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PRANZO DI NATALE 2019 

 

CCaarrii  SSooccii,,  

  

VVii  iinnffoorrmmiiaammoo  cchhee  ppeerr  ssaabbaattoo    1144  ddiicceemmbbrree è previsto il tradizionale incontro conviviale   per lo scambio 

degli auguri per il prossimo Natale. 

Il pranzo si terrà al Ristorante Calzavecchio - via Calzavecchio 1 – Casalecchio di Reno. Il ristorante è 

provvisto di parcheggio interno per circa 60 auto. E’ disponibile anche un altro parcheggio nelle vicinanze del 

ristorante, in via Marconi (per chi viene da Bologna subito dopo il passaggio a livello a sinistra). Per entrare nel 

parcheggio premere il pulsante apposito che apre automaticamente la sbarra. Per uscire  occorre un  gettone 

fornito gratuitamente dal Ristorante. Ulteriore parcheggio  utilizzabile si trova  a  4 minuti  in via  Ranzani    

(subito dopo la stazione FS di Casalecchio) .  Il ristorante può  essere raggiunto  con il BUS 20. 

Il pranzo è fissato per le 12,45;  l’aperitivo con antipasto è servito ai tavoli. 

La quota di partecipazione al pranzo  è la seguente: 

 Soci  Alatel  (regolarmente iscritti per l’anno 2019)  nessun contributo  

Famigliari, Aggregati    € 30 

E' NECESSARIA LA PRENOTAZIONE 

Vi aspettiamo come sempre numerosi. 

Le prenotazioni vanno inoltrate alla nostra segreteria  dal lunedi’ al giovedi’ dalle 9 alle 12,30   il lunedì- 

mercoledì venerdì   dalle 15.30 alle 17,30   al n. verde 800012777 oppure al  n. 051 6074291 o al  n. 

6074293. E’ possibile prenotare inviando un FAX al n. 051 253257  oppure una e-mail all’indirizzo di Posta 

elettronica:         bologna@alateler.com 

 

RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA 

Informiamo i soci Alatel Ordinari e/o  Aggregati e che la  quota associativa Alatel per l’anno 2020 deve 

essere rinnovata entro il 31/12/2019. 

LA  QUOTA resta  INALTERATA  a € 30 - 

Il convivente del Socio Ordinario e/o  dell’Aggregato si può iscrivere gratuitamente all’Alatel. 
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Il versamento della quota può essere effettuato : 

- sul c/c bancario  IBAN : IT 50W0538702400000001025869  intestato a Seniores Telecom Alatel –  

         via del Pallone 5 – 40126 Bologna 

  -      tramite bollettino postale (che  troverete inserito nel prossimo numero del giornale 

   “ Proseguire Insieme “ ) sul c/c postale n. 26611400 intestato come sopra.  

- In entrambi i casi occorre specificare nome, cognome e causale ( quota sociale 2020) 

-  

- Con l’occasione, informiamo che il   BOLLINO relativo al rinnovo della quota associativa 2020 sarà 

inserito nel prossimo numero di PROSEGUIRE INSIEME in calce alla lettera di saluto del Presidente 

Nazionale Alatel. 

I Soci che parteciperanno al pranzo di Natale possono versare la quota associativa ai nostri incaricati presso il 

ristorante.  

 Per chi lo desidera è possibile versare il contributo in contanti  presso la nostra sede di via del Pallone 5 a  

Bologna, nei giorni e nelle ore di presenza:   

mattino: 9-12,30 dal lunedì al giovedì – pomeriggio: lunedì-mercoledì-venerdì 15,30-17,30  

In attesa delle Vostre prenotazioni porgiamo cordiali saluti. 

 

 

ALATEL –BOLOGNA 

 il Presidente di sezione  


