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OGGETTO: cena sociale anno 2018 
 
 La Sezione organizza, per sabato 15 dicembre 2018 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 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 10 dicembre 2018 (naturalmente fino ad esaurimento 
dei posti disponibili), 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: carpaccio di spada, marinato all’arancia, insalatina di seppie 
con cipolla rossa di Tropea, gamberoni al vapore, alici marinate 
ANTIPASTI CALDI: crepes, tortino di zucchine e gamberi, zuppetta di lenticchie mare, 
bombetti in porchetta, sfiziosità fritte 
PRIMI PIATTI: maltagliati totani e ceci, risotto rosso alle panocchie 
SECONDI PIATTI: fritto calamaretti e gamberi, ombrina al forno con patate 
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 fumè, cotoletta e patatine, coca cola – acqua, dolce) 
 
Gli attestati di fedeltà saranno consegnati ai soci di seguito nominati (si prega confermare la presenza alla 
segreteria): 
20 ANNI: Bartolucci Giannetto – Bartolucci Giancarlo – Belardinelli Augusto – Biagini Cesare – Bucciarelli 
Mario – Cardinaletti Gabriele – Cattaneo Andrea – Dell’Aquila Nicola – Ercoli Malacari Gianni – Fiano 
Stefano – Frezzotti Sergio – Galeazzi Franco – Ghiandoni Alberto – Giuliani Giorgi – Izzo Antonio – 
Manzini Roberto – Paci Massimo – Pepa Luciano – Perucci Goffredo – Piersimoni Alessandro – Pompili 
Mariano – Regini Roberto – Rosati Roberto – Silvestri Mauro – Socionovi Serge -Tomassetti Giacomo – 
Valcavi Daniela 
 
25 ANNI: Donadeo Roberto – Casaccia Siusi – Dominelli Valter – Mazzara Domenico – Zandri Marco – 
Tamarozzi Simone – Lorusso Tommaso – Giovagnoli Mauro – Giacco Simone 
 
30 ANNI: Filippini Giorgio – Fiori Diego 
 
35 ANNI: Baldoni Marco – Basti Nicola – Castriota Michele – Esposto Bigozzi Andrea – Ippoliti Galliano – 
Marcellini Gianfranco – Severini Ferruccio – Tondelli Valeriano 
 
40 ANNI: Muraioli Giorgio 
  
 Cordialmente         
               Il Presidente 
            Dr. Nicola Basti 
 


