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Prot. 893        Catanzaro, 7/12/2022 

 

Agli Architetti PPC 
della prov. di Catanzaro 

LORO SEDI 
 

 

  Oggetto:  Festa dell’Architetto 2022 - Conferimento premi alla carriera - Complesso monumentale del San Giovanni - Catanzaro 20 dicembre 2022.                   Nell’ambito delle iniziative promosse dall’Ordine degli Architetti PPC della prov. di Catanzaro per lo sviluppo e la divulgazione della cultura artistica e architettonica, il Consiglio dell’Ordine ha organizzato per giorno 20 dicembre 2022 una giornata dedicata a  Saul Greco , maestro dell’architettura catanzarese, di cui si allega programma.   Nell’occasione sarà conferito un riconoscimento agli  Architetti, che hanno raggiunto il 25° anno di iscrizione all’albo , quale simbolo di questa prima tappa della vita professionale.  L’evento prevede  al termine della serata una cena conviviale, per il consueto scambio degli auguri natalizi.  Gli interessati a partecipare alla cena dovranno comunicare la propria presenza alla segreteria dell’Ordine (0961741120) entro il 15 dicembre p.v.  Il costo della cena, è di 25,00 euro a persona da versare  con bonifico bancario  intestato a Ordine  Architetti Catanzaro - IBAN : IT 27 R 03069 04439 100000011594.  Cordiali saluti.   Il Presidente f.to Arch. Eros Corapi         
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MENU’ 

20 DICEMBRE 2022  

COMPLESSO MONUMENTALE SAN GIOVANNI- CATANZARO  

€ 25.00  a persona 

v pastellate di verdura e pesce  
v  rosticceria assortita 
v tramezzini assortiti 
v filetto di cernia con chips di patate e granì aromatizzati 
v  straccetti di carne con funghi porcini  
v parmigiana alla calabrese  
v  verdure grigliate  
v patate e peperoni con sbriciolata di salsiccia  
v treccione del pollino , cous-cous alle verdure   
v risotto con burrata rana pescatrice  mentuccia   
v insalatina di polipo con patate  
v carotine baby  balsamiche 
v  fagiolini al profumo del lime ,   
v gulasch rivisitato di manzo 
v tagliatina di carne bianca classica con datterino grana e rucola 
v  baccalà con riduzione di prezzemolo e cipolla rossa di Tropea 
v  gamberetti e frutta esotica,  
v orzo perlato con tonno melone e pesca   
v bulghur con pesce spada e melanzane  
v angolo salumi : guanciale umbro , capocollo silano , speck Trentino  
v Angolo formaggi: grana , pecorini varie stagionature   
v BUFFET DOLCE-FRUTTA : Carpacci di frutta fresca , panettone e pandoro , torta pan di Spagna con crema chantilly e gocce di cioccolato fondente   
v  coca-cola acqua nat & gasata , birra nastro Azzurro , vino bianco cuvee di Pinot cantine Villa Sandi , vino rosso Cabernet Sauvignon cantine villa Sandi , spumante de Blancs brut Villa Sandi  

  


