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 Coldrerio, 11 giugno 2019 
 

Incontro del martedì – GIUGNO 2019 - al “Lido di Lugano” 
 
Cari membri 
 
Come deciso in occasione della nostra assemblea generale del 22 marzo 
2019 e come pure indicato nel nostro programma annuale 2019, anche 
quest’anno gli incontri dell’ultimo martedì nei mesi estivi non avranno 
luogo al Ristorante CANTINONE nel centro di Lugano, ma in ristoranti 
con ubicazione più ariosa. 
 
Per l’incontro di martedì 25 GIUGNO 2019 è stato scelto il LIDO DI 
LUGANO in Viale Castagnola. Questo lido storico del 1928, situato 
direttamente al lago, dispone di ristorante al quale però la sera 
dobbiamo riservare, comunicando il numero di partecipanti. 
 
Iniziamo la serata con un aperitivo, scegliendo tra due varianti di 
stuzzichini (unitamente con la comunicazione al ristorante del numero 
di partecipanti, dobbiamo indicare anche il numero delle rispettive 
varianti di stuzzichini scelte): 
 
- La cassetta classica – CHF 5.50 
 Salametto nostrano / pappa al pomodoro fresco / grana / focaccia e bruschette -  O  P  P  U  R  E 
 
- La cassetta verde – CHF 5.50 
 Crudità di verdure / pappa al pomodoro fresco / bocconcini di melone fresco / focaccia e bruschette 
 
- Ognuno sceglie la propria bibita preferita 

 
E dopo l’aperitivo con gli stuzzichini, chi vorrà, potrà 
ordinare un piatto estivo, a scelta tra: 
 
- Bufala con crudo nostrano – CHF 16.00 
 Fresca mozzarella di bufala con prosciutto crudo 
 
- Tartarino di manzo con toast – CHF 22.00 
 Servito con insalatina e pane toast 
 
- Il Buddha Crock – CHF 14.00 
 Avocado fresco su bruschettone con salmone marinato 

 
 

Chi vorrebbe partecipare è pregato di annunciarsi, entro giovedì 20 giugno 2019 a 
Helga Martinelli, Tel. 091 646 24 71, helgamartinelli@sunrise.ch 
oppure Birgit Bade, Tel. 091 966 32 83, bade.birgit@gmail.com 

 
indicando la variante scelta degli stuzzichini („cassetta classica“ oppure „cassetta verde“) 

 
Ci incontriamo martedì 25 giugno 2019 alle ore 19.00 al LIDO DI LUGANO, Viale Castagnola (in faccia al 

grande posteggio „Campo Marzio“) 
  

Questa serata avrà luogo solo in caso di bel tempo 
 
Con i migliori saluti 
 
Austria-Club Tessin, la Presidente 
 
 
 
Le informazioni inerente l’incontro del martedì del 30 LUGLIO 2019 al LIDO RIVA CACCIA vi verranno 
inviate all’inizio di luglio p.v. 
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