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Con la presente ti comunico quanto in programma:
GOOD - 5-6-7-8 Novembre 2015
CORSO DI PASTICCERIA
CENA DI FINE ANNO 30 novembre 2015
Nelle giornate del 5 6 7 8 novembre presso la Fiera di Udine a Torreano di
Martignacco, si svolgerà GOOD ( il Salone del Gusto). All'interno di questa
manifestazione le nostre Lady Chef avranno due stand dove svolgeranno un
programma di Show Cooking con i prodotti del territorio.
Facciamo presente che il giorno 5 novembre alle ore 15.30 ci sarà un incontro
informativo gratuito da parte di A.I.C (ass.ne Italiana Celiachia) rivolto a tutti
gli associati di Unione Cuochi UDINE , i quali solo per quel giorno, potranno
entrare gratuitamente, esibendo la tessera FIC.
Alla presente troverete allegato programmo completo di GOOD.
CORSO DI PASTICCERIA
Il giorno 16 novembre corso di dessert al piatto per la ristorazione. Insegnante
Clara Zamparo.
Il corso avrà inizio alle ore 15 presso l'azienda GEATTI di Terenzano per un
costo di € 45.
Per le iscrizioni rivolgersi a Cristina 3478103351 entro il 10 novembre.
CENA DI FINE ANNO
Ti informiamo che la ns. cena di fine anno avrà luogo presso l'istituto
STRINGHER di UDINE via Nogara Monsignore il giorno 30 novembre alle
ore 20. Costo della serata € 45.
Per le prenotazioni rivolgersi ai seguenti nr.:
Cristina 3478103351
Tania 3401613399
Prossimamente ti invieremo ulteriori dettagli al riguardo.
Ci è inoltre pervenuta comunicazione dalla sede FIC di ROMA, che il concorso
"TIRRENO DI MASSA 2016" non è più riconosciuto dalla stessa e quindi per
FIC non ha più valenza.
Chi fosse intenzionato a partecipare lo stesso può farlo ma senza nessun
supporto della FIC.
Sperando di vedervi partecipare numerosi a questo programma, vi porgiamo i
ns. più cordiali saluti.
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