SEZIONE ITALIANA
VI^ DELEGAZIONE EMILIA ROMAGNA
COMITATO LOCALE DI RICCIONE
Viale Sirtori nr. 2 – 47838 Riccione
riccione@ipa-italia.it – www.ipa-riccione.it
Tel. 3313605119

ANNIVERSARIO DEI 15 ANNI
AU G U R I NATALI Z I
RINNOVO ISCRIZIONI
IL COMITATO LOCALE DI RICCIONE
organizza una cena conviviale per
sabato 01 dicembre 2018, alle ore 20:00,
presso il ristorante “Quo Vadis” di Rimini via Flaminia n. 339

Abbiamo la possibilità di scegliere tra:-un menù a base di pesce, del costo di 28 euro, che prevede: Antipasto freddo (cozze vongole alla marinara e polpettine di rombo e zucchine);
 Bis di primi (Tagliolino al sapore di mare e risotto alla marinara);
 Bis di secondi (spiedini misti di gamberi e calamari e fritto misto
dell’Adriatico);
 Contorno (insalata mista);
 Dessert (torta gelato, caffè e digestivo);
 Bevande (acqua e vino).

-un menù a base di carne, del costo di 25 euro, che prevede: Antipasto (affettati misti di salumi);
 Bis di primi (tagliatelle al ragù e ravioli burro e salvia);
 Bis di secondi (grigliata mista cotta alla brace con salsiccia, costolette di
maiale e spiedino di carne);
 Contorno (insalata mista);
 Dessert (torta gelato, caffè e digestivo);
 Bevande (acqua e vino).
Chi ha bimbi non si preoccupi perché il ristoratore ha dato la sua disponibilità
per far scegliere alla carta quello che piace quella sera stessa.
Nel corso della serata verranno festeggiati i 15 anni del nostro comitato con una
splendida torta I.P.A., ci sarà il consueto scambio di auguri natalizi e verranno consegnate le nuove tessere 2019.
Sarebbe stato bello complimentarci con due nostri soci che hanno dato lustro al
nostro comitato, mi riferisco ai colleghi della Capitaneria di Porto: Tenente di Vascello Antonia LENTI che in data 21/10/2018 a Gorizia ha conquistato il titolo di campionessa italiana interforze di mezza maratona;
 Sottocapo di 1^ Classe Scelto Matteo SIGNANI che in data 12/08/2018 ha
conquistato il titolo di boxe latino IBF pesi medi;
Purtroppo Matteo proprio in questa serata sarà impegnato in un combattimento a Cesenatico mentre Antonia non è riuscita a liberarsi da precedenti impegni.
I complimenti vanno comunque a tutti voi soci che avete contribuito con il
vostro “passaparola” alla crescita di questo comitato che, ancora una volta, è
stato il primo a livello nazionale come nuovi aderenti. Il detto dice che … non c’è
due senza tre … quindi mi aspetto grandi cose per la crescita che anche quest’anno ci
deve far contraddistinguere e mantenere il primato !!!! FORZA IPA RICCIONE !!!
Proprio per dimostrare questa gratitudine l’esecutivo ha deciso di riconoscere uno sconto di 3 euro ad ogni socio che parteciperà alla cena, provvedendo inoltre al pagamento della torta.
Se avete amici che volete invitare alla nostra festa fatelo pure tranquillamente
dato che i vostri amici sono anche i nostri amici. L’unica cosa che vi chiedo è quella di
comunicarmi le prenotazioni e il menù scelto entro le ore 12:00 di giovedì 29/11/2018
in modo da poterli comunicare, a mia volta, al ristoratore (3313605119).
SERVO PER AMIKECO
IL PRESIDENTE DEL C.L.
(Massimo Carannante)

