
 

PRANZO DI NATALE  10/12/2022 

 

Cari Soci ed Aggregati, 

Dopo l’esperienza positiva del Pranzo di Pasqua del 2 Aprile u.s. desideriamo rinnovare l’incontro e 
nell’occasione scambiarci gli auguri di Natale. 

Vi proponiamo pertanto il pranzo presso il ristorante GARGANELLI (Savoia Hotel Regency) in via del 
Pilastro 2- Bologna, per il giorno 10 Dicembre 2022.  
Il ristorante ha un ampio parcheggio gratuito ed è raggiungibile con il BUS 14 C. 

Il pranzo sarà servito alle ore 13 circa con il seguente menù: 

- Aperitivo prosecco e analcolico, 
grana, mortadella, tartine e fritturine 
miste  (servito al tavolo) 
- Lasagne ai funghi, salsiccia di Norcia 
e nero di caprino veronese 
- Risottino alla bolognese (barbera, 
brunoise di mortadella e briciole di 
parmigiano) 
- Pluma di mora romagnola alle erbe 
aromatiche 
- Cicorietta ripassata e caponata di 
verdure 
- Panettone e Pandoro 
- Torta di pandispagna con logo Alatel 
- Acqua, Vino, Brindisi e Caffè 

Come tutti sapete i costi in genere e quelli dei generi alimentarti sono lievitati, ma L’ALATEL, 

nell’intento di andare incontro a tutti i Soci che sono in regola con il pagamento della quota di 

iscrizione per l’anno 2022, si fa carico dell’intero costo del pranzo.  

- Il costo per eventuali familiari è di € 45 da saldare all’ingresso.  

- Ricordiamo inoltre che allestiremo dei banchetti per incassare, per chi vuole in contanti, la quota  

associativa 2023 (invariata di 30€).  

E’ obbligatoria la prenotazione, ENTRO IL 27/11/2022 chiamando, dal lunedì al giovedì dalle ore 9.30 

alle 12.00, al n° 051/253257 (n° verde 800.012.777 solo da tel. fisso), oppure con e-mail all’indirizzo    

bologna@alateler.com oppure alatel.er@tin.it  

In attesa di incontrarci numerosi, inviamo i più cordiali saluti. 

La Presidente di Sezione Angela Giardini 

Bologna li 2/11/2022 

 

PS: 
Sul retro abbiamo inserito la locandina, già trasmessa nei giorni scorsi, con la programmazione 
delle tre conferenze, ad ingresso libero, del Dott. Marco Poli presso il Quartiere Santo Stefano 

nella “Sala Casa dell’Angelo”, via San Mamolo 24, i venerdì 11-18-25 Novembre prossimi alle ore 

16,30.  
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Ingresso Libero   fino esaurimento posti (99)

MARCO POLI 

Presso la Sala Casa dell’Angelo - via San Mamolo 24 - Bologna Presso la Sala Casa dell’Angelo - via San Mamolo 24 - Bologna   

Venerdì 11 Novembre 2022  dalle 16,30 alle 17,30

L’unico corso d’acqua naturale che attraversa 
Bologna da sud a nord, fu destinato in città alle 
attività dei conciatori, dei cartolai e dei tintori 
e, in seguito,come collettore di acque sporche.

Venerdi 25 Novembre 2022 dalle 16,30 alle  17,30

Storia e immagini di un impianto rimasto 
nel cuore dei bolognesi.

L’Associazione Alatel, in collaborazione col Comune 
di Bologna Quartiere Santo Stefano, propone tre 
conferenze su Bologna, curate da:

  Il Torrente Aposa

Venerdì 18 Novembre 2022  dalle 16,30 alle 17,30

L›invenzione di Piazza Maggiore
Circa otto secoli fa fu creata la “platea maior”,
la grande piazza dove si svolgevano mercati, 
riunioni, spettacoli e condanne a morte. Quali 
furono i criteri seguiti per individuare il luogo?

La Funivia per San Luca

Autobus 29 (Parcheggio Tanari – Roncrio) fermata Annunziata
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