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Elpidio Comune <elpidio.comune@gmail.com>

Grande festa degli auguri. Sabato 18 dicembre 2021. 
1 messaggio

Unuci Bologna <unucibologna@gmail.com> 16 novembre 2021 12:53
Ccn: elpidio.comune@gmail.com

Carissime Socie, Cari Soci, 
 

                   in occasione delle prossime festività il Consiglio Direttivo della Sezione unitamente
all’Associazione "Cultura Oggi" ha il piacere di invitare i Soci UNUCI, con le rispettive famiglie, per il
tradizionale scambio di auguri per le prossime festività natalizie, sabato 18 dicembre 2021 alle ore
20.15, nella sala del Ristorante "UnaHotels-Bologna Fiera" in Piazza della Costituzione n.1 (possibilità di
parcheggio gratuito).  
 
Al termine della cena si potrà assistere allo spettacolo musicale organizzato dal nostro socio Giorgio Alberi,
dal titolo: 

"Omaggio a Lucio Dalla" 
 con Domenico Menini (tenore), Denis Biancucci (pianoforte)  e Isabella Dimichino (voce) (locandina in
allegato)

 
Coloro che sono interessati dovranno prenotarsi improrogabilmente entro il 12 dicembre p.v, presso la

segreteria UNUCI telefonando al n. 051 220225 oppure tramite e-mail all’indirizzo
: unucibologna@gmail.com,  
 
         E’ gradito l’abito scuro
   
La quota di partecipazione è stata contenuta in € 50,00. 
         
         E' necessario presentarsi muniti di mascherina e Green Pass. Saranno adottate tutte le misure di
distanziamento previste
  Mi auguro una massiccia partecipazione (fino ad esaurimento dei posti disponibili).

         IL PRESIDENTE 
  Gen. D. Giovanni De Cicco

--  
U.N.U.C.I. Sez. Bologna 
Via Marsala n.12 
40126, Bologna 

Tel. e Fax: 051220225 
_________________________________ 
**** Riservatezza **** 
In ottemperanza al D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003 in materia di protezione dei dati personali, le informazioni contenute in questo
messaggio sono strettamente riservate ed esclusivamente indirizzate al destinatario indicato (oppure alla persona responsabile di
rimetterlo al destinatario). Vogliate tener presente che qualsiasi uso, riproduzione o divulgazione di questo messaggio è vietato. Nel
caso in cui aveste ricevuto questo messaggio per errore, vogliate cortesemente avvertire il mittente e distruggere il presente messaggio.  
**** Confidentiality **** 
According to Italian law D.Lgs. 196/2003 concerning privacy, if you are not the addressee (or responsible for delivery of the message
to such person) you are hereby notified that any disclosure, reproduction, distribution or other dissemination or use of this
communication is strictly prohibited. If you have received this message in error, please destroy it and notify us by email.
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con

Domenico Menini
(tenore)

Denis Biancucci
(pianoforte)

Isabella Dimichino
(voce recitante)

Regia
Giorgio Albéri

Spettacolo musicale ideato da
Giorgio Albéri
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