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XXV Anniversario della costituzione dell'AMIREL
16 novembre 2002 - M. Parasassi

Si è svolto nei locali, ormai consueti per l'AMIREL, del Circolo Sottufficiali della MM il
pranzo celebrativo per il XXV anniversario della costituzione della nostra associazione. Erano
presenti circa 35 tra soci e familiari. E' stata una bella occasione per stare tutti insieme e questa
volta con molte delle nostre signore, che normalmente sono tagliate fuori dalle nostre attività.
Il pranzo preparato dai cuochi della MM era eccellente ed al brindisi, seguito al taglio della
torta, ci siamo ripromessi di ritrovarci di nuovo insieme per il XXX anniversario. Naturalmente
continueremo ad organizzare incontri conviviali anche nel corso dei prossimi mesi, ma questo
incontro con cadenza quinquennale sarà ormai istituzionale.

Nelle foto le panoramiche dei tre tavoli conviviali,
e la torta del nostro XXV compleanno.

RASSEGNA STAMPA – A cura della redazione
segue dal n° precedente
Navi e Modelli di Navi
n°10 / 1980

Alcune immagini della mostra
Navi e Modelli di Navi
n°1 / 1981

Anche allora l'AMIREL era quella
che … si da fare più degli altri!
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segue RASSEGNA STAMPA
La nostra Mostra di S. Giuseppe ha suggerito questo articolo che merita di essere pubblicato
integralmente.

maggio 2002
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segue RASSEGNA STAMPA – A cura della redazione
Leggo 7 mag 2002

Il Tempo 17 ott 2001

Metro 28 giu 2002

Di questo Arsenale abbiamo già parlato in
occasione della costruzione del Plastico:
“La Rocca di Ostia”

Ogni tanto il problema
… riciccia…
ma quando sarà la volta buona?
5

Con questo numero del Notiziario siamo
giunti alla fine del nostro XXV anno di
attività.
Le intenzioni per proseguire a lungo sulla via finora tracciata ci sono
e credo che non ci perderemo lungo la strada.
Un augurio di Buone Feste a voi tutti e alle vostre famiglie
dal CD e dalla Redazione.
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