Pubblicato su Ravenna24ore.it (http://www.ravenna24ore.it)
3 dicembre 2019 - Ravenna, Politica, Società

Cena natalizia di Lista per Ravenna a Lido di
Dante

Ristorante Lidò di Lido di Dante
Incontro con la cittadinanza

Cena natalizia di Lista per Ravenna
Il gruppo consiliare di Lista per Ravenna organizza per venerdì 6 dicembre 2018, alle ore 20.00, la propria
23esima cena natalizia presso il ristorante Lidò di Lido di Dante, in viale Marabina 215. Aperta a tutti, sarà
occasione d’incontro con la cittadinanza per fare pubblicamente il punto sulle attività svolte dalla lista civica
nel Consiglio comunale e nei Consigli territoriali di Ravenna.
La cena prevede il seguente menù tipico romagnolo: lasagna al forno, garganelli al sugo Lidò, carne ai ferri,
arrosti, patate al forno, schiacciatina, dolce, acqua e vino, caffè e amaro.

Informazioni

È richiesto un contributo di 22,00 euro a persona da versare sul posto al momento.
Le prenotazioni possono essere effettuate, indicando il numero delle persone interessate, rivolgendosi a
qualsiasi esponente di Lista per Ravenna, oppure alla segreteria del Gruppo consiliare (0544-492225;
grulistara@comune.ra.it), o a Stefano Donati (347-7915584), oppure direttamente al ristorante (0544494089). Segnalando eventuali problemi, Lista per Ravenna provvederà al trasporto.
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Ti potrebbe interessare anche
"Incuria sul lungomare a Lido di Dante"
"L’amministrazione comunale si attivi affinché sia effettuata quanto prima la pulizia, la verifica del sistema
fognario e la manutenzione della strada, nonché la chiusura dei varchi".
"Lido di Dante: ambiguità della Forestale sul nudismo"
"Stupisce la superficialità interpretativa di Nobili sulla genericità dei servizi previsti dalla Legge Regionale".
Apertura ai cani sulla spiaggia di Cervia, Lido di Dante interessata a sperimentarla
“Il tema si inserisce nella mobilitazione di Lido di Dante che chiede di ripristinare l’area cani che esisteva
nella spiaggia del paese a breve distanza dalla foce dei Fiumi Uniti”
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