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OGGETTO: cena sociale anno 2017 
 
 La Sezione organizza, per sabato 16 dicembre 2017 la cena sociale, riservata esclusivamente ai Soci e loro 
familiari, presso il nostro Punto di Ristoro in Via Mascino 
 
Programma: 
ore 19.00 saluto del Presidente 
ore 19.30 “Un'esperienza in Polinesia” a cura di R. Regini 
ore 20.00 premiazioni e consegna degli attestati di fedeltà 
ore 20.30 cena 

  
In considerazione del fatto che i posti disponibili sono in numero limitato, i Soci che intendono partecipare 

all’evento, sono pregati di prenotare entro e non oltre lunedì 11 dicembre 2017,  presso la segreteria (lunedì-
mercoledì-venerdì dalle 16.00 alle 19.00 tel. 071 206656) dove, all’atto della prenotazione, verrà consegnato il 
biglietto personale che è essenziale per l’ingresso. Nello stesso momento i Soci dovranno comunicare i nominativi 
dei partecipanti e procedere al saldo della quota. 
  
 Il costo della cena è di € 25,00 a persona con il seguente menù: 
 
ANTIPASTI FREDDI: insalata mare, mazzancolla al vapore, alici marinate, salmone allo zenzero 
ANTIPASTI CALDI: strudel di baccalà, zeppoline e cartoccio di lattarina fritti, raguse in porchetta, tortino di zucchine e 
gamberi, crèpes 
PRIMI PIATTI: risotto bianco mare, tagliatelle al tonno 
SECONDI PIATTI: spiedini grigliati, frittura dell'Adriatico 
DOLCE: semifreddo a cura della Sezione 

acqua – vino – spumante - caffè 
Per i ragazzi fino ai 12 anni proponiamo un menù al costo di € 15,00 (Pennette al ragù, tortellini al fumé, cotoletta e 
patatine, coca cola – acqua, dolce) 
 
Gli attestati di fedeltà saranno consegnati ai soci di seguito nominati: 
 
20 ANNI       25 ANNI        30 ANNI  35 ANNI                        
Amore Francesco      Bughi Sergio   Bernardi Carlo           D'Orazio Claudio D.           
Badaloni Andrea       Cardinaletti Gabriele (n. 14696) Cecconi Enzo  Freddi Roberto 
Belegni Furio      Paci Ecinzio       Giovagnoli Giorgio Taviani Giancarlo 
Bittoni Ezio      Puglisi Ettore   Impicci Eldo   
D'Andrea Giovanni         Nicoletti Lino 
Gabrielli Lorenzo 
Gambi Ennio        
Lombardi Luigi      
Mosca Vinicio 
Raffaelli Piero 
Vitali Giovanni 
 
 
  Cordialmente         
               Il Presidente 
            Dr. Nicola Basti 


