ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI LUCCA

Care Colleghe e cari Colleghi,
anche quest’anno siamo prossimi al Natale e quindi, come da tradizione, anche
alla nostra Cena degli Auguri.
In questa occasione il Consiglio ha deciso di incontrarci a Viareggio, la sera di giovedì 20 dicembre
2018 presso il Grand Hotel Principe di Piemonte che si trova in Piazza Giacomo Puccini n.1, sul Viale a Mare,
non distante dall’uscita dell’autostrada.
L’orario d’arrivo è previsto tra le 19:45 e le 20:15.
Dopo la registrazione e la consegna dei soprabiti, sarà servito un flûte di prosecco di benvenuto,
accompagnato da dry snack, servito presso le sale Butterfly, Musetta e Biblioteca.
La cena, seduta e servita ai tavoli, avrà inizio attorno alle 20:20 – 20:30 nel Salone delle feste, nella
veranda fronte mare e nella sala Regina.
Sarà servito un menù di terra con quatto portate; la novità di quest’anno consiste nel fatto che potremo
ordinare menù gluten free, menù vegetariani e menù vegani (tutti su preventiva prenotazione) per venire
incontro alle esigenze personali di ognuno di noi e dei nostri piccoli ospiti.
Affinché la serata riesca al meglio, dobbiamo comportarci un pò da ingegneri anche in questa
occasione e cioè dobbiamo programmare tutto al meglio anche nei minimi particolari; dobbiamo perciò
prenotare quanto prima (primo step 250 iscritti compresi i familiari – dati storici di partecipazione) e
dobbiamo indicare, con mail inviata presso la segreteria, le nostre eventuali preferenze alimentari.
La prenotazione per l'evento, sarà effettuata, come di solito, attraverso il Portale della Formazione dell'Ordine
degli Ingegneri di Lucca, accedendo al link https://lucca.ing4.it/ISFormazione-Lucca/cena-degli-auguri-corso222.xhtml entro e non oltre domenica 16 dicembre 2018
Il Consiglio ha poi deciso che, come ogni anno, l’evento conviviale, gratuito per i partecipanti, preveda un
piccolo contributo di solidarietà; abbiamo previsto un contributo di 20,00 €/persona, esclusi i bambini; l’intero
importo sarà corrisposto ad un’Associazione operante sul territorio di Viareggio, già individuata, i cui
rappresentanti saranno presenti con noi alla serata, il pagamento del contributo dovrà essere effettuato tramite
bonifico bancario intestato all’Ordine degli Ingegneri di Lucca IBAN : IT 38 F 05034 13703 000000197160
causale Cena degli Auguri (cifra da pagare € 20,00 una persona € 40 due persone), il pagamento dovrà essere
inserito nella prenotazione il portale, come sempre, rilascerà un codice a barre personale, che dovrà essere
presentato all'ingresso della Location.
In ultimo vi chiediamo che alcuni nostri colleghi, magari tra i più giovani, possano dare un piccolo
contributo di tempo per lo svolgimento della serata; chi fosse disponibile è pregato di contattare il Consigliere
Gianluigi Ottani al numero 335 231435.
Il Presidente
Dott. Ing. Achille Dall’Aglio
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