Associato

Parma, 09 Ottobre 2021
Gentili soci,
finalmente dopo tantissimo tempo siamo riusciti a riunire il consiglio e abbiamo analizzato con
attenzione quello che era possibile organizzare per rendere più piacevole questo fine anno.

Vediamo subito l’uscita di fine estate a Deiva Marina il
16/17 ottobre. Sì, comprendiamo che è molto vicina come
data, ma vogliamo dare ogni possibilità per ritrovarci. Ci
ritroveremo al Camping Fornaci che molti di voi
conoscono.
Per tutti i dettagli e le prenotazioni potete contattare Ciro
Borrelli al 339 896 2295 ore serali o Renato Borra al 338
8113269 borra.renato43@gmail.com.
Per chi lo desidera Donatella Forlini a organizzato l’uscita il
13-14 Novembre a Ponte dell’Olio (PC) alla Fiera dei
“Sapori del Borgo”. Ci ritroveremo come al solito all’area di
sosta. Per le prenotazione dobbiamo rivolgersi a Donatella
al 339 145 8500.
Anche se vi sembrerà presto, stiamo organizzando una
uscita per il 27-28 Novembre ai mercatini di Natale. Questa
volta in una città insolita: Aosta. Marché Vert Noel così li
chiamano i mercatini di Natale da quelle parti. Stiamo
organizzando e verificando i dettagli. Comunque per le
prenotazione dobbiamo rivolgersi a Emilio Ferrari al 339 145
8500.

Per cercare di darvi la possibilità di non prendere impegni
per quella data, abbiamo deciso come tradizione già la data
per ritrovarci per farci gli auguri di Natale: domenica 12
dicembre a pranzo. Nel prossimo notiziario vi
comunicheremo la location. Mi raccomando non
dimenticare di segnare sulla tua agenda personale la data. Sarà l’occasione, come ogni anno, di
fare il resoconto dell’anno trascorso e suggerirci nuovi luoghi.

Vi volevamo ricordare, anche per dare tranquillità a tutti i partecipanti
alle uscite, che nei ristoranti è obbligatorio il Green Pass valido e che,
se si dovessero presentare situazioni di assembramento, è obbligatorio
l’uso della mascherina.

Viaggiare è bello, ma in compagnia lo è ancora di più.

