Pro Loco Vaglio Pettinengo

Cari soci,
quest’anno il Direttivo propone una variante al classico Pranzo Sociale che di regola si è sempre
celebrato presso un ristorante dei dintorni.
Tenuto conto del fatto che la nostra cucina ha ormai raggiunto un livello tale da non sfigurare
affatto nei confronti di molti ristoranti esterni, si è pensato di organizzare il nostro incontro
direttamente in sede, organizzando la Cena Sociale per la sera del 5 aprile, alle ore 20, con il
seguente menù:

Straccetti di pollo, mela verde e sedano
Fiori di zucca e zucchine ripiene
Vitello tonnato alla piemontese
Peperoni con bagnacauda
Lasagne al forno
Brasato al barolo con purea di patate e carote al forno
Meringata
Vini bianco e rosso, acqua e caffè inclusi

Prezzo: 23 € per i soci, 24 per non soci; 12 € per ragazzi dai 6 ai 12 anni - Posti limitati,
prenotazione obbligatoria entro il 31 marzo: Luigi (015 8445628)

Nel corso della serata verrà fatta l’estrazione della lotteria promossa dalla Pro Loco per
finanziare il restauro delle facciate dell’edificio ex-scuole di piazza Vaglio, quello con il
disegno della pastorella e bambino, simbolo della frazione e logo per il contrassegno
della Denominazione Comunale (De.Co.) che appare sulle etichette della nostra
marmellata di castagne. L’edificio ex-scuole, che viene saltuariamente utilizzato dalla Pro
Loco per le mostre allestite in occasione della Sagra della Castagna, è attualmente sede
dell’Università Popolare che vi tiene un corso di Yoga.
Il restauro delle facciate prevede una spesa complessiva di 44 mila euro, 26 dei quali
derivano dal GAL Biellese, organismo che gestisce fondi dell’Europa a sostegno dei
comuni montani. I rimanenti 18 mila euro dovranno essere reperiti a cura della nostra Pro
Loco e questo giustifica l’organizzazione della lotteria.
Circa 12 mila euro deriveranno dagli utili sulla vendita dei prodotti da noi confezionati,
gli altri 6 mila dalla generosità di privati benefattori e, speriamo e ci contiamo, dalla
Fondazione CRB di Biella.

