Programma d’attività 2018
Il GPVM propone...
Per il 2018 abbiamo allestito il seguente programma
provvisorio. Il Comitato sta lavorando per proporre altre
attività che saranno comunicate ai soci e alla
popolazione nel corso dell’anno.
7 Luglio

Vellano

Festa in Piazza

18 ottobre
25 ottobre
8 novembre

Vellano

Corso cucina con Mario
Sgroi all’Osteria dei
passeggeri

Ottobre

Vellano

Castagnata in Piazza

Dicembre

Pianezzo

Cipollata e vin brulé nel
nucleo

è
Invito al 30° anniversario
vita

Cara Amica, Caro Amico della Valle Morobbia,
Abbiamo il piacere di invitarti all’assemblea sociale del
30° ed alla cena del Gruppo per la Valle Morobbia,
che si terranno:
venderdì 25 maggio 2018
dalle 19.00
presso il Grotto Rosetta ai Monti di Ravecchia
Dopo l’assemblea (dalle 20.30 circa), il programma della
serata ci riserva un menu tradizionale che siamo certi
saprà stuzzicare la tua golosità!
Aspettiamo dunque con piacere la tua iscrizione.
A presto!

Il Comitato del GPVM è sempre pronto a valutare
proposte da parte dei membri e dei simpatizzanti.
Prosegue la collaborazione con la Fondazione Valle
Morobbia per iniziative puntuali.
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Per il GPVM:
Andrea Walcher
presidente
Alleghiamo la polizza di versamento con la quale ti invitiamo a
rinnovare la tua adesione al GPVM.
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Assemblea del 30°
anniversario del GPVM

Cena sociale del 30°

Ordine del giorno

Menù

L’assemblea del GPVM si riunisce per discutere il
seguente ordine del giorno:
Nomina del presidente del giorno
Nomina del comitato
Nomina dei revisori dei conti
Presentazione ed approvazione dei conti
Consuntivo delle attività svolte
Programma delle attività future
Quest’anno il GPVM festeggia il 30° anniversario! In
tutti questi anni il nostro Gruppo ha organizzando e
promosso moltissime attività, con passione, cuore e
attaccamento alla Valle, ma il Comitato ha sempre
bisogno di stimoli e nuove idee. I soci e i
simpatizzanti del GPVM sono quindi calorosamente
invitati per festeggiare assieme al Comitato questo
importante traguardo e riflettere sul futuro del
nostro Gruppo.
Manda il tuo indirizzo e-mail a info@gpvm.ch così ti
inseriamo nella mail-list e sarai immediatamente
informato in merito alle attività che organizziamo
durante l’anno.
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Il Grotto Rosetta propone per l’occasione:

CAPRETTO ARROSTO
Il menu completo prevede:
• affettato misto
• capretto arrosto
• dessert
al prezzo di Fr. 40.00
È previsto anche il menu ragazzi: affettato, impanata e
dessert al prezzo di Fr. 25.00
Il GPVM offrirà l’aperitivo prima della cena
Questa è un occasione da non perdere! Iscriviti entro il
21 maggio:
(*ricordati di specificare il numero di adulti e ragazzi/e).

Iscrizione:
telefona a Andrea 079 423 16 90, oppure mandagli un
SMS*. Affrettatevi, posti limitati!
Trovate le proposte di attività sui siti www.gpvm.ch
e www.vallemorobbia.com

Gruppo Per la Valle Morobbia - CP 18 - 6583 S. Antonio
www.gpvm.ch - info@gpvm.ch

