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Caro Collega, 

abbiamo il piacere di comunicarTi che, il Consiglio dell’Ordine ha organizzato una 

cena conviviale per trascorrere una serata insieme e scambiarci gli auguri in occasione delle 

prossime festività natalizie. 

Crediamo sia importante ritrovarci, con le nostre famiglie, per conoscerci meglio e poter instaurare 

o consolidare rapporti di collaborazione e condivisione. 

La serata conviviale si terrà a Caltanissetta presso il ristorante 900 (via Medaglie d’Oro n. 1 - 

www.ristorante900.com) mercoledì 28 dicembre alle ore 20:30. 

Ti preghiamo di confermare la Tua adesione entro il 23.12.2016 con le modalità indicate nel 

modulo di adesione allegato alla presente. 

 

Nell’attesa di incontrarTi cogliamo l’occasione per inviarTi un caro saluto. 

  

 

Caltanissetta, 16/12/2016 

 

 

Il Presidente 

Fabio Salvatore Corvo 

  

Il Segretario 

Rosario Cigna 
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MENU’ ADULTI 
 

Antipasto 
Carpaccio di filetto di manzo marinato al ginepro su stracciatella pugliese tiepida, carciofi croccanti, 

pinoli e miele alla lavanda 

 

Primi piatti 
Risotto allo zafferano con carciofi, taleggio e maggiorana 

Gnocchi con salsiccia, crema di zucca e gorgonzola 

 

Secondi piatti 
Filetto in crosta con stracchino champignon e cotto di Praga 

Puré di carote 

 

Dessert 
Una dolce congiunzione a scelta 

 

Bevande 
Acqua minerale e gassata 

Vino rosso L’Isola dei Profumi, Nero D’Avola - Perricone 

 

 

 
MENU’ BAMBINI 

 

Gnocchi od orecchiette con salsa di pomodoro e mozzarella 

Cotoletta con patate fritte 

Tortino al cioccolato con crema 

 

 

Prezzo menù adulti: euro 30,00 

Prezzo menù bambini: euro 15,00  

RISTORANTE 

Via Medaglie d’Oro, 1 – Caltanissetta t. 0934 22734 
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Modulo di adesione alla cena conviviale organizzata  

dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caltanissetta 
 

 

È necessario confermare la partecipazione inviando entro il 23.12.2016 il presente modulo di 

adesione, debitamente compilato, a mezzo e-mail all’indirizzo  

segreteriaamministrativa@ordineingegnericl.com 

 

È altresì necessario allegare la copia del Bonifico bancario relativo alla quota partecipazione (euro 

30,00/adulto / euro 15,00/bambino). 

IBAN: IT19 A030 3216 7000 1000 0024 185 intestato ad Ordine Ingegneri presso Banca Credem. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Il sottoscritto  

 

Nome ……………………………………. 
 

Cognome ……………………………………. 

 

intende partecipare all’incontro conviviale del 28/12/2016 

 

adulti n. ………. x euro 30,00 = euro ……. 

 

bambini n. ………. x euro 15,00 = euro …….. 

 

totale quota euro …………. 
 

Si allega copia bonifico bancario 


