Sezione di Ortona

Notiziario N° 04 – Ottobre 2012

50° anniversario della morte di E. Mattei
Incontro a Matelica (MC), delle sezioni ‘apve’ di Ravenna, Taranto, Ortona e Matelica
del 27 Ottobre 2012.
Programma di massima
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Partenza alle ore 06,45 da Ortona (Piazzale ex sede Eni di Ortona);
a.
Partenza alle ore 07,00 da Sambuceto (Piazzale Rist. Dragonara),
[via Pescara, Porto S. Giorgio, Civitanova M]
Arrivo a Matelica per le ore 09,30 circa;
a. Raduno con i colleghi di Ravenna, Taranto e Matelica nei
pressi dei giardini pubblici;
Ore 10,00 Celebrazione della S. Messa nella Cattedrale (celebra il
Vescovo);
Ore 11,00 Presso la sede Comunale, conferimenti cittadinanza
onoraria a regista Rosi e Procuratore Calia;
Ore 12,00 Presso palazzo ‘Ottoni’ per visita mostra Eni
Ore 13,00 Pranzo presso ristorante “La Tana di Buitino ” (Matelica);
Ore 16,00 Visita tomba di MATTEI con posa corona.
Ore 18,00 partenza per rientro ad Pescara/Ortona
a. Ore 20.45 arrivo a Ortona (Piazzale ex sede Eni di Ortona)

“Il costo è a totale carico dell’associazione per i soci,
mentre per i familiari/amici e di € 20,00 a persona ”
- Potranno partecipare tutti i soci e farsi accompagnare da un famigliare.
- In caso di disponibilità di posti, i Soci potranno farsi accompagnare da più famigliari.
- I posti in pullman gran turismo sono 50/55 e la loro disponibilità è assegnata in base all’ordine di adesione.
- Il suddetto programma potrebbe subire delle variazioni per causa di forza maggiore.

Le eventuali adesioni dovranno tassativamente pervenire ai signori sotto elencati,
entro il “20 Ottobre 2012”
Per i soci della sezione di Ortona, per prenotazioni o informazioni rivolgersi a:
1)
2)
3)
4)

Lorenzo Sparapano:
Luigi
Trobbiani:
Tommaso
Ferrari:
Florenzo Del Sordo:

085. 9185427
085. 81603 1
085. 9185402
----------------

cell.
cell.
cell.
cell.

348.0718405
338.2741759
329.9614114
328.9211297

Le prenotazioni vanno fatte possibilmente entro il tempo utile suddetto, in quanto le sezioni interessate devono
prendere impegni di carattere economici (noleggio pulman, ristorante ecc.);
Dopo tale data non verranno accettate disdette che comportino spese a carico della Sezione.
Cordiali saluti
Il presidente
lorenzo sparapano

apve- sezione di ortona
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