A.R.C.
ASSOCIAZIONE REGIONALE
CAMPANI IN LUSSEMBURGO
Registro Lussemburgo n. 6/a/4/83

Lussemburgo, 17 aprile 2010
Gentili soci
Vorremmo innanzitutto ringraziare tutti voi per aver rinnovato anche quest’anno il vostro
affetto verso l’Associazione ed informarvi che hanno aderito al nostro comune progetto
molti giovani di origine campana arrivati a Lussemburgo negli ultimi anni.
Due gli eventi a cavallo tra aprile e maggio ai quali ci auguriamo possiate partecipare:


giovedì 29 aprile, Aperitivo al pub Apoteca;



sabato 1 maggio, partecipazione dell’ARC alla festa organizzata dall’OGBL, in
collaborazione con l’Asti, che si terrà all’Abbaye de Neumünster.

Giovedì 29 aprile, dalle ore 18.30 alle ore 20.00 si terrà all’Apoteca, 12 rue de la
Boucherie, L-1247 Luxembourg, l’aperitivo di benvenuto alla primavera ARC.
Sarà l’occasione per ascoltare della buona musica, degustare un ricco buffet di specialità
campane e bere quello che più desiderate.
All’entrata vi sarà consegnato un braccialettino che vi permetterà di avere libero accesso
sia al buffet che al bar.
Il contributo richiesto per i soci è di 5 eur, per i non soci 10.
Sarà l’occasione per salutarci, brindare all’arrivo della primavera e permettere l’incontro
tra le differenti generazioni di campani al Lussemburgo: giovani e meno giovani, soci
storici e nuovi arrivati.
Inoltre, sabato 1 maggio, saremo presenti con uno stand gastronomico alla festa
organizzata dall’OGBL, in collaborazione con l’Asti, che si terrà all’Abbaye de
Neumünster. Prepareremo le specialità campane in loco e sarà possibile acquistare dei
prodotti campani quali formaggi, dolci, prodotti sott’olio e limoncello.
Troverete in allegato alla presente il programma dell’evento e anche in questa occasione
ai soci verranno applicati dei prezzi ribassati sull’acquisto dei prodotti fino al 50%.
Infine vi invitiamo, di tanto in tanto, a consultare il sito internet dell’associazione
http://associazionecampani.com che riporta tutte le nostre comunicazioni, alcune
curiosità e attualmente l’informazione sulla possibilità dei giovani residenti all’estero
di origine campana di partecipare ad un corso di lingua italiana organizzato dalla
Regione Campania, a Napoli, nel mese di luglio. Avete tempo fino al 10 maggio p.v.
per inviare le richieste di partecipazione al bando.
PER PARTECIPARE ALL’APERITIVO DEL 29/04 VI CHIEDIAMO DI INVIARE UNA CONFERMA DI
PARTECIPAZIONE ALL’INDIRIZZO E-MAIL CAMPANI@EMAIL.LU O GIOVIESPOSITO@YAHOO.IT O DI
CONTATTARE GIOVANNA AL 621 687 239 O GAETANO AL 621 77 65 78 ENTRO LUNEDI 26/04

Un affettuoso saluto
Comitato ARC 2010/2011

Indirizzo per la corrispondenza : c/o Giovanna Esposito , 14 Rue Henri VII, L – 1725 LUXEMBOURG
Cellulare 621 687 239 E-mail : gioviesposito@yahoo.it

