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Cena di Natale Coisp 2016 
Dalle ore 19.00 

Presso il Ristorante "Casale dei Ricci" 
 
Venerdì 16 dicembre abbiamo organizzato la consueta cena di Natale degli iscritti Coisp e 

dei loro familiari. 

Nell’occasione saranno presenti tutti i componenti della segreteria nazionale Coisp, ed una 

rappresentanza di tutte le segreterie provinciali della Toscana. 

Siamo riusciti a mantenere relativamente bassa la spesa che è di 17 euro per gli iscritti 

mentre di 25 euro per gli altri e con un menù di tutto rispetto accompagnato dalla gioia che 

nel passato ha contraddistinto i nostri eventi. 

Capirete che per l’organizzazione della cena occorre molto impegno da parte nostra ed a voi 

chiediamo di voler confermare la vostra presenza è quella dei vostri cari entro la giornata 

di martedì 30 novembre, chiamando la segreteria provinciale o tramite email. 

 
Menù 

 
Antipasti 

 
Affettati misti, crostini misti (funghi, fegatini e vegetariani), bruschetta al pomodoro 

 
Primi 

Tortelli Mugellani al ragù 
Penne Speck e Gorgonzola 

Risotto Porri e Asparagi 
 

Secondi 
Arrosto Misto 

Peposo dell’Impruneta 
 

Contorni 
Patate arrosto, insalata e spinaci saltati 

 
Dolce 

Coisp Surprice 
Bevande vino, acqua, caffè ed ammazzacaffé 
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La S.V. ill.ma è invitata alla 
 

“Cena di Natale Coisp Toscana 2016”  
 

che si terrà dalle ore 19.00 di venerdì 16 dicembre2016  
presso il  ristorante “Casale de’ Ricci” di Firenze 

 
 

Saranno presenti : I componenti la segreteria nazionale, i componenti la segreteria regionale della Toscana, i segretari provinciali di Firenze, Arezzo, Massa Carrara, 
Pistoia, Livorno, Pisa, Lucca, Prato, Siena e Grosseto nonché gli iscritti e loro familiari della provincia fiorentina. 
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Info e comunicazioni– cenadinatale2016@coisptoscana.it  
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