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Loro indirizzo di posta elettronica 
 

Oggetto: gita sociale 

 

Cari Amici, 

diceva Confucio “Nulla rafforza l’amicizia come il viaggiare insieme e dividere la mensa” 

(forse non è di Confucio, ma mi perdonerete) massima che tutti condividiamo. 

Per questo, il Presidente Guidarelli, vista l’ottima riuscita della gita a “Casale del Giglio”, 

purtroppo con pochi partecipanti, ha dato incarico a Giuseppe Ibrido, presidente della 

Commissione “Attività e viaggi sociali”, di organizzare una gita di un giorno che 

prevedesse: viaggio in pullman, in modo da evitare i fastidi del viaggio in macchina e 

permettere, a chi vuole, di bere senza pericolo di controlli a palloncino; oltretutto il viaggio 

in pullman permette di fraternizzare ulteriormente. 

Giuseppe Ibrido, per i pochi che non lo conoscono, è titolare di una agenzia di viaggi ed è 

Presidente del “Cenacolo dei Viaggiatori”, Circolo ludico-culturale con splendide attività, 

che molti di noi frequentano da tempo. Posso assicurare, anche a nome degli altri iscritti al 

“Cenacolo dei Viaggiatori”, che qualsiasi viaggio, qualsiasi conferenza, qualsiasi visita 

guidata, qualsiasi conviviale organizzati da Ibrido riescono ottimamente, pur con attenzione 

al lato economico. 

Vi accludo la proposta di Ibrido per la gita, di un giorno, a Todi e al Lago di Corbara, con 

pranzo al Castello di Titignano (pranzo che, conoscendo Ibrido, sarà senz’altro da 

apprezzare). 

Nella proposta è indicata, come data, il 1° Novembre, ma potrebbe essere spostata al 2 

Novembre, domenica, o alla domenica successiva 9 Novembre. 

Vi prego di esaminare la proposta e dare, in breve tempo, l’accettazione per permettere la 

prenotazione del pranzo al Castello. 

Sono sicuro che sarà una bella gita, per cui, a nome del Presidente Guidarelli e mio 

personale, vi invito caldamente a partecipare. 

Saluti cordiali 

 

Roma, 15 ottobre 2014       Il Consigliere Segretario 

Giovanni Rossi 
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