Camposampiero, 04 Novembre 2015

A tutti gli Amici del Cuore – loro sedi
Oggetto: CONFERENZA E PRANZO SOCIALE 2015.

Caro Amico/Cara Amica,
ti comunichiamo che domenica 15 novembre 2015, alle ore 10.00, nell’Aula Morgagni del Presidio
Ospedaliero “Pietro Cosma” di Camposampiero, il

Prof. Domenico Corrado
Professore Ordinario di Malattie dell’Apparato Cardiovascolare dell’Università di Padova
terrà una conferenza sul tema:

“STRATEGIE PREVENTIVE DELL’ARRESTO CARDIACO
E MORTE IMPROVVISA ARITMICA”
Moderatore: Dr. Enzo Mantovani, Dirigente della Struttura Semplice di Cardiologia
Riabilitativa - P.O. di Camposampiero.
Vista l’importanza del Relatore e dell’argomento trattato, si raccomanda caldamente la massima
partecipazione e puntualità. L’invito è ovviamente rivolto anche ai familiari, amici e simpatizzanti.
Al termine, verso le ore 12,45, è previsto il consueto pranzo sociale presso il Ristorante Pizzeria
Papillon Via Borgo Rustega, 65 – Rustega di Camposampiero (PD).
La quota di partecipazione al pranzo è di €. 30,00, con prenotazione obbligatoria entro il 10 novembre,
comunicando il proprio nominativo direttamente agli organizzatori in palestra oppure al telefono della Sede
(lunedì, mercoledì e venerdì mattina): 049 9324340, oppure a Roberto Francescato cell. 347 2200638 – Caccin
Gianfranco cell. 331 9393328 – Codogno Gianfranco cell. 349 1464103 – Mason Renato cell. 348 0104426.
E’ possibile prenotare anche via e-mail: info@amicidelcuorecamposampiero.org - Al fine di evitare
disguidi, vi invitiamo a non attendere l’ultimo momento per la prenotazione.
Ringraziamo della collaborazione e porgiamo i più cordiali saluti.
Roberto Francescato
(Segretario)

Matteo Biscella
(Presidente)

Nota: i soci frequentatori delle palestre sono pregati di anticipare il pagamento all’atto della prenotazione, allo
scopo di snellire il lavoro al momento dell’ingresso in sala da pranzo.
segue MENU’ 

MENU' 15/11/2015






ANTIPASTI
Crema di Mais con soppressa, formaggio grana e funghi
PRIMI
Risotto ai funghi porcini – Fettuccine al ragù d’anitra
SECONDI
Spalla di vitello al forno
CONTORNI DI STAGIONE
SORBETTO AL LIMONE
DOLCE: BRESCIANA
Vini: Cabernet, Sauvignon e Prosecco
Acqua gasata e naturale
Moka e Liquori

€. 300

