
 

 
   

romagna@volontaritouring.it 
Il mondo del TCI sul WEB  

www.touringclub.it 

3 dicembre 2017 
Pranzo Incontro 

Il tradizionale Incontro prima del Natale 
 

a cura del Socio Romano Zama 

 
Come ormai è tradizione consolidata il Club di Territorio di 

Romagna, a suggello dell'attività svolta nel 2017, vuole riunire i Soci 
Attivi che si sono adoperati per la buona riuscita delle attività, i Soci 
che hanno partecipato e tutti quei Soci e Amici che volessero 
intervenire ed unirsi a noi. 

Quest'anno abbiamo deciso di ritrovarci  presso  L’Agriturismo 
Il Quadrifoglio (via Bianzarda di Corleto 5 FAENZA  RA), che ha 
scelto come presentazione il motto dell’Artusi 

“tutte le società, 
tutte le feste cominciano 
e finiscono in pappate, 

e prima che s’accomodin 
le teste vogliono essere 
le pance accomodate” 

 
ore 12 Ritrovo 
da parte del Console Coordinatore 

• breve riassunto dell’attività del 2017  
• presentazione del Calendario 2018 

 

e finalmente il pranzo con menù: 
Affettati misti, contadina, squaquerone, crostini e pizza fritta 

 

Orecchioni al burro e salvia 
Tagliatelle funghi e salsiccia 

 

Arrosti farciti 
 

Verdure miste al forno 
Patate al forno 

 

Semifreddo 
Latte brulé 

 

Vini locali e acqua 
Caffè 

A seguire, dopo aver “... le pance accomodate”, ci trasferiremo a Faenza:           
 

visita al Museo Diocesano  
Il Museo diocesano d'arte sacra di   Faenza (RA) è stato inaugurato nel 2000 

per volere di mons. Benvenuto Italo Castellani, vescovo di Faenza-Modigliana 
(1997 - 2003) come segno del Giubileo ...... ........ . 
 

Visita a Casa Bendandi “l’uomo dei terremoti” 
.............fece particolari scoperte in diversi settori e in particolare sui terremoti,  
di cui  ha provato l'origine cosmica; ha inoltre compiuto ricerche astronomiche, 
geofisiche, magnetiche, cosmiche, atmosferiche, sulla radioattività atmosferica  
(in relazione a scopi atomici). Egli verificò che tutte queste manifestazioni 
 terrestri e solari sono causate da uno squilibrio gravitazionale, che esiste 
un'influenza solare decisiva sulla salute degli organismi umani ed una spiccata 
influenza sulle cellule cerebrali.   ................. 
 
                                                                  Club di Territorio Romagna 
                                                                                               Il Console PierLuigi Bazzocchi 

Luogo di ritrovo: 
Via Bianzarda di Corleto 5 
 FAENZA  RA 
Indicazioni: 
A14:  uscita FAENZA, per 
Faenza centro e poi seguire 
indicazioni per Forlì. 
Da FORLI’ ss9: poco prima 
di Faenza a destra (dopo 
Cosina). 
Da RAVENNA sp 302: 
come per A14. 
 
 
 
 
 

INFORMAZIONI E 
PRENOTAZIONI 

I.A.T. CESENA 
Tel 0547 356327 
Fax 0547 356393 

iat@comune.cesena.fc.it 
Da martedì a sabato dalle 9 alle 13 e 
dalle 15 alle 18. Domenica e festivi 
dalle 9.30 alle 12.30. Lunedì chiuso. 

Soci e familiari: € 25,00 
comprensivo di tutto. 
NON Soci € 30,00 
La partecipazione è riservata a 
Soci e familiari; salvo posti 
disponibili possono partecipare 
anche non Soci 

 
Obbligatoria la prenotazione 
entro il 1 dicembre 
Eventuale disdetta va data 
entro il 2 dicembre 
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