
 
 

Pranzo di Natale della Sezione Veneto 
 
Cari Ex Allievi, 
 

stiamo organizzando il consueto pranzo di Natale, un pranzo che ci auguriamo 
partecipato e sentito da tutti dopo questo lungo periodo di emergenza che ci ha tenuti 
distanti gli uni dagli altri. Speriamo che la voglia di scambiarci gli auguri e passare un po’ 
di tempo assieme con spensieratezza ed un pizzico di sana nunziatellesca goliardia porti 
anche i meno presenti alle nostre iniziative ad unirsi a questo importante evento. 

 
Contrariamente ad altre occasioni in cui abbiamo allietato i partecipanti con gite 

organizzate, passeggiate con guide turistiche o altri eventi culturali prima del pranzo, 
questa volta vogliamo dedicare tutto il tempo allo stare insieme che crediamo 
fondamentale per il nostro sodalizio e per superare insieme questi momenti difficili. 

 
Per cui ci troveremo direttamente al ristorante dove pranzeremo con calma e 

potremo restare piacevolmente insieme anche dopo il pranzo 
 
Ricordiamo a tutti che il nostro incontro sarà rispettoso delle vigenti normative 

COVID19 per la gestione dell’emergenza per cui vi invitiamo alla loro scrupolosa 
osservanza. 

 
Ci troviamo domenica 19 dicembre alle ore 12.00 presso:  

il relais “La posa degli agri” 
Via Orsaretto, 4 – 35020 – Polverara (PD) 
+39 049 977 2532 
 https://laposadegliagri.com/ 

 
 quota di partecipazione: 

o tutti gli Ex Allievi e le loro consorti saranno ospiti della Sezione 
o figli e bambini 20 euro a persona 
o gli ospiti 45 euro a persona 
 

 Modalità di adesione: 
o mail di prenotazione a Rosario Coraggio entro il 13 dicembre 2021 con 

indicazione dei partecipanti 
o bonifico per il totale importo dei soli partecipanti paganti (Ex Allievi e consorti 

saranno ospiti della Sezione) entro il 13 dicembre 2021. 
 
 Coordinate bancarie: 

o IBAN: IT 46 H 05034 12000 000000012456 
intestato a: Ass. Nazionale Ex Allievi Nunziatella - Sez. Veneto 

o Causale: pranzo di Natale 2021 – nr  XX partecipanti – Cognome Ex Allievo 
  



 
Con l’occasione ricordiamo a tutti che per il rinnovo della quota sociale per l’anno 2022 
l’importo è rimasto sempre lo stesso (70 euro) e che per ovvi motivi organizzativi 
preferiremmo che venisse pagata tramite bonifico bancario al conto corrente di Sezione 
 Coordinate bancarie: 

o IBAN: IT 46 H 05034 12000 000000012456 
intestato a: Ass. Nazionale Ex Allievi Nunziatella - Sez. Veneto 

o Causale: rinnovo quota associativa anno 2022 – Cognome Ex Allievo 
 
Attenzione: il conto corrente bancario di Sezione è NUOVO, per cui non considerate 
quello utilizzato le scorse volte. 
 
Per altre info e prenotazioni: Rosario Coraggio 1986/89 (nunziatella1787@gmail.com) 
 
 
NB: coloro che avessero intolleranze alimentari o preferissero il menù vegano, o quello 

bimbi sono vivamente pregati di segnalarlo nella mail di adesione. Grazie 
 
 
A margine del pranzo, chiedendo licenza a mogli, fidanzate, amiche, amanti…e 

figlioli, ci sarà anche un momento per “fare quattro chiacchiere tra Ex Allievi” ed 
aggiornarvi sulle ultime dal Consiglio Nazionale e sulle attività in programma per il 2022. 
 
A presto, 
 

Il presidente 
Boris Mascìa 199° corso(86-89) 

 
 

P.S. gradito sempre il Duepizzi! 


