Ai Soci del Lambretta Club Emilia Romagna, loro indirizzi.
OGGETTO: Festa di Santa Maria in Strada – frazione di Anzola Emilia (BO) - Domenica 4 settembre 2016

Buongiorno a Tutti,
con la presente siamo a comunicare l’invito a partecipare per raccolta fondi a scopo umanitario.
Nel contesto delle feste di S. Maria in Strada il Comitato organizzatore invita tutti i lambrettisti e vespisti a
ritrovarsi per una scampagnata motoristica a scopo benefico (non è un raduno).
L'incasso, detratto dalle spese, verrà devoluto ad Anzola Solidale Onlus per i progetti in Congo.
Programma:
Ore 9:00 ritrovo presso il piazzale della Chiesa di Santa Maria in Strada, frazione di Anzola E.
Ore 9:30 escursione con percorso pianeggiante in direzione di Manzolino e oltre, per raggiungere il Castello di
Panzano (niente curve).
Ore 10:00 visita al Museo Righini.
Ore 11:30 ritorno con sosta aperitivo presso il salumificio Comellini di Anzola Emilia.
Ore 12:30 partenza per Santa Maria in Strada e pranzo presso lo stand della Festa.
Nel pomeriggio benedizione dei mezzi.
Costo di partecipazione, da corrispondere la mattina, € 22,00 a persona.
La quota comprende: visita alla Collezione Righini, aperitivo al Salumificio Comellini, pranzo presso lo stand
della Festa di S. Maria in Strada, 2 biglietti della lotteria, donazione ad Anzola Solidale Onlus.
Menù: tortelloni verdi al ragù - grigliata mista salsiccia e pollo con patatine - gelato - acqua e vino a volontà.
Attenzione! Cortesemente chi è intenzionato a partecipare ne dia comunicazione preventiva entro martedì 30
agosto. Questa formalità è importante affinché si possa predisporre visita alla Collezione Righini, aperitivo presso
il salumificio Comellini e posti pranzo in quantità corretta. Grazie.
Adesioni e informazioni Guglielmo Guidi, Tel. 051 735249 – email: guguitaly@hotmail.com
Ogni persona che aderirà all'invito sarà responsabile delle proprie azioni e delle conseguenze attive e passive da
esse derivanti.
Cordiali saluti – Consiglio Direttivo del LCER
Visitate il nostro sito: www.lcer.it
e la sezione eventi: www.lcer.it/eventi-7/

UFFICIO SEGRETERIA: Onorio Serafini, via Maestra di Redù 3, 41015 Nonantola (MO) Tel. 059/547347 E-mail: onorioserafini@yahoo.it

