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Fraseologia e paremiologia: modelli e dinamiche
Gentili colleghi,
vi comunichiamo che, in concomitanza con la celebrazione del nostro
Congresso, abbiamo organizzato la cena sociale, per giovedì 15 settembre
2022, ore 20.30, presso
Ristorante.9
Via Lodovico Necchi, 9 − 20123 Milano
il prezzo del menu è di 45 Euro (con IVA) per un numero di partecipanti
superiore a 60 persone, che subirà un rialzo di 10 euro (per un totale di 55 euro)
se il numero sarà inferiore. La cena è aperta a tutti e non ci sono limiti di posti.
Per quanti desiderano aderire alla cena sociale, sono pregati d’inviare la scheda
di adesione all’indirizzo mail phrasis2022.milano@phrasis.it, entro e non oltre la
data del 5 settembre 2022.
La scheda contiene il menu della cena dove è possible indicare la preferenza
riguardo al secondo piatto. Si prega, inoltre, di informare circa la presenza di
eventuali intolleranze alimentari.
Il pagamento dovrà essere effettuato la mattina del 15 settembre presso la
segreteria del congresso. Sarà rilasciato un pass per accedere alla cena.

Un cordiale saluto
Il comitato organizzativo

OTPL

Osservatorio di terminologie
e politiche linguistiche

VIII Congresso Internazionale di fraseologia e paremiologia

Fraseologia e paremiologia: modelli e dinamiche
Dear colleagues,
The Congress Dinner will take place on Thursday, 15 September 2022 at
20.30 at
Ristorante.9
Via Lodovico Necchi, 9 − 20123 Milano
The fee for attending the conference dinner is 45 euros incl. VAT for more than
60 participants. Otherwise the fee could rise to 55 euros incl. VAT. Dinner is
open to everyone and there are no limits on places.
If you are interested to participate in the dinner, please complete the form
below and send it to phrasis2022.milano@phrasis.it, no later than the date of 5
September 2022.
The form contains the dinner menu. Please indicate your preference for the
second course and any food intolerances.

Payment must be made on the morning of September 15th at the
congress secretariat. You will receive a pass to access the dinner.

Best regards
The Organizing committee

Menu
Antipasto
Flan al Grana Padano, fonduta e zucchine marinate / Grana
Padano flan, fondue and marinated courgettes
Primo piatto
Risotto mantecato al rosmarino, limone e formaggio brie /
Risotto creamed with rosemary, lemon and brie cheese
Secondo piatto (a scelta/to choose)
☐ Orata al forno con pomodorini confit e asparagi /
Baked sea bream with confit cherry tomatoes and asparagus
☐ Filetto di maiale al porto con patate rustiche / Pork fillet in
port sauce with rustic potatoes
☐ Crostata di spinaci e robiola / Spinach and robiola tart
Dessert
Tortino alle mele in crema vaniglia / Apple pie in vanilla cream
*Nel menu sono inclusi acqua, secondo consumo, calice di vino e caffè /
The menu includes water, a glass of wine and coffee

Nome e Cognome /
Name and surname

Data/Date

Numero di totale Totale da pagare / Amount due
partecipanti /
Total number of
participants at the
dinner

Intolleranze, allergie alimentari
/ food allergies and food
intolerances

Firma/Signature

