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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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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 
 

 



SEZIONE ANSE CALABRIA 

“CONCORSO FOTOGRAFICO 2017” 

L’ANSE, al fine di valorizzare l’impegno sociale e culturale dei propri soci, indìce la 1° edizione del “Concorso 

fotografico 2017” a tema: 

“Un sorriso, una carezza, una guida ........... I nonni” 

Il concorso vuole rendere visibili e duraturi nel tempo le emozioni affinché, attraverso una foto, si possano 

trasmettere tra generazioni  

REGOLAMENTO 

- Le foto 20x30 possono essere a colori o bianco e nero con inquadrature sia orizzontali che verticali; 

- Si potrà partecipare con una sola foto; 

- Il concorso si aprirà ufficialmente il giorno 1 marzo 2017 e si concluderà il giorno 15 settembre 2017; 

- NON saranno ammesse le foto pervenute oltre tale data e quelle ritenute, a parere insindacabile 

della giuria, non coerenti con il tema del concorso; 

- Tutte le foto pervenute resteranno alla Sezione Anse Calabria. 

 

I concorrenti partecipando al concorso: 

-  accettano il presente regolamento; 

- dichiarano e garantiscono di essere titolari esclusivi e legittimi di tutti i diritti d’autore, di 

sfruttamento (anche economico) e di riproduzione delle foto inviate, manlevando e mantenendo 

indenne l’Anse da qualsiasi pretesa e/o azione  di terzi. 

 

La giuria composta da tre esperti  e presieduta dal Presidente della Sezione Anse Calabria esprimerà un 

giudizio insindacabile sulle qualità tecnico-artistiche e sulla coerenza con le finalità e il tema del concorso.  

Saranno premiate 3 (tre) opere con l’assegnazione di una targa ricordo.  

Gli autori delle opere saranno premiati nel corso del 21° Raduno Regionale dell’ANSE  che si terrà in località 

da definire nella provincia di Cosenza. 

Le opere (in forma cartacea) dovranno essere inviate a spese dei partecipanti a mezzo posta  a: 

Sezione Territoriale ANSE Calabria 

c/o Enel Via Buccarelli, 53 

88100  CATANZARO 

 

 

 



      Associazione  Nazionale  Seniores  Enel 

Associazione di  solidarietà tra dipendenti e pensionati delle Aziende del Gruppo Enel  
 
 

 

SEZIONE TERRITORIALE CALABRIA 

VIA BUCCARELLI� ��  �  �� !! CATANZARO 

TEL& !'( �)!�)��*  CELL ����)� ��+ 

SEDE NAZIONALE ROMA 

CODICE FISCALE '0!�!)'!��!  �   www&anse�enel&it 

 

 
Prot. 13/16 

 

Catanzaro, 2 dicembre 2016 

 

Per il  periodo 24/26 febbraio 2017 è stata organizzata una gita in occasione del: 

 

 

CARNEVALE DI ACIREALE 

 
 

24 febbraio: CATANZARO – TAORMINA - ACIREALE 

Raduno dei signori partecipanti in mattinata (l’autobus prenderà a bordo i partecipanti 

lungo il percorso autostradale) e partenza alla volta della Sicilia.Pranzo libero. Nel 

pomeriggio è prevista la visita guidata di Taormina che consentirà di apprezzare la storia 

della città attraverso i suoi monumenti principali: il Teatro greco-romano, l’Odeon 

romano, la Chiesa di S. Caterina e il Duomo con la sua famosa fontana. Proseguimento 

quindi per Acireale e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
 

25 febbraio: CATANIA – CARNEVALE DI ACIREALE 

Dopo la prima colazione partenza per Catania e mattinata dedicata alla visita guidata del 

centro storico: Piazza Stesicoro con l’Anfiteatro romano, Via dei Crociferi, una delle più 

belle vie barocche d’Italia, ricca di chiese, Via Etnea, Piazza Vincenzo Bellini con il 

famoso Teatro Massimo e Piazza Duomo con la Cattedrale e il ‘Liotru’ (l’elefante, simbolo 

della città). Rientro in hotel per il pranzo. 

Nel pomeriggio Sfilata di Carri allegorico-grotteschi con bande musicali e comiche. 

Rientro in hotel per la cena. Dopo cena “Balla coi Carri”, una grande festa in maschera 

in diversi punti del circuito, i Carri si trasformeranno in Discoteche ed offriranno generi 

diversi di musica da ballare: latinoamericano, anni ’60 e ’70, liscio e balli di gruppo. 
 

26 febbraio: ACIREALE - CATANZARO 

Prima colazione e mattinata dedicata alla visita guidata di Acireale. Dopo il pranzo in 

hotel, partenza per il rientro in sede. 
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La quota di partecipazione (al netto del contributo ANSE) è fissata in: 

€ 265,00 (euro duecentosessantacinque/00) 

e dovrà essere versata sul conto corrente postale n. 12002879 o, a mezzo bonifico postale sul cod. 

IBAN:  IT10D0760104400000012002879 intestati a “Sezione ANSE - Calabria” 

 
La quota si riferisce ad un gruppo di minimo 30 partecipanti e comprende: 

♦ Il viaggio di andata e ritorno in pullman Gran Turismo dotato di tutti i comforts; 
♦ Il passaggio in traghetto Calabria-Sicilia e ritorno 
♦ Tutti i trasferimenti e le escursioni in bus previsti dal programma; 
♦ Il soggiorno in hotel 3 stelle sup. ad Acireale con sistemazione in camera doppia e trattamento di pensione 

completa dalla cena del 1° giorno al pranzo del 3° giorno con pranzi in hotel; 
♦ Le bevande ai pasti (acqua + vino); 
♦ L’assistenza di guide turistiche per le visite inserite nel programma; 
♦ L’imposta di soggiorno di € 1,50 per persona per notte 
♦  

La quota non comprende: 

♦ Gli ingressi, le mance e gli extra in genere; 
♦ Il supplemento per camera singola (disponibilità limitatissima) per tutto il soggiorno paria € 60,00 

(sessanta/00) 
♦ Tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”. 
 

Le prenotazioni, in uno al versamento della quota di partecipazione dovranno pervenire entro il 20 
dicembre 2016 al seguente indirizzo: ANSE - Sezione Territoriale Calabria 

                              c/o ENEL - Via Buccarelli, 53 -  88100  Catanzaro 

 
ANSE - Sezione Territoriale Calabria 

Il Presidente 

(ing. Quintino JIRILLO) 


