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PRANZO PER GLI AUGURI DI NATALE 2015 

 Il Consiglio dell’Unione, considerato il successo dello scorso anno,  ha deciso di ripetere l’ incontro      

conviviale tra i  Soci (ed i loro familiari)  , per ritrovarsi allegramente e   rivivere quei bei  rapporti maturati 

durante i tanti anni di lavoro trascorsi insieme. 

Il ritrovo è   in BOLOGNA , presso il ristorante   “Incrocio Montegrappa”,  Via Montegrappa 7/ d ,          

il   16 Dicembre 2014 alle ore 13 per una “rimpatriata” e per  lo scambio degli auguri di Natale e Capodanno. 

Come noto, il locale è situato a lato della vecchia sede del Credito Italiano ed è facilmente raggiungibile sia 

dalla Stazione  Ferroviaria che dall’Autostazione 

Anche quest’anno contiamo in una ancor più numerosa partecipazione per il piacere di  rivederci dopo 

tanto tempo e  per passare una giornata in letizia.        Il menù sarà il seguente: 

 Antipasto:- Granbologna (misto di affettati accompagnati da una croccante schiacciatina cotta in forno a legno) 

Bis di Primi Piatti (due piatti a scelta):- Tagliatelle alla Bolognese- Tortellacci ai funghi porcini con prosciutto crudo 

alla Julienne- Strigoli panna rucola e speck- Garganelli con verdure julienne 

Secondi piatti (uno a scelta tra):- Arrosto di vitello al forno- Cotoletta alla bolognese- Scaloppine ai funghi porcini 

Il tutto accompagnato da verdure grigliate e patate al forno.   Vino, acqua, caffè e dolce della casa inclusi 

 

La quota di partecipazione è di Euro 30,00.  ( Iscritti e non) 

 Alleghiamo modulo di iscrizione con preghiera di da farlo  pervenire all’Unione Pensionati, Galleria 

Acquaderni,  4  Bologna , entro il 30 Novembre p.v.  

• a mezzo posta; 

• via mail all’indirizzo upubologna@gmail.com; 

• via fax al numero 0516407000 

  

Bologna 10 novembre 2015 

 

 

Il Presidente 

Anna Rita Guidi 

 

 

TAGLIANDO PER PRENOTAZIONE PRANZO PER AUGURI NATALE  2015 

(da far pervenire a Unione Pensionati Unicredit entro il 30 Novembre p.v. con le modalità  sopra elencate) 

 

Il sottoscritto (in stampatello) ………………………………………………………………………… 

aderisce al suddetto pranzo per n ..… iscritti e n…...famigliari 

Data………………………       Firma…………………………………… 


