
CENA USC 
 
Care e cari soci USC,  
archiviato il 2019, è ora di fissare, per chi non lo ha già fatto, gli obiettivi 
per il nuovo anno atletico-podistico-trail e chi più ne ha più ne metta.  
Per condividere i propri “sogni” o le proprie “preoccupazioni” vi invitiamo 
alla tradizionale serata tra soci USC, piccoli e diversamente piccoli, che si 
terrà: 
 

sabato 28 marzo 2020 presso le scuole medie di Tesserete. 
 
Come sempre sono invitati anche i parenti degli atleti, tutti gli amici e i 
soci dell’USC.  
 
Pensavate di schivare il tema della serata? Eh no, quest’anno 
festeggeremo alla grande la nostra: 
 

 

ENIGMATICA  
MAGICA  

 USC 
   

 
 
Giochi di prestigio e magie faranno da 
contorno alla serata, chiaramente la nostra 
Brighèla ci tiene a precisare che non vuole 
però vedere spuntare conigli dai cappelli e 
tanto meno un qualche lupo dal cilindro!!! 
Prestigiatori fatevi avanti.  
Portate una magia, o un enigma da 
risolvere, il tutto verrà come sempre esposto 
e, per i più audaci si potrebbe anche aprire 
il sipario sul palco. 
 
    
  

Dodici à sei 

Dieci à cinque 

Otto à quattro 

Sei à tre 

Quattro à ??? 



Programma della magica serata: 
 
Alle 19:15 si apre il sipario 
 
 

 
IL MNEU PRVDEEE: 

ovitirepa: azzipnidaip, ettehccorc id icec e àlaccab, di focaccia con 
stracciatella, pomodori pachino e crema al 
basilico, cornetti salati al salame, lattuga e maionese, plumcake alla 
parmigiana. 
Piatto principale: tagliuzzata di pollo alla panna fresca e 
paprika dolce con soufflé di patate e spinacino allo zafferano e 
parmigiano reggiano 
Dolce: spingimigiù deserto bianco 

La spesa a carico dei partecipanti, tutto compreso, è stata così stabilita:  

 

Adulti - 40 CHF;  U23 - 25 CHF;  U14 - 20 CHF  

 

Cominciate a riservare la data e comunicate la vostra presenza con uno 
tocco magico entro lunedì 16 marzo via mail a:  

info@uscatletica.ch, precisando quanti U14 ci sono, o  

telefonando allo 091 943 36 73 (Sergio) – 091 943 48 64 (Anna). 
 
Vi aspettiamo con l’immancabile voglia di divertirvi che non vi abbandona 
mai. 
 
 

 
 

 
La tassa sociale 2020: 
• 80 CHF (individuale)  
• 220 CHF (famiglie)  
• contributo libero “Amici USC”. 

 
 
 
 
Grazie a tutti 
Comitato USC 


