Ai Membri dell’Associazione Acquedotti
Ticinesi

N. rif.: F. Gobbi

Lugano, 6 maggio 2019

Programma pomeriggio 7 giugno 2019
o
o
o
o
o
o
o
o
o

16.00 Arrivo dei partecipanti al posteggio MAC 7 entrata via Campo Marzio (allegati cartina e buono
per posteggio);
16.30 Cerimonia di consegna degli attestati ai Fontanieri neo diplomati presso lo Studio Foce;
17.00 Relazione del meteorologo Marco Gaia sui cambiamenti climatici;
17.45 Assemblea generale ordinaria;
18.30 Consegna PR Award;
19.00 Spiegazione sul posto del progetto di nuova Foce Lugano a cura dell’ing. Laurent Filippini e
aperitivo a seguire offerto da AIL SA;
20.00 Spostamento al pontile di imbarco;
20.15 Imbarco e inizio crociera, offerta da AIL SA, con cena a bordo;
22.30 Ritorno al pontile e termine della manifestazione.

NB.
Si invitano gli iscritti, nel limite del possibile, a condividere i veicoli privati.
Il costo della cena è di Fr. 50.- a partecipante che come d’abitudine saranno incassati prima della cena.
Si invitano vegetariani e celiaci a volerlo segnalare sul sottostante tagliando di iscrizione.
La Ditta Von Roll, con il consueto e signorile gesto, offre le bibite per la cena (superalcolici esclusi).

L’Associato ………………………………………………………………………………………………………partecipa:
o
o
o

All’Assemblea generale ordinaria 2019 del 7 giugno a Lugano;
Alla cena gastronomica con possibilità di accompagnamento. Totale persone …….;
Si scusa di non poter partecipare.

Menu 1 Carne (numero menu)
Menu 2 Pesce (numero menu)
Burrata-pomodoro-basilico
Entrecotê di Angus beef
Filetto di Luccioperca
Purea di patate al lime verdure di stagione
Sorbetto limone e vodka
Sono vegetariano

Sono celiaco

Il presente tagliando è da ritornare entro e non oltre lunedì 27 maggio 2019 a AAT c/o AIL SA, CP 5131,
6901 Lugano oppure telefax 058 470 78 30 oppure E-mail acquedottiticinesi@gmail.com.
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