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L’ANSE – Sezione Territoriale del Molise – in occasione delle prossime festività di fine anno, organizza un 

incontro con i Soci al fine di scambiare gli auguri ed illustrare l’attività svolta dall’Associazione nel corso 

dell’anno 2016 e quella in programma nel 2017. 
 
 

L’incontro è programmato il  4 dicembre 2016 ad Isernia  
 

Programma:  
ore 11,30 visita guidata della  Basilica minore di Castel Petroso. 

ore 12:00  S. Messa in suffragio dei colleghi scomparsi. 

ore 13,30 pranzo presso “Ristorante Grand Hotel Europa” di Isernia.  
La giornata sarà allietata dal musicista e cantante Francesco Cerone.   

 

Durante la giornata ci saranno dei sorteggi con premi gastronomici. 
 

Il menù sarà a base di pesce ed è comunque previsto anche un menù a base di carne 

 

All’atto della prenotazione specificare il menù preferito  
 
Per il Menù a base di pesce €  33,00 a persona 
Per il Menù a base di carne €  30,00 a persona 
Per i bambini € 20,00 a persona. 
 
Le prenotazioni dovranno pervenire entro VENERDÍ 25 NOVEMBRE 2016 alla sede della Sezione – c/o 
Enel – C/da S. Giovanni in Golfo – Campobasso – tel. 0874/299662 nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì 

dalle ore 9,00 alle ore 11,30.  
 
Per raggiungere il luogo del raduno saranno messi a disposizione dei Soci due Pullman partenti, uno da 

Campobasso – Boiano,  e l’altro da Termoli con il seguente orario e punti di fermate: 

- CAMPOBASSO: partenza ore 10,00 da ex stadio Romagnoli - Boiano Hotel Pleiadis – ore 10,30;  
- TERMOLI: partenza ore 9,30 dal Vecchio Ospedale Termoli, ore 10,00 transito per bivio Larino S.S. 
Bifernina con eventuale fermata a richiesta. Ore 10,50 Bivio di Fossalto per i colleghi di Trivento 
(Fondovalle del Biferno  ex Roberto). 

 

Per facilitare l’organizzazione, all’atto dell’iscrizione precisare se si vuole usufruire dell’autobus (gratis) o si 

utilizza il proprio mezzo (senza rimborso). 
 
 
 
                                                                                               ANSE MOLISE
                                                                                                     Il Presidente 
                                                                                              Igino Tomasso 
 
 
 
N.B.: 
Con l’occasione potrà essere pagata anche la quota associativa ANSE 2017. 
Vi invitiamo a portare la tessera associativa AnSe sulla quale verrà applicato il bollino valido per il 2017. 


