
4 giugno 2015
Palazzo Albergati
Via Masini 46 - Zola Predosa (Bo)
a partire dalle 18.30

Casa AIL, la Casa di Accoglienza di BolognAIL, costruita nel 2005 dalla Fondazione Isabella Seràgnoli, festeggia 10 
anni! In occasione di questo importante anniversario, BolognAIL è lieta di invitare all’evento “Chef per Casa AIL”, una 
serata d’estate in cui all’eleganza di uno spazio unico, quale il bellissimo Palazzo Albergati di Zola Predosa, si uniscono 
l’importanza della Solidarietà e il fascino della Gastronomia.
I prestigiosi Chef della RistoAssociazione tOur-tlen coinvolti da Mario Ferrara, insieme ad Andrea Bandiera e a Gino 
Fabbri, prepareranno una cena davvero speciale. Il sostegno di Palazzo Albergati e dei tanti fornitori che hanno deciso di 
sostenere BolognAIL in questa occasione dà a questo evento un significato ancora più coinvolgente e profondo.

Il programma 
Ore 18.30  Accoglienza Ospiti 
Ore 18.45 Per chi lo desidera, visita guidata di Palazzo Albergati
Ore 20.00  Aperitivo in giardino 
Ore 20.30  Cena nel Salone d’Onore

Modalità di partecipazione alla serata
La serata e l’eventuale visita guidata a Palazzo Albergati sono su prenotazione obbligatoria fino ad 
esaurimento posti. L’offerta minima per la partecipazione è di € 90,00 a persona. 

Il contributo può essere versato entro il 1 giugno 2015 a BolognAIL in contanti, oppure attraverso:
•  Bonifico bancario intestato a BolognAIL ONLUS
 CARISBO: IT 76 Y 06385 02428 100000003024 - UNICREDIT: IT 58 W 02008 02483 000002997827
•  Conto corrente postale intestato a BolognAIL ONLUS, n° 21632401
Nella causale, indicare “CHEF PER CASA AIL”.

I fondi raccolti sono destinati al sostegno di Casa AIL, la Casa di Accoglienza realizzata per offrire ospitalità gratuita ai 
Pazienti onco-ematologici non residenti a Bologna che debbano affrontare un periodo di cura presso l’Istituto “L. e A. 
Seràgnoli”.

Per maggiori informazioni e prenotazione dei posti, 051 397483 - paola.melle@ailbologna.it

www.ailbologna.it

Seguirà invito dettagliato

Sono tanti altri i partner che in questi giorni confermeranno la loro collaborazione

Si ringrazia: I Vallania per AIL e Coop Adriatica

Partner Partner 
tecnici 


