
       Natale insieme
al Gruppo Anap
Sabato 16 dicembre 2017

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ANZIANI E PENSIONATI

Torna anche quest’anno il tradizionale appuntamento di Natale. 
Come sempre, sarà un momento di religiosità e convivialità.
Sarà l’occasione per incontrarci, per fare nuove amicizie o per consolidare 
antiche conoscenze.
La nostra giornata insieme prenderà il via con la Santa Messa, che sarà 
celebrata al Santuario di San Leopoldo Mandic dal Rettore Fra Flaviano 
Giovanni Gusella. Ci sposteremo poi al ristorante “Le Delizie” di Camisano 
Vicentino per il nostro tradizionale pranzo. Nel rinnovarvi l’invito a parte-
cipare numerosi, vi segnaliamo in queste pagine tutti i dettagli di questo 
appuntamento.  Un arrivederci a presto!

Roberto Boschetto
Presidente di Confartigianato Padova

Cav. Raffaele Zordanazzo
Presidente provinciale Anap di Confartigianato Padova

PROGRAMMA

ore 12.30

Santa Messa al Santuario di San Leopoldo a 
Padova celebrata da Fra Flaviano Giovanni 
Gusella Rettore del Santuario di San Leopoldo 
Mandic

Pranzo presso  Le Delizie Ricevimenti 
Camisano Vicentino - Vicenza

ore 10.00
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Cocktails  e Long Drinks 
Bellini , Paradise e Spritz Aperol
Succhi d’arancia, ananas, pompelmo, 
pesca, bibite assortite
mezza forma di formaggio grana

Finger Food
Alla spuma di cernia, con tartare di tonno 
e capperi - gamberetti e germogli di soia
patè di tonno rosso alla finanziera

Rustici e Bocconcini - Caldi e Freddi
Treccia di sfoglia vegetariana - sfoglia con crema 
di avocado e pistacchio - focaccine alle olive nere, 
alle mandorle e pomodorini secchi - rustici croccanti 
con mousse di orata - torta salata di porri pancetta e formaggio - bocconcino 
di polenta e gorgonzola - girelle di pizza con verdura e pancetta
tortino di patate con cuore filante

Isola rustica di affettati con scrocchiarelle siciliane,
cornetti ferraresi, focacce
Porchettina di ariccia - lonzino di magrello stagionato
bresaola della valtellina con scagliette di vezzena - pollo speziato alle erbette
brasolara, coppa di testa estense - salsicce di bufala sott’olio - girello su 
crostino di pane - culotta affumicata - salame schiacciatello garfagnino - 
petto di tacchinella marinata

Isola di mare 
Prosciutto di tonno affumicato su letto di ananas - baffa di salmone marinata 
all’aneto - l’insalatina di seppioline con tocchetti di pere - cantalupo 
e mandorle di avola agli aromi siciliani - polenta morbida e baccalà alla 
vicentina - l’insalatina di polipo bollito con pinzimonio - velo di spada 
profumati all’arancia julienne di calamari alle mele verdi
tonno in agrodolce - sarde a beccafico - gamberi con rucola e grana

Menù
Bocconcini pastellati Fritti 
Polpettine di broccoli speziati - spicchi carciofi dorati - bocconcini  
di mozzarelline - cofanetti al prezzemolo e formaggio - crocchette 
di patate e gamberoni - code di gamberoni in camicia- olive di ascoli 
ripiene - gnocchetti fritti al rosmarino e pancetta

Antipastino  in Centrotavola
Insalata di mare in guscio di capasanta - regina di marca

Primi piatti
Vialone nano al radicchio rosso mantecato con salamella
tagliatelle di pasta fresca con lamelle di porcini e julienne di speck

Secondi piatti
Filone di magrello allo spiedo con chiodini e finferli 
spicchi di patate alla salvia - bietole e spinaci sautè

Sorbetto all’uva fragola
Sorbetto all’ irish coffee

Dolce Bresciana 

Dessert a Buffet
Kermesse di frutta fresca in bellavista - semifreddo di rose con lam-
poni e ribes - sformatine bianco allo yogurt e ricotta - semifreddo agli 
amaretti con salsa al caffè - doucer-griottine  al cioccolato bianco - 
croumble al quark con topping ai kiwi - panna cotta ai frutti di bosco- 
bicchierini di mousse e bavaresi al cucchiaio
crema catalana al  caramello. panettone e pandoro con salse calde

Caffè e liquori

Pane misto e grissini al sesamo

Vini
Chardonnay - Soave  - Cabernet -Chianti classico
Recioto di Gambellara metodo classico docg - acque minerali

Per informazioni è a disposizione la Segreteria Provinciale Anap, Simone Pegge ai numeri telefonici 049 8206387 - 346 5005187

Come aderire alla festa
Per partecipare alla Festa di Natale 2017 ai soci di Confratigianato 
Padova /ANAP e a un loro familiare diretto, è richiesto un contributo 
a persona pari a E 30,00. Per i non soci, il contributo richiesto è di 
E 35,00 a persona. 
Chi intende partecipare dovrà dare la propria adesione presso la 
sede di Confartigianato più vicina, dal lunedì al venerdì dalle ore 
8.30 alle ore 13.00, versando la quota che comprende il trasporto in 
pullman e il pranzo. 
Adesioni entro giovedì 7 dicembre, salvo esaurimento  dei posti 
disponibili. Non si accettano prenotazioni telefoniche

Orari pullman
ABANO TERME - Piazza mercato - 9,00  

TENCAROLA - Piazzale chiesa - 9,15

MASERA’ - Fermata Sita - 9.00

ALBIGNASEGO - Piazza mercato - 9.10

CONSELVE - Hotel Oasi -  8.30

MONSELICE - Stazione corriere Sita - 8.50

MONTAGNANA - Park Viale Stazione - 8.30

ESTE - Sede Upa - Via Brunelli - 8.50

PIOVE DI SACCO - Hotel Florida - 8.45

LEGNARO - Fermata Sita - 9.00

CITTADELLA - Stazione ferroviaria - 8.10

PIAZZOLA SUL BRENTA - Piazza Camerini - 8.30

LIMENA - Sede Upa - Via B. A. da Limena - 8.45

SARMEOLA - Piazzale chiesa - 9.00

CAMPOSAMPIERO - Sede Upa - Via Palladio - 8.10

CAMPODARSEGO - Piazzale chiesa - 8.20

CADONEGHE - Mobilificio Vicentini - 8.30

VIGONZA - Davanti municipio - 8.45

NOVENTA PADOVANA - Davanti chiesa - 9.00

PADOVA - Stazione corriere Sita - 9.00

PADOVA - Davanti caserma VV.FF. - 9.15

UNIONE PROVINCIALE ARTIGIANI


