La Società partecipa con un sostanzioso contributo
(Info: prezzo tariffa intera trenino CHF 54.-)
Allegato trovate la polizza di versamento. Il pagamento convalida la
vostra adesione.
Per questioni organizzative vogliate effettuare il pagamento il più presto
possibile, tuttavia entro il 28 aprile 2017
In attesa di incontrarci, cordialmente salutiamo.
Società veterani pompieri Lugano e dintorni
Il Presidente

Il Segretario

Rinaldo Kümin

Franco Fedele

SOCIETÀ VETERANI POMPIERI LUGANO E DINTORNI

Prezzo: Soci e coniugi Fr. 60.00 per persona

Cari camerati,
il prossimo 17 maggio la nostra Società festeggia le 75 primavere di
presenza e di attività nell’ambito cantonale dei pompieri. Il 17 marzo del
1942 chi ci ha preceduto ha fondato la società apolitica e aconfessionale,
con lo scopo di raggruppare tutti i militi che al termine dell’impegno hanno
lasciato le forze attive. In tal modo anno dopo anno, la famiglia dei
veterani aumentò per numero e per valori. Ne siamo per l’occasione
testimoni.
Oggi, 2017, a noi corre l’obbligo e il piacere di sottolineare la data, altresì
d’incontrarci per riallacciare lo spirito di amicizia e camerateria che senza
remore hanno sorretto la nostra società tra i ranghi cantonali che contano
ben 1830 militi.
Con orgoglio, nel mese di maggio, sottolineeremo questo evento sulla
vetta del Monte Generoso, scelto per la grande e luminosa apertura di
orizzonti territoriali e per accostarci alla nuova realizzazione dell’originale
ospizio.
Attorno alla nostra bandiera, vivremo il momento storico, irripetibile, che
riprende, rinnova e rende forte lo spirito e la memoria insita in ciascuno
di noi.
Il programma è il seguente:
h 10.15 ritrovo alla stazione di Capolago
h 10.35 partenza con il trenino per la vetta Monte Generoso
h 11.15 arrivo in vetta 1704 m s/m
h 11.30 parte ufficiale e proiezione filmato nella sala conferenze
h 12.30 aperitivo e pranzo conviviale nel ristorante
h 15.00 tempo libero e rientro individuale a Capolago

Aperitivo

Prosecco, vino bianco, boule
Succhi e acqua
Stuzzichini misti dello chef

Menu del 75 esimo
Lasagnetta di verdura con provola affumicata
e crema di piselli

Stinco di maiale al forno con patate e verdure tornite

Soffice allo yogurt in trasparenza
con insalatina di sottobosco e pistacchi
Vino e acqua minerale
Caffè

