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Oggetto:  Invito alla “Cena della Legalità” – modalità di iscrizione 

 

Si informano le SS.LL. che la CPS di Sondrio sta organizzando una “Cena della Legalità”: si 

tratta di un momento conviviale nel quale cucineranno gli studenti dell’indirizzo alberghiero dell’IIS 

Alberti. 

L’iniziativa è in programma per venerdì 18 maggio 2018, dalle ore 18.30, presso le 

sale dell’Istituto Alberti di Bormio, sito in Via Alessandro Manzoni, n. 4. La partecipazione 

è su prenotazione che deve essere effettuata entro e non oltre martedì 15 maggio: a tal fine basta 

compilare il modulo disponibile al link http://bit.ly/cenabormio. 

Ai partecipanti viene richiesto un contributo minimo di €20, ridotto ad €15 per gli studenti. I 

soldi raccolti verranno destinati ad iniziative che promuovano i valori della legalità e del rispetto delle 

regole. È prevista una navetta gratuita da Sondrio e Tirano. 

Anche se la cena è aperta alla partecipazione di chiunque sia interessato, ci tengo a rivolgere 

il mio personale invito ai Dirigenti Scolastici, al corpo docente e agli studenti. Prego pertanto le SS.LL. 

di diffondere la comunicazione tra le classi del proprio istituto affinché tutti ne vengano informati. 

Ringraziando per la cortese attenzione, colgo l’occasione per porgere Cordiali saluti. 

 

 
La Presidente della CPS 

Giada Urbani 

 
Per informazioni 

Giada Urbani 

sondrio@spazioconsulte.it 

giada.urbani.9957@gmail.com 

 

ALLEGATI: LOCANDINA E MENÙ 
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MENU 

 
“Gioia Natia” 

1° piatto classificato campionati di cucina a Rimini, 

miglior allievo Istituti Alberghieri 

(Fregola sarda con zucca 

misticanza di insalata , cipolle di Tropea 

taleggio in doppia panatura ) 

 
 

**** 

 
 

“Il mare nell’abbraccio della sfoglia” 

(in ricordo dello chef Gualtiero Marchesi) 

Code di gamberi, cozze, vongole, rana pescatrice 

pasta all’uovo 

 
 

**** 

“La nuvola di vitello con il croccante di patate” 

Magatello di manzo cotto a bassa temperatura con la sua salsa 

Rochet di taroz in crosta croccante 

 
**** 

 
 

“Dolce incontro tra Nord e Sud” 

Semifreddo tricolore 


