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Care Socie e Cari Soci,
il Comitato Attività Ricreative ha organizzato per il
prossimo 19 novembre una breve gita alla Diga di Ridracoli, oggetto di attenzione in questi
primi mesi di anno sociale, sollecitata sia dall’attualità che dalla rievocazione – in questo nostro
60° – degli argomenti su cui si focalizzò l’impegno del Club nei primi decenni della sua vita.
La giornata sarà dedicata, oltre che alla visita alla Diga con accompagnamento di una
Guida messa a disposizione da Romagna Acque, anche all’approfondimento sul tema dell’acqua
quale bene comune da tutelare, analizzando anche il grande problema dell’emergenza acqua e
della sete nel mondo.

La partenza per Ridracoli è prevista per le ore 9,30 dal Punto Bus
presso la Stazione Ferroviaria con rientro a Forlì alle ore 17,00 circa.
Nel dettaglio la gita si articolerà nei seguenti momenti:

alle ore 10.30 visita al Centro Operativo di Capaccio per i saluti dei Presidenti
del nostro Club e di Romagna Acque e visione di filmati istituzionali;

trasferimento alla Sala CED (Centro Elaborazione Dati) con successiva visita
alla Diga e relative sale di controllo e strumentazione;

alle ore 13.00 pranzo presso il ristorante “Il Palazzo di Ridracoli”, la cui
rinomata cucina e la caratteristica location delizieranno la conviviale (menù:
antipasti: tagliere di salumi nostrani, pecorino e confit, petto d’oca su letto verde,
frittatina – primi: strozzapreti alla ghiotta, degustazione di cannelloni al pomodoro
con crema di parmigiano – secondi: salsiccia di Romagna, fiorentina tagliata con
contorno di patate croccanti – dessert: finger e pasticceria varia – bevande e caffe).

La quota di partecipazione è di € 32,00 (il costo del pranzo, poiché il pullman è a
carico del Club); vi invito a partecipare insieme a famigliari ed amici e a prenotare entro il

12 novembre contattando il referente del Comitato Attività Ricreative:
Foster Lambruschi: 337 625188 – info@studiolambruschi.it
segnalando – ai fini organizzativi – l’utilizzo del pullman o dell’auto privata e comunicando
inoltre eventuali necessità di alternative al menù in programma.
In amicizia
Il Presidente
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