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Prot.18/2019                                                                                                                   Bologna 26/03/2019 
  PRANZO SOCIALE   

   DEL NUCLE0 DI BOLOGNA 

                                                                                           

PRESSO IL RISTORANTE “QUO VADIS” Rivabella di (Rimini) 
SABATO 11 MAGGIO 2019 

 
Il viaggio avverrà in pullman con partenza dalla PENSILINA n. 25 dell’AUTOSTAZIONE 
di Bologna, P.zza XX SETTEMBRE - 6     

Programma 
Ore  09,00 partenza  
Ore  09,15 ulteriore fermata uscita tangenziale a San Lazzaro di Savena. 
Ore  11,00 Camminata sul porto di Rimini.  
Ore  12,30 Assemblea di Nucleo presso il ristorante. (per la convocazione vedi retro)  

Ore   13,00 pranzo presso “QUO VADIS” Via Flaminia, 339 Rimini 
                   Telefono:0541/377808 
Ore   16,00 Circa partenza per il rientro a Bologna 

 
Tutto compreso (Bus, Assicurazione, Pranzo) 

Menù di pesce € 45,00, Menù di carne € 40,00  
Attenzione: I posti in pullman verranno assegnati secondo l’ordine di iscrizione 

Posti disponibili 50 
 

Menù di pesce 
Antipasti freddi: 
Antipasti misti di Pesce. 
 Antipasti caldi: 
Parmigiana di Branzino,Cozze e vongole alla marinara 
Primi piatti: 
Tagliolini al sapore di mare. 
Risotto alla marinara 
Secondi piatti: 
Grigliata mista con pesce, Fritto misto 
Contorni: insalata mista. 
Vino e acqua della casa.  
Dessert: Torta Gelato,caffè e digestivo della casa. 

 

Menù di carne solo su richiesta 
 
Antipasto freddo: Affettati  misti di salumi 
Antipasto caldo: crostini assortiti di 
verdure e carne. 
Primi piatti:  Tagliatelle al ragù – ravioli 
burro e salvia. 
Secondi piatti: grigliata mista cotta alla 
brace (salciccia-costole di maiale-
spiedino di carne-manzo. 
Contorni: insalata mista- patate al forno 
Vino e acqua della casa.  
Dessert: Torta Gelato,caffè e digestivo 
della casa. 
 

 

N.B.: Segnalare alla prenotazione eventuali problemi alimentari.  
 
L’iscrizione e la relativa quota di partecipazione dovranno essere versate presso la nostra sede di via 
C. Darwin,n°4 Bologna tel. 051/4233215/ 051/4236419 dal  lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 
12,00 (entro e non oltre il 6 Maggio 2019)                                          

 
In via eccezionale si accetta il pagamento alla partenza. 

 
Vi aspettiamo numerosi. 

                                                                                                            Il Responsabile del Nucleo 
                                                                                                                      Glauco Pini 
                                                                                                                 Cell. 335/8064229 
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  Prot. n. 18/2019 

 
Ai Soci del Nucleo di Bologna 

Loro Sedi Via Darwin, 4 - 40131 Bologna 

 

 

 

Oggetto: Avviso di convocazione dell’Assemblea di Nucleo 

 

L’Assemblea annuale dei Soci del Nucleo di Bologna della Sezione ANSE Emilia   Romagna-Marche 

è convocata presso il Ristorante “QUO VADIS RIMINI” prima convocazione alle ore 20 del giorno 8 Maggio 

2019.  

-  in seconda convocazione alle ore 12,30 del giorno 11 Maggio 2019 

per deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Saluto e comunicazioni del Responsabile di Nucleo. 

2. Informativa sulle varie attività anno sociale in corso e sulle iniziative della nostra Associazione. 

3. Varie ed eventuali. 

A conclusione dell’Assemblea seguirà il pranzo sociale come da 

comunicato allegato (vedi retro) 

Certi di una partecipazione, come sempre numerosa e calorosa, in quanto l’Assemblea è anche motivo per 

trascorrere alcune ore assieme a vecchi amici ed incontrarne dei nuovi, porgiamo i nostri cordiali saluti. 

Bologna, li 22 Aprile 2019 

             Il Responsabile del Nucleo 

 

                         Glauco Pini 

 

_______________________________________________________________ 

 

 

Il sottoscritto ……………….………………………. Componente l’Assemblea del Nucleo di ………………..…………….. della 

Sezione Emilia Romagna-Marche, impossibilitato a partecipare alla riunione del ………………..…… delega a 

rappresentarlo il Socio ANSE …………………..…………………………., appartenente allo stesso Nucleo, dando fin da ora 

per rato ed approvato il suo operato. 

 

          In fede 

 

………………….…….lì ……………………      ………………………………… 

 

  

NB: ciascun Socio può essere portatore al massimo di due deleghe. 

 

 

 

 


