
 
 
 

  
 
 
 
 
 

Camposampiero, 20 ottobre 2014 
 
                                                                           A tutti gli Amici del Cuore – loro sedi 
 
 
Oggetto: CONFERENZA E PRANZO SOCIALE 2014. 
 
 
     Caro Amico/Cara Amica, 
     ti comunichiamo che domenica 23 novembre 2014, alle ore 10.00, nell’Aula Morgagni del Presidio 
Ospedaliero “Pietro Cosma” di Camposampiero,  il  
 

Dott. Loris Salvador 
Direttore Unità Operativa Complessa Cardiochirurgia Ospedale di Vicenza 

terrà una conferenza sul tema: 
 

“L’INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA VALVOLA MITRALE” 
 

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 è previsto il consueto pranzo sociale presso il Ristorante SYMPOSIO via Carpane, 65 - 
Loreggiola di Loreggia (PD). 
     Il pranzo sarà allietato dallo spettacolo: “Roba da mati”, cabarè veneto ruspante co ospiti inportantissimi 
trati fora dala variegata fauna veneta con: Valerio Mazzucato – cabarettista del gruppo Bepi & Maria Show, 
attore teatrale e cinematografico; Walter Basso – giornalista, autore umorista e collaboratore di Striscia La 
Notizia. 
     E, per finire in bellezza, seguirà l’estrazione di un viaggio per due persone (cofanetto che ti permette di 
scegliere tra 335 soggiorni di una notte a scelta con prima colazione e cena). 
     La quota di partecipazione al pranzo è di €. 30,00, con prenotazione obbligatoria entro il 18 novembre, 
comunicando il proprio nominativo direttamente agli organizzatori in palestra oppure al telefono della Sede 
(lunedì, mercoledì e venerdì mattina): 049 9324340, oppure a Enzo Storti cell 377 6880698 – Roberto 
Francescato cell. 347 2200638 – Bruno Zandarin cell. 348 3944269.  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                                                                                   Matteo Biscella 
                  (Segretario)                                                                                              (Presidente) 
                                                             
                                                                                                                                                                              
 
 
 
Nota: i soci frequentatori della palestra 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’    
 



 

 
 
   
 

IL MENU' DEGLI AMICI DEL CUORE 
 

Aperitivo di benvenuto con stuzzichini e frivolezze 
 

Bis di antipasti con 
Veli di Parma con insalatina di sedano, mele, noci e salsa allo yogurt 

Tortino rustico in fonduta 
 

Risottino mantecato con porcini e mirtilli 
 

Guanciale di manzo al barolo con polentina morbida, cipolle e radicchio brasato 
Patate al forno a passaggio 

 
Carpaccio di ananas con gelato agli agrumi 

 
Meringata al caffè e salsa al caramello 

 
Caffè e distillati 

 
Vini Selezione Symposio 

 
 

Il pranzo sarà allietato dallo spettacolo  

“ ROBE DA MATI ” 
Cabaret veneto con Walter Basso e Valerio Mazzucato 

 
 

COME ARRIVARE 
Da Camposampiero statale 307 fino a Loreggia, dopo Locanda Aurilia girare a sinistra per Loreggiola, al 
semaforo mantenere la stessa direzione fino a 100 metri dopo la farmacia, girare a sinistra sul ponte 
del Muson, direzione San Martino di Lupari e proseguire per circa 2 Km. Il Ristorante SYMPOSIO è sulla 
sinistra dopo una semicurva, in Via Carpane, 65.  ----   Telefono: 049-9355852 

 


