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In  occasione  del  mini  raduno  presso  Villa  De  Manzoni  ai  Patt  di  Sedico
dell’ultimo Carnevale,  a  qualcuno è balenata  l’idea,  sondata la  disponibilità
degli operatori della Pro Loco di Sedico, di organizzare il Pranzo Sociale di
chiusura anno, presso i locali  di Villa Patt  inserendo una variante, anzi, due
varianti, rispetto alla tradizione, e ve le esponiamo subito:

la  prima  variante  è  una  passeggiata,
domenica mattina, nei dintorni per visitare le
antiche rogge e segherie con la speranza di
essere accompagnati dallo storico che ci ha
amabilmente fatto da guida a febbraio nella
visita di Villa De Manzoni ai Patt.

La seconda idea che ci è venuta è quella di
trovarci  sabato  nel  tardo  pomeriggio  sul
piazzale, già testato a febbraio, con  il proprio
camper:  lo  scopo  sarebbe  quello,  ospiti  nei
locali  della  villa,  di  scambiarci  quattro
chiacchiere  e di preparare il classico scambio



 culturale,  pardon  culinario,  per  la  cena:  gli  operatori  della  Pro  Loco  ci
prepareranno una spaghettata; a noi mantenere viva la tradizione del “preparo
per me e per altri 20” integrare con …………….; stiamo anche pensando di
preparare una sorpresa, ma vedremo.

E il  pranzo sociale? Resta naturalmente come scopo e motivo di incontro e
verrà preparato dai cuochi della Pro Loco di Sedico per domenica intorno alle
ore 13.00: con questo menu:

antipasti locali,

bis di primi,

grigliata mista con contorni,

dolce, vino acqua, caffè.

Vi quantifichiamo il costo:
- sosta da sabato con spaghettata, pranzo sociale di domenica e passeggiata con
guida: € 25 a testa;
- pranzo della domenica, con o senza passeggiata e guida: € 23 a testa.
Detto  questo,  chi  è  interessato  può  partecipare  a  tutte  o  a  una  parte  del
programma sopra indicato,  l’importante è sapere chi c’è e a cosa partecipa,
ecco dunque che vi chiediamo di comunicarci:

 -  nome  del  socio  (con  n.  ….partecipanti)  e  a  quale  iniziativa,  delle  sotto
elencate, sarà presente:

- pomeriggio e serata del 29/10 con Camper, 
- passeggiata dintorni villa Patt e successivo pranzo sociale,
- solo pranzo sociale del 30 ottobre

La  prenotazione,  obbligatoria,  dovrà  essere  fatta
entro il 20 ottobre, ma anche subito, a

Lussato  Giovanni  gio.iva@virgilio.it al  cell.
3486922095  o  tel.0437943733  (con  segreteria.
telefonica)

Naturalmente, sono ben accolte idee e suggerimenti.

Campeggio Club Belluno
Il segretario Giovanni Lussato
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