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Vacallo, Natale 2022
Care e cari Vacallesi in età AVS,
Il Natale, con il suo fascino e le sue luci, arriva puntuale ogni anno e porta con sé
l’occasione privilegiata per riunire le famiglie e ritrovare amici e parenti che non si
incontrano da tempo. Un momento magico per sedersi intorno ad una buona tavola e
comunicare in modo più profondo ricordando i bei momenti della vita.
La situazione per niente facile che tutti abbiamo vissuto nei due anni passati, ci ha privati
di quella socializzazione a cui eravamo abituati. Per questo motivo il Municipio è
particolarmente lieto di potervi nuovamente invitare al tradizionale pranzo di Natale con
l’intento di stare insieme qualche ora sentendoci anche noi una famiglia.
Il tradizionale pranzo di Natale torna ad essere organizzato al Centro diurno
domenica 11 dicembre 2022
dalle ore 12:00 aperitivo e alle ore 12:30 pranzo
Ci auguriamo che possa essere un gioioso appuntamento per tutti voi e di potervi
incontrare numerosi. Vi invitiamo dunque a volervi iscrivere telefonando allo 091/695.27.06
o scrivendo un’e-mail a centrodiurno@vacallo.ch entro e non oltre lunedì, 5.12.2022.
In attesa di incontrarci personalmente, vi ricordiamo che il Municipio e il nostro centro
sociale diurno con i preziosi servizi proposti quotidianamente, sono sempre a vostra
disposizione per ogni evenienza pratica o di sostegno.
A coloro che non potranno partecipare al pranzo, come al resto della popolazione che ci
legge, giungano gli auguri dell’autorità comunale accompagnati dalla speranza che tutti voi
possiate trascorrere preziosi momenti Natalizi in serenità attorniati dai vostri cari e che la
salute vi accompagni per il 2023.
Con distinta stima.
Il Municipio di Vacallo

Marco Rizza
Sindaco

Moreno Beretta
Animatore Centro sociale diurno

ANTIPASTO
Insalata Russa
Affettato misto
Terrina di anatra
Mousse di salmone
Gamberetti salsa rosa

PRIMO
Risotto zucca e mascarpone

PIATTO PRINCIPALE
Coniglio ripieno al forno
Patate crochette
Macedonia di verdura

DESSERT
Frutta / Caffè
Panettone e spumante
Acqua e Vino

