
  Cassina de’ Pecchi, Giugno 2017
Cara Socia, caro Socio, 
il Consiglio Direttivo sta organizzando il tradizionale, e sempre molto atteso, appuntamento al Con-
vegno annuale dei Soci ALA.
Come sempre  sarà  l’occasione  per  incontrare  colleghi  ed amici  e  passare  qualche  ora insieme, 
gustando  i  piatti  dell’ottima  cucina  emiliana.  Al  mattino  è  anche  prevista  una  piacevole  visita 
guidata del centro storico di Reggio Emilia con due interessanti opzioni.
Ti invitiamo al Convegno annuale dei Soci ALA 

Sabato 30 Settembre 2017
Ristorante ”Sider Park” – Via Contea (ang. Via del Ponte) – Rubiera (RE)

Sider Park e’ un ristorante immerso in un antico e suggestivo parco, tra querce secolari e splendidi 
giardini. A Rubiera, a pochi Km da Reggio Emilia, Sider Park ci accoglie con la grande sala interna 
arricchita  da  una  splendida  veranda  panoramica  dove  potremo  gustare  i  migliori  piatti  della 
tradizione emiliana. (http://www.siderpark.it)

-  Reggio  Emilia:  detta  anche  “Città  del  Tricolore”,  in  quanto  l’attuale  bandiera  italiana,  su 
ispirazione dei vessilli  della  Repubblica Cispadana (che comprendeva anche Bologna, Ferrara e 
Modena), nacque per la prima volta in questa città il 7 gennaio 1797. E’ una città a misura d'uomo 
in vetta alle classifiche delle città più vivibili d'Italia: conosciuta per l'elevato livello dei servizi e 
per l'operosità e l'ingegno dei suoi abitanti.  Insieme a guide esperte andremo a scoprirne le sue 
bellezze e i suoi monumenti. Proponiamo due opzioni :

- Visita guidata della città (percorso a piedi nel centro storico d’impronta cinque-settecentesca) : 
Sala Tricolore e Palazzo del Comune (cuore politico della città) e il Duomo (Cattedrale di stile 
romanico) si trovano in Piazza Prampolini (o P.za Grande). Basilica di S. Prospero (patrono della 
città, è insigne testimonianza del barocco emiliano) si trova nell’ omonima piazza (o P.za Piccola). 
Le due Piazze sono collegate da una strada porticata (Il Broletto). Palazzo del Capitano del Popo-
lo (fine XIII secolo). Basilica della Madonna della Ghiara (fine XVI secolo). Teatro Municipale 
(oggi intitolato all’attore Romolo Valli)
-  Sala Tricolore e Galleria Parmeggiani : dopo la Sala Tricolore visiteremo con l’aiuto di una 
guida la Galleria Parmeggiani. In stile gotico-rinascimentale la Galleria è una casa-museo e contie-
ne una preziosa collezione di armi, oreficerie, mobili, dipinti e tessuti, raccolti da Luigi Parmeggiani 
(antiquario, mercante di oggetti) a cavallo tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo. (http://www.-
musei.re.it/collezioni/galleria-parmeggiani)

Nel retro di questo foglio trovate i dettagli del programma, le modalità di iscrizione e di pagamento. 
Per iscriversi occorre compilare l’allegata scheda e pagare la quota di partecipazione che è di: 
- 43,00 € per chi utilizza mezzo proprio.
- 48,00 € per chi utilizza il pullman.

A tutti i migliori Auguri di Buone Vacanze estive e un “Arrivederci al 30 di Settembre!” 
Il Consiglio Direttivo   

N.B. : Per partecipare è necessario essere in  regola col pagamento della quota sociale.
Anche quest’anno parte dei costi saranno sostenuti dall’ Associazione.
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CONVEGNO  A.L.A. – Ristorante “Sider Park”, Rubiera (RE) – Sabato 30 Settembre 2017  

Programma 
Orari di partenza vedere scheda di partecipazione
ore 10.00 arrivo a Reggio Emilia in Piazzale Roversi. Per chi usa auto propria, si può 

parcheggiare sulla circonvallazione del centro oppure si può parcheggiare nel 
“Park Cecati” o nel Park “Caserma Zucchi”, a 10 minuti da Piazzale Roversi.

ore 10.15 – 12.30 visite guidate (centro di Reggio Emilia oppure Galleria Parmeggiani)
ore 12,45 ritrovo dei Soci ai punti di partenza dei pullman per andare al Ristorante.
ore 13,30 Aperitivo e Pranzo sociale (*)
ore 17.30 partenza per il rientro, con arrivo previsto alle ore 19.30 circa.

(*) Come di consueto, viene offerta la possibilità di prenotare il tavolo a gruppi fino ad un massimo 
di 10/11 soci. L’accordo deve essere preso fra i Soci stessi.  Un solo Socio per gruppo dovrà 
comunicare  in  Sede la  richiesta,  indicando i  nomi dei  componenti  del  gruppo entro  il  12 
Settembre p.v. , per telefono (3382774711) o per e-mail (scrivici.alas@gmail.com). 

Modalità di partecipazione 
Ai partecipanti è richiesto il pagamento anticipato di :
- 43,00 € per chi utilizza mezzo proprio.
- 48,00 € per chi utilizza il pullman.
Nessun costo aggiuntivo e’ previsto per le visite guidate.

Il pagamento può essere fatto tramite l’accluso bollettino di versamento in c/c postale, per contanti 
in Sede, o tramite bonifico bancario ad uno dei seguenti IBAN (causale: Convegno ALA 2017)
-  IT 88 O 03111 32810 000000000519 (Nuovo IBAN) Banca Pop. Comm. Industria
-  IT 90 O 07601 01600 000042462200  Poste Italiane

I Soci non in regola con la quota annuale 2017 devono aggiungere 20,00 € della quota. 
Restituire la scheda di partecipazione e l’attestazione del versamento entro il 12 Settembre 
utilizzando uno dei seguenti modi :
- Spedire in busta da affrancare con francobollo utilizzando l’etichetta allegata con l’indirizzo.
- Inviare per e-mail (scrivici.alas@gmail.com) le indicazioni contenute nella scheda e l’immagine-
scanner della ricevuta postale o del bonifico.

Chi dovesse cancellare l’iscrizione avrà titolo al rimborso integrale se la cancellazione viene fatta 
entro il  12/09.  Dopo tale termine e non oltre le  ore 10,00 del  giorno stesso dell'evento,  verrà 
riconosciuto un rimborso del 70% della quota versata. Dopo tale orario,  non si avrà diritto a 
nessun rimborso.

Spedire la scheda di partecipazione in modo che arrivi entro il 12 Settembre. Vi chiediamo 
di spedire la scheda anche in caso di non partecipazione,  ad evitarci  telefonate  di  verifica.  

Come raggiungere la sede del Convegno :
Viene come di consueto messo a disposizione il  trasporto con pullman, con partenza da diversi 
punti dell’area milanese (vedere scheda di partecipazione)
Per chi arriva con mezzo proprio, ci sono 2 opzioni : 
a)  per le visite guidate, il ritrovo è  a Reggio Emilia in Piazzale Roversi
b) chi desidera raggiungere direttamente il luogo del Convegno, si deve trovare al Ristorante “Sider 
Park”  per le ore 13.15.
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