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Cari Amici, a conclusione del 2016,  mi é gradita l’occasione per rivolgere un pensiero a tutti i Soci e per 

fornire alcune notizie sui principali eventi che interessano la nostra Associazione.

 

Nel corso dell’anno, nei limiti delle nostre possibilità, abbiamo dato a

particolare su quella  pensionistica e fiscale; sono certo che lo stesso impegno sarà profuso per il futuro. 

Quest’anno sono stati celebrati i primi 25 anni della nostra Associazione, un traguardo importante che ci 

stimola a sempre meglio operare per dare il necessario supporto e manifestare la nostra vicinanza ai Soci. 

Per perseguire ciò, in linea con gli scopi statutari dell’ANSE

partecipazione alla vita dell’Associazione di tutt

 

Vi informo poi sull’interessante programma di gite per il prossimo anno:

 

Manifestazioni a cura Sezione:
- Concorso Fotografico (regolamento in calce alla presente

- Carnevale di Acireale (24/26 febbraio

- Gita in Costiera Amalfitana

- Gita alle isole Tremiti (luglio

- Raduno Regionale – (prima domenica di ottobre 

 

Manifestazioni a cura Nuclei:
- Nucleo di Castrovillari: 
- Giornata Albanese in  febbraio
- Nucleo di Catanzaro: 
- Pasquetta insieme per aprile
- Nucleo di Palmi: 
- Gita a Locri e Sagra dello stocco 
- Nucleo di Reggio C.: 
- Degustazione vini per febbraio; 

a Reggio C. per settembre e 
- Nucleo di Vibo Valentia: Incontro pre

 

Per le manifestazioni organizzate dai nuclei sarà cura degli interessati prenotarsi, 
contattando il responsabile di Nucleo almeno un mese prima della loro effettuazione.
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                                                                Catanzaro, 

,  mi é gradita l’occasione per rivolgere un pensiero a tutti i Soci e per 

fornire alcune notizie sui principali eventi che interessano la nostra Associazione. 

, nei limiti delle nostre possibilità, abbiamo dato assistenza ai Soci su varie materie, in 

particolare su quella  pensionistica e fiscale; sono certo che lo stesso impegno sarà profuso per il futuro. 

Quest’anno sono stati celebrati i primi 25 anni della nostra Associazione, un traguardo importante che ci 

timola a sempre meglio operare per dare il necessario supporto e manifestare la nostra vicinanza ai Soci. 

gli scopi statutari dell’ANSE, è importante 

alla vita dell’Associazione di tutti coloro che ne hanno la possibilità. 

sull’interessante programma di gite per il prossimo anno: 

Manifestazioni a cura Sezione: 
regolamento in calce alla presente) 

24/26 febbraio – cfr progr. allegato) 

Costiera Amalfitana (giugno) 

luglio) 

(prima domenica di ottobre in prov di Cosenza) 

Manifestazioni a cura Nuclei: 

febbraio ed Escursione sul Pollino in giugno; 

per aprile e Giornata sportiva per nipoti ANSE – maggio

Sagra dello stocco – marzo 

per febbraio; Incontro pre-pasquale per aprile; Visita Planetario Pythagoras
a Reggio C. per settembre e Incontro pre-natalizio per dicembre 

Incontro pre-natalizio per dicembre 

Per le manifestazioni organizzate dai nuclei sarà cura degli interessati prenotarsi, 
contattando il responsabile di Nucleo almeno un mese prima della loro effettuazione.
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Catanzaro, 2 dicembre 2016 

,  mi é gradita l’occasione per rivolgere un pensiero a tutti i Soci e per 

ssistenza ai Soci su varie materie, in 

particolare su quella  pensionistica e fiscale; sono certo che lo stesso impegno sarà profuso per il futuro.  

Quest’anno sono stati celebrati i primi 25 anni della nostra Associazione, un traguardo importante che ci 

timola a sempre meglio operare per dare il necessario supporto e manifestare la nostra vicinanza ai Soci. 

, è importante una sempre più corposa 

 

maggio;  

Visita Planetario Pythagoras 

Per le manifestazioni organizzate dai nuclei sarà cura degli interessati prenotarsi, 
contattando il responsabile di Nucleo almeno un mese prima della loro effettuazione. 
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Mi é gradita l'occasione per formulare a te e alla tua famiglia 
natalizie ed un Felice Anno Nuovo. 
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Mi é gradita l'occasione per formulare a te e alla tua famiglia i migliori auguri per le prossime feste 
 

ANSE - Sezione Territoriale 
Il Presidente 

(Quintino Jirillo)

i migliori auguri per le prossime feste 

Sezione Territoriale Calabria 
 

 


