
     SENIORES TELECOM - ALATEL 
     Consiglio Regionale Piemonte – Valle d’Aosta 
     Sezione di TORINO 

     011.5726147 – 011.5726795  Fax  011.3194838 
     mail: torino@alatelpv.org 
     sito: www.alatelpv.org 

Circolare n. 14 del 10 Ottobre 2019 

AUGURI DI NATALE sabato 7-12-2019  
Saremo lieti di scambiarci gli auguri  in occasione del pranzo di Natale organizzato dall’ALATEL Sezione di Torino il giorno 
7 Dicembre 2019  alle ore 12,00  presso il ristorante ALBERONI 
in corso Moncalieri 288  a  Torino.    

                                                                                        

 QUOTE : Soci e familiari  €  25,00                               Aggregati   € 40,00 

 ISCRIZIONI : Entro Lunedì 2  Dicembre 2019 

 Per partecipare al pranzo  i soci potranno telefonare direttamente alla Sezione Alatel di Torino di  Via Ardigò 13/A ai 
numeri 011/5726147 e 011/5726795 dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12. 
I soci potranno, in alternativa, anche effettuare la prenotazione sul sito www.alatelpv.org, accedere ad INIZIATIVE e 
selezionare dal menù a tendina il PROGRAMMA MANIFESTAZIONI 2019 – scegliere la manifestazione di interesse e 
procedere alla prenotazione online utilizzando il  modulo visualizzato. 
Chi è impossibilitato ad accedere ad internet potrà rivolgersi al proprio Presidente che immetterà per conto del Socio 
tutti i dati in procedura.  
PAGAMENTO:    Il pagamento potrà essere effettuato mediante versamento sul c/c postale n° 18645101 oppure tramite 
bonifico bancario BANCA PROSSIMA iban IT 56 G033 5901 6001 0000 0117 057 o direttamente presso gli uffici di Via 
Ardigò 13/A - Torino negli orari di apertura (dal lunedi al venerdi ore 10.00-12.00)  
 
Il socio risulterà iscritto all’evento solamente  a pagamento avvenuto.  
Il partecipante con l’adesione all’iniziativa dà il proprio consenso alla produzione e diffusione di foto e filmati nei 
notiziari e nei siti dell’associazione e nelle e-mail ai soci. 
Nessuna responsabilità sarà a carico dei Seniores Telecom Alatel per qualsiasi danno a persone o cose che possa 
verificarsi nel corso dell’iniziativa. 

Sezione di Torino 
                                                                                                                                              Il Presidente  

Caterina Scomazzon  
 

MENU’ DI NATALE 

             ANTIPASTI 
*Battuta di vitello olio limone e capperi 
*Flan di pesce 
             PRIMI 
*Risotto ai funghi porcini 
*Calamarata con cozze calamari e pomodorini        
          SORBETTO AL LIMONE 

             SECONDO 
*Spada alla Livornese con contorno di mousse 
di patate 
                          DESSERT 
*Torta pan di spagna crema cioccolato e 
panna 
               BEVANDE 

    Acqua, Vino Arneis e Dolcetto, caffè 
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