


Enel energia contratti e modalità
Ricordiamo che i Punti Enel di Perugia, Foligno e Terni sono disponibili a fornire ai Soci Anse
indicazioni in ordine alle migliori offerte commerciali dedicate al proprio profilo di consumo per
Luce e Gas.
Non resta che scegliere il Punto Enel più vicino:
Punto Enel Perugia in via del Tabacchificio 26 orario 8,30 – 15,30 
Punto Enel Foligno in via Palombaro 13/A orario 8,30 – 12,00 e 14,00 – 15,30 
Punto Enel Terni in via Gabelletta 9 orario 8,30 – 12,00 e 14,00 – 15,30.
Telefonando alla Sezione Umbria (0756522006 orario 9-11) è possibile fissare un
appuntamento con un consulente di Enel Energia dedicato ai Soci Anse e evitare file e
attese.
Aumenta il rischio truffe e raggiri da parte di finti operatori o tramite telefono e internet: Enel Ener-
gia mette in guardia e raccomanda la massima attenzione.

Convivio pre Natalizio S. Maria degli Angeli (Assisi) sabato 10 dicembre 2016
S. Messa presso Cattedrale S. Rufino di Assisi ore 10,
visita centro storico Assisi e pranzo presso Casa Leonori  a
S. Maria degli Angeli ore 13,00.
Menù
Antipasto tipico umbro
Ravioli di pecorino di Fossa e tartufo in salsa di pere
Trofie con asparagi, barbozza e ricotta salata
Sella di vitello arrosto
Filetto di suino bardato di speck grigliato su crostone di 
pane e radicchio brasato
Patate al rosmarino, insalata mista
Torta Anse 
Spumante 
Acqua, vino, caffè e digestivi
Costo individuale Socio Anse € 20,00.

Prevediamo due autobus (partenza ore 8,00) con il seguente percorso:
n.1 da Magione, Perugia, P. S. Giovanni, Assisi, S. Maria degli Angeli;
n.1 da Terni, Spoleto, Foligno, Assisi, S. Maria degli Angeli.
Al fine di poter organizzare l'evento - massima disponibilità 250 posti - gli interessati sono
vivamente pregati di comunicare prima possibile la propria adesione, con il versamento della quota
prevista, entro e non oltre il 18 novembre 2016 alla nostra Sezione (tel. 075/6522006), al nostro
Nucleo di Perugia (tel 075/6522133), al nostro Nucleo di Terni (tel. 0744/692887) nei giorni lunedì
e mercoledì orario 10 - 12,30 o a Carlo Tagliavento cell. 3393714788, al nostro punto Anse di
Foligno tel. 0742 402740 nei giorni martedì e venerdì orario 8,30 - 10,30.

NON SI PUO' MANCARE A QUESTO APPUNTAMENTO!

Gruppo donatori sangue incontri sul territorio
Anticipiamo che prossimamente prevediamo due distinte giornate del donatore Enel che verranno
pubblicizzate tramite l’ARCA Umbria.

Ricordare
Un doveroso pensiero va rivolto ai nostri Soci di cui è pervenuta la triste notizia della scomparsa:
Malizia Giancarlo, Pellegrini Giancarlo, Santantonio Giancarlo, Moscatelli Androsciani Irma,
Lupattelli Adriana, Broccatelli Romolo.

Ringraziamo per l’attenzione e, a disposizione per ogni ulteriore informazione, cogliamo
l’occasione per salutare caramente.

Il Presidente
Enzo Severini

Nostri riferimenti:
Sezione tel. 075 6522006
Nucleo Perugia tel. 075 6522133
Nucleo Terni tel. 0744 692887 lunedì, martedì e mercoledì 10,00 – 12,30. 
Punto Anse Foligno tel. 0742 402740 martedì e venerdì 8,30 – 10,30.


