
n° 96 - 2015

Giovedì 31 Dicembre 2015
Capodanno con …. Paolo .. alla Valle

direttore di Campo Diosono Paolo(Istr.e AISER):
assistenti primari: Barberini Antonio (Istr.e AISER) e Paparelli Luca (Accomp.re AISER)

cucineno lori … no’ facem’ a fidasse

Paolo Diosono,
(sempre lui et alii)

hanno ideato,  di scambiarci gli auguri di Capodanno
all’Oasi naturalistica “la valle” nei pressi di San
Savino di Magione. E’ il solito Capodanno – a modo
nostro - lontano dai botti, e in bellavista dei fuochi
altrui.
Il locale riscaldato ed arredato messoci a disposizione
è solo per noi.

llochèle è caldo ma nun nite - n chicchere e
piattine - … nite vestite da montagna

E’ assolutamente indispensabile
la prenotazione al

333.9750644 (P. Diosono)
Invito strettamente personale per i soci e simpatizzanti

(che possono portare, avvisando, parenti ed amici)

* Quil che se magna se pèga  e …
quil che nse magna … se pèga listesso.

Cassa comune …. ripartizione singola
(per tutti …. organizzatori compresi)

fisarmonighe, organette, chitarre ecc. non pèghéno:
i sonatori nvece son come  jaltre

(bensì si son brave e fòn diverti … na bevuta è a gratise)

PRENOTARSI subito !!!!
Per ovvie ragioni il numero è limitato …… dunque, (che pu’ saria donca)
potreste rischiare di dover finire/incominciare l’anno 2015-2016 tra le
musiche, i botti e l’allegria del centro storico di Perugia o in qualche –
prestigioso cenone -. SIETE AVVISATI

Difficoltà: E 7/10 (Magn)
7/10 (Bev)

Disbevello massimo 1 litro circa
Durata: h 4, circa (secondo le
chiacchiere e i canti.
Quest’anno non c’è da
camminare, il luogo si raggiunge
in auto
Indispensabili:
Attrezzatura specifica:
dènte, dentiere, nalise, stomigo
morroiche, ecc. consone ai
menu di Paolo (eh! menu e
consone, che do’ parole cò
scovèto nto vocablèrio!)

Per eventuali dubbi
siamo a disposizione
Le raccomandazioni, insegnamenti ed
ordini dei – curatori – vanno
scrupolosamente seguite: poi si può
decidere di cambiare  compagnia e/o
anche …..sport.

by  FP –XII-2015

Ritrovo:
dalle ore 21,00 presso:
“Oasi naturalistica La Valle”

di San Savino di Magione  (esautore
del Trasimeno.
(m 263 //43°06,378’N-12°11,278’E)
Percorso da Perugia
(Perugia – Magione – Bivio per San Feliciano) –
Oasi Nat. La valle (esautore del Trasimeno).

- Chi  prenota paga anche se poi  ….
va al CENONE della mamma!
Capito……?

- La visuale del lago, la vista di foche
(lontane) e rrimor de le granocchie
è solo per i soci (e chi con loro).
- Chi cucina sta fuori all’aperto … chi
non cucina guarda … anze, .. nun
guarda, … perché sta drento a
aminì’ i tavle.

Si raccomanda l’attenta lettura di
tutto.
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A.I.S.E.R

per tutti

….noi siamo quì


