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 LO STRILLATO 
Fondato nel 1990 – Anno XXX 

 

 

Tutto pronto per la cena di pensionamento del direttore Longo 

 
 

Sabato 1 Febbraio 
ore 19.30 
 

Oratorio  
Don Bosco 
Pregnana 

  

Siamo giunti alla seconda 
edizione e quest’anno non 
si può proprio perdere 
l’occasione di festeggiare il 
pensionamento del 
direttore del giornale. 
Tutte le informazioni 
necessarie nell’articolo di 
spalla, qui a fianco. 
Vi aspettiamo numerosi! 

La cena con delitto è un’occasione per 
stare insieme e divertirsi… e in più si 
mangia! 

Non ci sono limiti di posti, né soprattutto 
limiti di età: sapremo battere il record 
dello scorso anno? Sfonderemo la soglia 
dei 150 invitati? 

Beh devi solo iscriverti insieme alla tua 
famiglia e ai tuoi amici, perché non si può 
mancare! 

Occorre compilare un modulo online che 
trovi sulla pagina Facebook 
dell’Oratorio…  
Non preoccuparti se non hai un profilo, 
puoi cercare “Oratorio S.G.BOSCO 
Pregnana” e ti comparirà.  
Il link per iscriversi lo trovi subito in alto 
sulle notizie. 

Il menù per gli invitati prevede un primo, 
un secondo con contorno e il dolce.  
Acqua e bibite incluse. Se poi vuoi anche 
vino, caffè o grappino per digerire quello poi 
te lo paghi tu, mo’ non è che possiamo anche 
regalare il grappino… Forse…  
 
Il menù completo è servito al tavolo al 
prezzo occasionale speciale di 15€/persona 

Ma… se ti iscrivi con la tua famiglia e siete 
in 3 o più vi faremo un super sconto con il 
prezzo famiglia di 40€ 

Tranne il grappino… quello no. Forse. 
Vediamo. 

Se vieni magari te lo offriamo volentieri!  

Vi aspettiamo numerosi 
(anche se lo abbiamo già scritto,  

ve lo ricordiamo) 

Si ringraziano gli chef che 
cucineranno le cibarie.  

Si ringrazia il parroco e la banda 
cittadina.  

Le luci, Babbo Natale, i sassi…  

 
Scritto da J.G.G. e A.B. 

Eppols Production 

Tutti i diritti sono riservati 

Le iscrizioni chiuderanno il 
28 Gennaio p.v. poi non 
ce ne sarà più per nessuno e 
bisognerà attendere il 2021 

 

 

 

Per saperne di più visita 
 i nostri canali social:  

Oratorio S.G.BOSCO 
Pregnana  
(Pagina Facebook) 
@osgbpregnana  
(Instagram e Telegram) 

     Si precisa che 
l’interpretazione 
sarà guidata dal 
regista Garpelli, per 
cui gli attori non 
sono professionisti 
veri: sono presi dalla 
strada! 

     Anche se poi il 
vecchio è una 
spanna sopra tutti 
gli altri… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prossimamente in tutte le sale 

  

Cena con delitto 
Seconda edizione – 2020  

Per questo spazio 
pubblicitario 

Telefona a un numero 
qualsiasi 
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