LA SPORTA     

(serata conviviale a favore dell’ Associazione Arché) 
    

RISTORANTE RISTORANTE RISTORANTE RISTORANTE “ LA BOMBONIERA”“ LA BOMBONIERA”“ LA BOMBONIERA”“ LA BOMBONIERA”     
         (Via Scalvini n. 4 –  Tra Piazzale Lugano e Via degli Imbriani) 
 

 

      MENU’MENU’MENU’MENU’     
    Antipasti misti    
    Risotto alla monzese 
    Gnocchetti alla campagnola 
    Penne all’ arrabbiata 
    Pesce al forno 
    (in alternativa, se non gradito  : carne) 

    Fritto misto mare (specialità della casa) 

    Contorno di patate  e insalatina novella 
    Dolce 
    Caffè  e liquore 

Vino Bianco e Rosso 
Acqua minerale          
((((quota di partecipazione :quota di partecipazione :quota di partecipazione :quota di partecipazione :    €  4€  4€  4€  40 0 0 0 )))) 

 
PRENOTATE CHIAMANDO : 
Giustino Cerrato (335.8487311) 
BrunoTosi (02.3340167) 
Max Cinti   (339.7042537)  
Flora Brenna (338.1304312)  
AnnaTraverso (338.5293147) 
Mariuccia Magri (347.2501084) 

Il Presidente 

 Giustino Cerrato 

 

 


