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Per sostenere e concorrere ad assegnare
due borse lavoro a due nostri concittadini stezzanesi

proponiamo in collaborazione con la RETE DELLE ASSOCIAZIONI STEZZANESI e con
Trattoria Al Santuario – Genio 1961 – Vecchio Pozzo

Sabato 1 maggio PIZZA prenotando direttamente a Genio 1961 e Vecchio Pozzo
(alla consegna della pizza è possibile versare 2€ aggiuntivi destinati alle Borse Lavoro)

Domenica 2 maggio PRANZO SOLIDALE con menù fisso al prezzo di 15 €
(per ogni pasto saranno destinati 5 € alle Borse Lavoro)

Pennette alla
cacciatora

Spezzatino di vitello con
polenta

Tiramisù

Risotto porri, brie e speck
altoatesino

Carrè croccante di maialino
sous vide con salsa genio

Torta ananas e rum

Trenette ai funghi

Stufato del Santuario
con polenta

Tiramisù

In occasione della Festa del Lavoro le ACLI sono impegnate a sostenere la campagna «2021 al lavoro: nessuno resti in
fuorigioco!» che ha come obiettivo il finanziamento di borse lavoro, mirate all’inserimento lavorativo di persone
disoccupate o che a causa della pandemia hanno perso il lavoro. Le borse lavoro hanno una durata che varia dai 3 ai 6
mesi e vengono erogate presso aziende e cooperative del territorio; oltre ad un sostegno economico, i destinatari delle
borse lavoro sono formati e accompagnati durante tutto il periodo di inserimento lavorativo. (www.aclibergamo.it)

Per il pranzo della domenica è obbligatoria la PRENOTAZIONE entro
venerdì 30 aprile 2021 telefonando ai numeri 380 2632662 e 338 7356681

Il pranzo sarà consegnato caldo dalle ore 11:45 direttamente presso i tre ristoranti dove verranno allestiti, dai volontari delle
associazioni, adeguati punti di consegna che garantiranno le prescrizioni imposte dall’emergenza Covid 19.

Solo in caso di estrema necessità è possibile concordare, al momento della prenotazione, la consegna a domicilio.
Il pagamento del pranzo è alla consegna: buona Festa del Lavoro a tutti gli stezzanesi!


