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Per finire bene il 2013 ed iniziare ancora meglio il 2014, 

l’OCRAD propone ai propri soci e ai loro familiari 

 una tranquilla serata in cui si potrà gustare il seguente menù 
 

 

 
  

QQUUOOTTAA  DDII  PPAARRTTEECCIIPPAAZZIIOONNEE    EEUURROO  4455,,0000  AA  PPEERRSSOONNAA  

Bambini fino ai  12 anni € 30,00 

  

 

  IISSCCRRIIZZIIOONNII    EE  VVEERRSSAAMMEENNTTOO  DDEELLLLEE  QQUUOOTTEE    

Le iscrizioni al veglione dovranno avvenire, fino ad esaurimento dei posti disponibili (max 60 pax), esclusivamente attraverso il modello 

allegato da inviare via e-mail, con oggetto “Capodanno 2014 – Forte Cosenz” all’indirizzo antonella.busetto@regione.veneto.it, a partire 

dalle ore 9 di mercoledì 27 novembre 2013 ed entro le ore 12 di giovedì 12 dicembre 2013. La segreteria dell’OCRAD provvederà a dare 

conferma entro lunedì 16 dicembre 2013. I posti verranno assegnati seguendo l’ordine delle prenotazioni; in caso di adesioni superiori ai 

posti disponibili la priorità verrà data secondo il seguente ordine: soci OCRAD e loro familiari o loro aggregati (per un massimo di sei 

persone compreso il socio), dipendenti, aggregati.  Le quote di partecipazione dovranno essere versate alla segreteria dell’OCRAD o ai 

referenti (in questo caso copia della ricevuta di versamento dovrà essere inviata alla segreteria via e-mail o fax) entro venerdì 20 dicembre 

2013. 

 

VENEZIA, NOVEMBRE 2013 

 

ORGANIZZAZIONE A CURA DEL DIRETTIVO OCRAD 

Segreteria OCRAD tel. 041 2794114/5/6  fax 041 2794118 E-mail: ocrad@regione.veneto.it  - www.ocradregioneveneto.it 

Apertura sala 20,30 
 

MENU 
 

Antipasti 
 

Brioches al radicchio di Treviso e Ricotta di Donadel 
Bon Bon di melanzane 

Formaggi – Pere al Raboso e Composte 
 

Primi Piatti 
Lasagne di Farina di grano Saraceno farcite con Donadella, Zucca e Bieta 

Risotto Carnaroli Mantecato alla Provola Affumicata e Bollicine di Franciacorta 
 

Secondi Piatti 
Tagliata di Manzo Rucola e Aceto Balsamico 

Pollo speziato al Timo e verdurine ai ferri 
Filetto di maiale al Cavaldos in misticanza 

 

Contorni di Stagione 
Patate duchessa all'erba cipollina 

Radicchio di Treviso ai ferri 
Insalatina mista 

 

Dessert 
Tortino al cioccolato e marmellata di arance 

Pandoro e Panettone 

 
Uva e frutta di stagione di Benvenuto 2014 

Pasta e fagioli e radicchio di Treviso 

 
Pane e grissini fatti in casa 

Acqua e vini 
Caffè e Spumante per il brindisi di Mezzanotte 

 

 


