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                                   RITROVIAMOCI 
 
Con la “pausa” estiva e la conseguente chiusura della Sezione, le occasioni di “incontro”  fra i 
Soci,  subiscono - come ogni anno - una  “temporanea sospensione”.  
Quale miglior occasione, allora, per indire  la tradizionale “Festa del Pioniere” e ritrovarci 
tutti insieme per rinnovare i vincoli di amicizia e di solidarietà che si sono creati in anni di 
comune lavoro ? Nessuna !  
Così anche quest’anno la Sezione organizza, per i propri Soci e familiari, la tradizionale 
“Festa del Pioniere” che avrà luogo  
  
                                              Sabato 13 settembre 2014 alle ore 12,00 
 
presso il Ristorante “Canto del Mare” a Madonna dell’Albero  (RA) in via H. Matisse 
(più avanti verranno fornite le indicazioni per raggiungere il ristorante).  
  
Al pranzo potranno partecipare, insieme ad un familiare,  tutti i Soci in regola con il 
pagamento delle quote associative. 
 
La quota di partecipazione, per il Socio e per n° 1 familiare, è fissata in €. 25 per ogni persona.   
IL PRANZO E’ A BASE DI CARNE.  
 
Nota: I Soci che non hanno ancora versato la quota associativa per l’anno in corso potranno 
farlo in questa occasione.  
 
Le prenotazioni devono essere fatte entro e non oltre martedì 9 settembre 2014 presso la 
Sezione (aperta il martedì pomeriggio dalle ore 15 alle ore 17: tel. 0544 512404) e/o,  in 
mancanza di risposta dalla Sezione, presso i seguenti incaricati.  
Per Cotignola e zone di competenza: Casadio Gottardo (0545 40248); per Ravenna e le altre 
zone: Miserocchi Antonio (tel. 0544 401414 – Cell. 335 678 0 166), D’Angelo Gemma (Cell. 347 
768 379 02), Mazzotti Bruno (tel. 0544 1881594 – Cell. 338 147 538 0) e PAPA Vittorio (tel. 
0544 437056). 
Eventuali disdette devono essere comunicate entro e non oltre il giorno 11 settembre 2014. 
Dopo questa data le disdette verranno accettate soltanto se non comportano spese a carico 
della Sezione. 
  
COME RAGGIUNGERE IL RISTORANTE:  
 
Per chi proviene da Cotignola, Lugo: percorrere l’autostrada sino al bivio “Lidi Sud”. 
Immettersi nella tangenziale “Classicana” e percorrerla sino a superare l’incrocio (con 
semaforo) per Forlì. Superati l’incrocio ed il successivo ponte sul fiume Ronco, uscire al primo 
svincolo a destra per Madonna dell’Albero. Seguire la strada per un breve tratto  e girare a 
destra in via Fratelli Chiari (che si trova proprio di fronte ad un circolo del partito 

 

Sezione di  RAVENNA N° 10 mese di agosto 2014 



2/2 
 

Repubblicano) e  proseguire per via F.lli Chiari sino ad incrociare,  sempre sulla  destra, la 
via H. Matisse.  
 
Per chi proviene da Ravenna: percorrere viale Randi in direzione ESP, immettersi nella  
Classicana e percorrerla sino a che questa incrocia la Ravegnana per Forlì, poi seguire le 
istruzioni indicate più sopra. In alternativa, percorrere via Ravegnana (che dalla città che 
conduce a Forlì) sino a giungere in prossimità dell’incrocio con la tangenziale “Classicana”. A 
circa 250, 300 mt, dal semaforo, girare a sinistra, superare il ponte sul fiume Ronco ed 
imboccare il sottopassaggio alla Classicana. Proseguire sino alla prima via a destra (via 
Fratelli Chiari) e seguire le istruzioni indicate più sopra.  
 
Per chi proviene da Forlì: percorrere la “Ravegnana” sino all’incrocio con la Classicana. 
Al semaforo girare a destra e seguire le istruzioni di cui sopra. 
 
Per chi proviene dai lidi Sud (Rimini, Cervia): percorrere la Classicana sino ad 
incrociare la via Ravegnana (che proviene da Forlì). Al semaforo girare a destra verso 
Ravenna poi, dopo qualche centinaio di metri, girare ancora a destra, superare il ponte sul 
fiume Ronco, imboccare il sottopasso alla Classicana  e seguire le istruzioni riportate più 
sopra.  
 
Per maggiori informazioni contattare uno degli incaricati. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ravenna, li 18.08.2014 


