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Rapallo, 24 Settembre 2017
Caro Socio.
Come ben saprai quest’anno il nostro amato Canoa Club Rapallo compie ben …
20 Anni e dato che siamo molto orgogliosi di questo meraviglioso traguardo,
abbiamo deciso di organizzare un pranzo sociale per festeggiare questo gradito
evento, la celebrazione del Ventennale.
Insieme con il Consiglio Direttivo sono perciò
lieto di comunicarti che Domenica 15
Ottobre
sei
invitato
al
pranzo
di
festeggiamento dei Venti Anni del Club,
pranzo che si svolgerà a “La Cava al
mare” di S. Michele di Pagana. Ristorante
che per posizione logistica e trattamento è
oramai diventata la meta delle nostre
manifestazioni.
L’appuntamento è per le ore 13 alla Cava, la
partecipazione per i soci è gratuita. Il menù
come al solito è a base di pesce con
possibilità di variazione, su richiesta, per chi
non gradisce il pesce. Per gli eventuali ospiti
simpatizzanti
e/o
amici
il
costo
di
partecipazione è di euro 20. Se il tempo lo
permetterà per chi vorrà, in mattinata ci
sarà anche un’uscita il canoa per stimolare
l’appetito.
Per motivi organizzativi ti chiedo di darmi conferma solo telefonica al numero 333
6589168 entro Martedì 10 Ottobre (non rispondere a questa mail).
Io e tutto il C.D. auspichiamo di averTi presente al Pranzo di celebrazione del
Ventennale, sarà anche questo un modo per incontrarci e passare una lieta
giornata insieme come spesso succede con le altre uscite sociali con pranzo. Ti
ricordo che per i soci partecipanti sono previsti in omaggio dei gadget dell’evento.
Nell’occasione del pranzo ci saranno le premiazioni dei quattro vincitori del
concorso “Alla ricerca di un animale portafortuna “mascotte” per il Canoa Club
Rapallo” Turco Luciano, Pessani Lorenzo, Gardella Claudio e Feci Alessandra e
come da regolamento sarà dato comunque un premio simbolico di partecipazione
a Maritati Vincenzo e Olmo Mauro.
Un grazie particolare a tutti voi cari soci, perché vi siete impegnati come giuria
nella scelta del disegno più interessante.
Con la speranza di poterci comunque incontrare numerosi al Pranzo del
Ventennale, colgo l’occasione di porgere un caro saluto da parte mia e di tutto il
C.D. del Canoa Club Rapallo.
Con immensa amicizia e simpatia,
il presidente Adriano Lenoli

