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23° Meeting A.R.P.I 2022
Carissimo Socio o Amico/a.
L'Associazione Radioamatori Piemonte Italia, è lieta di annunciarti la data del 23°Meeting
25 Settembre 2022, dove ti invita a partecipare con la Famiglia o con Amici, presso il
Ristorante del Gallo in Via Nino Costa N°114 a San Francesco al Campo (TO).
Una giornata da passare in allegria in compagnia di OM e Amanti della Radio e non, in
questa occasione si potrà approfondire e disquisire le varie esperienze di un anno di Attività.
Questo Meeting del 25 Settembre e molto importante per festeggiare l'Anniversario dei 23
anni di fondazione, vi invito a partecipare per rafforzare il grande impegno dimostrato in
tutti questi anni da parte di tutti i Soci. La giornata si comporrà in due momenti alle ore
10,30 si terrà nel Deor al piano terra del Ristorante le premiazioni delle Attività 2021, e
dopo si discuterà con tutti i partecipanti sui programmi per il 2022, si richiederà da parte dei
partecipanti suggerimenti e innovazioni su come programmare le Attività A.R.P.I. per il
2023.
La seconda parte della mattinata intorno alle 12:30 circa si potrà entrare nella sala pranzo
dove potremmo degustare i tipici pranzi alla Piemontese in Allegria.
Il Ristoratore del Gallo ci mette a disposizione due Menù, il primo a base di Carne ,il
Secondo a base di Pesce.Si raccomanda di comunicare la scelta del menù al momento della
prenotazione.
Si raccomanda anche di comunicare in anticipo le persone con problemi di Allergie ed
intolleranze Alimentari.

Menù del Gallo a base di Carne.
Antipasti:
Tagliere Salumi Km Ø
Petto d'Anatra con composta.
Insalata Russa
Primi Piatti:
Risotto ai funghi .
Ravioli fatti in casa alla piemontese
Sorbetto della casa.
Secondi Piatti:
Grissinopoli di Vitello con patate al forno.
Dolce:
Vini : Erbaluce di Caluso – Bonarda – Acqua .
Caffè

Costo del Pranzo €.33,00

Menù del Gallo a base di Pesce
Antipasti:
Tartare di Tonno e Mele.
Tonno Scottato.
Gamberone avvolto nel lardo.
•
Primi Piatti:
Risotto con Gamberi Zucchine al profumo di lime
Spaghetti fatti in casa con Calamari, Fave, e Olive
•
Sorbetto.
Secondo piatto :
Fritto di Pesce ( Gamberi, Calamari, Filetto, Alici)
•
Dolce:
Vini : Erbaluce di Caluso – Bonarda – Acqua .
Caffè

Costo del Pranzo €.38,00
Prenotare entro il 10 Settembre 2022, ricordarsi la scelta del Menù , via e mail
arpi.direttivo@gmail.com arpi.radiopiemonte@gmail.com oppure cell. 339 7005911 non
necessita l'anticipo il Direttivo sta nella fiducia di tutti coloro che prenotano, avvisare 5
giorni prima per disdire la prenotazione.*Nota) Consigliamo per chi dovrà soggiornare,
Hotel le Rondini-via Parrocchia 5 San Francesco al Campo (TO) tel.011-9279675 http://www.trivago.it/san-francesco-al-campo-88465/hotel/best-western-plus-hotel-lerondini-345881
Auguro un buon divertimento a tutti i partecipanti e colgo in questa occasione per SalutarVi
con un Caloroso Abbraccio.
Il Presidente A.R.P.I.IZ1MLC Vito Tirrito.

