
 

La quota di partecipazione è quella relativa al socio, al socio aggregato ed ai famigliari e condizionata all’iscrizione valida per l’intero anno. 
Nessuna responsabilità sarà a carico di Alatel Seniores Telecom, per qualsiasi danno a persone o cose che possa verificarsi nel corso dell’iniziativa. 
Il partecipante con la sua adesione all'iniziativa dà il proprio consenso alla produzione e diffusione di foto e di filmati nei notiziari, nel sito 
dell'Associazione e nelle e-mail dei soci. 

 

Convivio di fine anno del Gruppo di Rovigo 

Sabato 14 dicembre 2019 

 

 

 

Alle ore 11,15 verrà celebrata la S. Messa c/o il Seminario diocesano di Rovigo, come gli 

anni passati, entrando dall'ingresso di via Pascoli 51, al termine della Messa ci recheremo 

c/o il Ristorante Hotel Palace di Rovigo, sito in Viale Porta Po 92 con telefono 0425 474797, 

dove in un clima di serena amicizia festeggeremo, tra una portata e l'altra e con il brindisi 

finale, un felice Convivio di fine anno del nostro Gruppo. Il mio e quello del Consigliere 

Regionale Danilo saluto congederà i partecipanti a questa iniziativa, accompagnata dal sincero 

e caro auguri per un sereno e felice Natale presso le vostre famiglie. 

Pranzo al costo di € 30,00 a persona 

con l'aperitivo di benvenuto, antipasto, due primi, un secondo con contorni,  

torta natalizia, acqua, vino, caffè e ammazza caffè. 

 

Ad ogni partecipante verrà consegnato un biglietto per la lotteria con premi molto belli, 

estrazione durante il Convivio. 

Per prenotare chiamare i miei numeri di cellulare 338 5232383 / 338 3617522 o quello di 

Danilo 335 7687770 oppure via mail alatelroviqo@alice.it, si accetta prenotazione anche in 

sede o quando ci troviamo per la città. 

  

 Adriano Santarato 

 

 

 

Rovigo 30/10/2019 
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