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LETTERA AI SOCI  
 

 
Venezia, 10 Ottobre 2015 
 
Cari Lagunari, 
 
Mi rivolgo a Voi ancora una volta per ringraziarVi per il lavoro svolto durante il 2015 per la nostra 

sezione. 
Natale si avvicina e come di consueto abbiamo organizzato il nostro incontro conviviale per lo scambio 

di auguri, nuovamente presso il Centro Pastorale Cardinal Urbani di Zelarino il giorno 13 Dicembre alle ore 
12.30, maggiori dettagli li troverete sul retro di questo foglio unitamente al menù ed il costo per persona. 

Inviteremo ovviamente i rappresentanti del Reggimento Lagunari Serenissima,  dell’A.L.T.A. Nazionale e 
della nuova amm.ne comunale di Venezia. 

Vi comunico inoltre che in primavera del 2016 ci saranno le elezioni per il rinnovo delle cariche che 
andranno a guidare la nostra sezione per un nuovo mandato di 3 anni. 

A questo proposito invito caldamente tutti gli iscritti a formulare la loro candidatura per la Presidenza, 
per il consiglio direttivo, per i probiviri e per i revisori dei conti. Lo potete fare tramite mail a 
mestre@associazionelagunari.it oppure anche via sms al 388 773 5995 indicando nome cognome e carica 
scelta. 

Molti gli impegni svolti anche quest’anno e molti anche il prossimo anno in preparazione dei rinnovi 
delle cariche nazionali e la preparazione del Raduno Nazionale del 2016 a San Vito al Tagliamento. 

Le attività in calendario e successive alla data della presente saranno da noi tutte onorate, in particolare 
quella del 1 e del 2 Novembre con la visita al Cimitero di Mestre alla Tomba di 1 C.M. Lagunare Matteo Vanzan.  
            Rimane sempre in programma anche la Santa Messa in suffragio dei defunti della Sezione di Mestre e del 
Gruppo Micologico B. Cetto presso la Chiesa della SS. Trinità del  Villaggio Sartori Via Terraglio di Mestre, la 
data è da destinarsi ma sarà presumibilmente a metà/fine Gennaio 2016 

Alla presente allego il bollino 2016 il cui costo anche per quest’anno è di euro 15,00 che si potranno 
versare sul nostro  nuovo ccp con le seguenti coordinate:  

A.L.T.A. ASS. LAGUNARI SEZ. MESTRE       IBAN: IT 31 N 07601 02000 001018267458 ccp: 
1018267458.  
              

Rinnovo l’invito, per chi non l’avesse ancora fatto, a coprire la quota del 2014/2015 
Sarà possibile farlo anche durante questo incontro conviviale. 

 
             Concludo informando tutti i soci che è importante poter avere l’indirizzo e-mail, un telefono  per un 
contatto più veloce e meno oneroso. I nostri riferimenti sono in calce alla presente, compreso il cellulare che 
potrete chiamare senza alcuno indugio. 

 
Un sincero e cordiale saluto  
 
San Marco!!!!! 
                                                                                                                               Il Presidente   

                                                                          Dino Mialich 
 

 

 



 
Via Visinoni, 4/C – 30174 Zelarino (VE) 

Tel.Segr. 041 907190 – Tel.Bar 041 5464465 – Fax 041 908567 
centrourbani@patriarcatovenezia.it 

 

NATALE 2015 - EVENTO DEL 13 DICEMBRE 2015 

 
 

 

Aperitivo di benvenuto: 

                                         Spritz, aperitivo analcolico, prosecco, pierini 

Antipasti 

Guazzetto di frutti di mare alla marinara  

Primi piatti 

Ravioli al ragù di branzino 

Risotto di pesce 

Sgroppino al limone 

Secondi piatti 

Seppie in umido 

Baccalà alla vicentina con polenta 

Contorni 

Verdure ai ferri - Insalata mista 
 

TORTA DEI LAGUNARI - PROSECCO DOCG 

Acqua, vino, caffè, correzione 

 

 

 
 

COSTO CAD. EURO 45,00 – PRENOTAZIONE A:  mestre@associazionelagunari.it  cellulare ALTA 388 773 5995 entro il 30 Novembre 2015 
 
 

Come arrivare: 
Da Venezia per Zelarino: Linee Venezia-Scorzè e Venezia-Noale; Linea 80 

Da Mestre per Zelarino: Linee Venezia-Scorzè e Venezia-Noale; dalla stazione FS Linee 20 e 2 


