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Le CENE del CIRCOLO 

dal 18 novembre al 2 dicembre (e il 19 novembre, anche un pranzo) 
 

Il Consiglio di Amministrazione del Circolo ripropone, dopo due anni di forzata interruzione dovuta ai noti 

eventi, le tradizionali cene sociali ed un pranzo per tutti i Soci in regola con l’iscrizione 2022. 

Un incontro a tavola, dunque, per ritrovarsi e ristabilire relazioni interpersonali forzatamente allentate 

a causa delle restrizioni, trascorrendo nuovamente assieme qualche piacevole ora in allegria e – al tempo stesso - 

un’utile occasione d’incontro con i consiglieri del C.d.A. per fare il punto sull’attuale Attività Sociale e per dare 

vostre indicazioni e suggerimenti sulla programmazione delle prossime iniziative culturali, sportive, 

viaggi/soggiorni, ecc. 

Come al solito abbiamo prenotato le tradizionali cene ed il pranzo sociali presso noti ed apprezzati 

ristoranti della Regione, fissando un numero massimo di posti tenuto conto dell’afflusso registrato per ciascuna 

zona negli anni precedenti. 

Per la sola zona di Trento, che rimane chiaramente la più gettonata, proponiamo un ventaglio di 

possibilità, aggiungendo alle cene dei venerdì 18 e 25 novembre anche un pranzo nella giornata di sabato 19 

novembre nell’intento di agevolare i Soci che preferiscono incontrarsi di giorno: ogni Socio potrà scegliere una 

delle proposte elencate sul modulo d’iscrizione.  

Quest’anno il C.d.A. del Circolo ha deliberato di fissare in 50€ il budget di spesa pro capite e, in 

considerazione dei due anni di forzata sospensione, di aumentare a 30€ l’intervento a carico del Circolo, fissando 

a 20€ il contributo chiesto ad ogni Socio partecipante.  

Le iscrizioni devono pervenire tramite il modulo allegato entro venerdì 11 novembre per le cene del 18 

novembre e il pranzo del 19 novembre, entro venerdì 18 novembre per le cene del 25 novembre e la cena del 2 

dicembre.  
 

Certi di una nutrita partecipazione, auguriamo a tutti voi un piacevole ritrovarsi di nuovo tra tanti amici! 

 

                              Il Consiglio Di Amministrazione del Circolo  
 

Via S. Maria Maddalena, 8 – 38122 TRENTO     –     Orario ufficio: 15.00–17.00  lunedì – mercoledì - venerdì    
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MODULO  ISCRIZIONE  

CENE SOCIALI 2022 per i SOCI DEL CIRCOLO 
 

Il/la sottoscritto/a SOCIO/A   …………………………………………………………...…… 

recapito:…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
indirizzo completo di via, n°civico, CAP, Città  

tel. casa ……………………    tel. uff. …………………………    cell. ……………………..…… 

dà  adesione impegnativa  (barrare la scelta !) 
 

alla cena  di venerdì  18 novembre alle ore 19,30  presso 
 

       RISTORANTE   dell’ HOTEL “ VILLA MADRUZZO “  a  TRENTO – via Ponte Alto,26 

        posti disponibili  55 

      scegliendo:     menù di carne o       menù di pesce      (indicare!) 

 
        RISTORANTE  “ LA PINETA ”  a  CALDONAZZO - Via Pineta, 1  

         menù di carne  - posti disponibili  20  

        
OPPURE:  al pranzo di sabato 19 novembre alle ore 12,00 presso 

 

       RISTORANTE dell’ HOTEL“ VILLA MADRUZZO “  a  TRENTO – via Ponte Alto, 26 

        posti disponibili  45 

      scegliendo:     menù di carne o       menù di pesce      (indicare!) 

 

OPPURE :  alla cena di venerdì 25 novembre alle ore 19,30 presso 
 

 

        RISTORANTE  “ORSO GRIGIO”  a  TRENTO –  Via degli orti, 19  

         posti disponibili  40 

       scegliendo:      menù di carne  o       menù di pesce      (indicare!) 

 
       RISTORANTE “ San COLOMBANO ”  a  ROVERETO -  via Vicenza, 30 

        menù stagionale  - posti disponibili  30   
 

OPPURE :  alla cena di venerdì 2 dicembre alle ore 19,30 presso 
 
 

        RISTORANTE  “ JOLLY” a SALORNO – Via Nazionale, 28 

       posti disponibili: da definire 

       scegliendo:      menù di carne  o       menù di pesce      (indicare!) 
 

 

     Chiede, qualora risultino posti disponibili una volta scaduto il termine per l’iscrizione dei Soci, di far 

partecipare a proprie spese (ca. 50 euro) il seguente amico/a: 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 

 

(luogo e data)…………………………………………                                  firma…………………………………………………….. 

 


