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ACCETTA

Scritto Lunedì 07 gennaio 2019 alle 11:45
Valmadrera
Venerdì 25 gennaio Banca del Tempo - Valmadrera organizza la tradizionale cena sociale per
incontrare i suoi nuovi e vecchi soci. La ricca serata sarà l’occasione per gustare piatti
eccellenti, stare assieme, vedere le immagini riguardanti i momenti più importanti dell’anno
appena trascorso e scoprire qualcosa di più sul 2019. Il menù, per la prima volta, sarà frutto di
una collaborazione tra la Banca del Tempo, il CFP “Aldo Moro” e la Fondazione Clerici. I
partecipanti potranno gustare i piatti preparati dai ragazzi della Clerici nella cucina del CFP di
Valmadrera. BdT ha infatti voluto ampliare ancor di più le sue conoscenze, aprendosi al mondo
dei Centri di Formazione Professionale e avviando nuove collaborazioni. Durante la serata
verranno presentati alcuni dati riguardanti il 2018 e i principali impegni in programma nel 2019,
nono anno di vita in cui verrà anche rinnovato il Consiglio Direttivo dell’Associazione.
Immancabile la lotteria delle disponibilità che chiuderà la serata distribuendo ore e servizi a tutti
i fortunati partecipanti. Ovviamente sarà il momento giusto per proporre le proprie idee e i
propri progetti da mettere in campo nei prossimi mesi. Il costo della cena è di 17 euro e
comprende antipasto, due primi, secondo e contorno, dolce, caffè, acqua e vino. Le iscrizioni
saranno accettate fino a martedì 22 gennaio, salvo esaurimento posti. All’atto della
prenotazione sarà necessario saldare il costo della cena. Contestualmente sarà possibile
rinnovare la quota associativa per il 2019.
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