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CCEENNOONNEE  GGRRAANN  GGAALLAA’’  DDII  CCAAPPOODDAANNNNOO  
31 DICEMBRE 2022 

ASSOCIAZIONE L'ISOLA CHE NON C'E' APS 
A STIGLIANO DI SANTA MARIA DI SALA (VE) 

 
 

MENU’ GRAN GALA’ DI CAPODANNO 
Aperitivo di benvenuto accompagnato da golosi finger food 

A TAVOLA 
ANTIPASTI 

Carpaccio di maiale aromatizzato realizzato in CBT con polpettine di 
lenticchie su crema di patate 

Flan di Treviso in pasta fillo su crema di robiola 
Gnocco fritto ripieno di musetto con maionese aromatizzata 

PRIMI 
Risotto di radicchio di Treviso km 0 e taleggio 

Lasagnetta fatta in casa con zucca salsiccia e asiago 
Sorbetto 
SECONDI 

Guancette di maiale brasate realizzate in CBT con polenta 
Patatine al forno e contorno di stagione 

Vini della casa azienda agricola “Bosco del Corner” 
Acqua 
Caffè 

Amari della casa 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE EURO 75 A PERSONA  
 

Brindisi di mezzanotte con i dolci della tradizione 
Frutta fresca, frutta secca, bon bon... e prima di 

salutarci… cappuccino e brioche!! 
 

L'INTERA SERATA SARA' ACCOMPAGNATA DA MUSICA BALLI E ANIMAZIONE 
N.B. Il menù potrebbe subire delle variazioni 

 
ISCRIZIONI E VERSAMENTO DELLE QUOTE 

Le iscrizioni al veglione dovranno avvenire, fino ad esaurimento dei posti disponibili (max 30 pax), esclusivamente 
attraverso il modello allegato da inviare via e-mail, con oggetto “Veglione 2022” all’indirizzo 
ocrad@regione.veneto.it, a partire dalle ore 9 di lunedì 21 novembre 2022 ed entro le ore 12 di martedì 6 
dicembre 2022. La segreteria dell’OCRAD provvederà a dare conferma entro venerdì 9 dicembre 2022. 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, una volta ricevuta conferma, dovranno 
essere versate entro mercoledì 14 dicembre 2022 esclusivamente tramite bonifico bancario alla segreteria 
dell’OCRAD. 
 

Venezia, novembre 2022 
Segreteria OCRAD tel. 041 2794114 / 4115/ 4116 mail: ocrad@regione.veneto.it 


