
 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE SENIORES ENEL  

“Associazione di solidarietà tra dipendenti e pensionati delle aziende del Gruppo Enel” 
SEZIONE LOMBARDIA   

 

La Sede della Sezione Lombardia ed i Nuclei Lombardi 
organizzano la tradizionale 

MANIFESTAZIONE REGIONALE ANSE 2017  
(RADUNO REGIONALE) 

Giovedì 12 ottobre 2017 – ore 13.00 
Hotel Ristorante “Conca d’Oro”  
Via Zette, 7 – SALO’ (Lago di Garda) 

www.hotelconcadoro.com 
 

PROGRAMMA:  
Prima del ritrovo per il pranzo, ogni Nucleo avrà la facoltà di programmare in via autonoma, 
l’organizzazione della mattinata che sarà dedicata ad escursioni e visite di luoghi limitrofi la città di Salò.  
 

Ore 13.00: Appuntamento all’ Hotel Ristorante “Conca d’Oro” - Via Zette, 7 - SALO’ (BS) 
              

  Aperitivo di benvenuto 
 

MENU’ 
 

Antipasti 
 Prosciutto crudo di Parma, Speck Val Rendena, Coppa Parma e Soppressa Veneta, Val au vent con crema ai formaggi, 

Tortino all’uovo con erbette di campo, Fesa di manzo con scaglie di grana e rucola, Antipastiere assortite 
Primi Piatti 

 Riso Vialone Nano Veronese ai funghi 
 Tortelloni al radicchio al burro versato e grana 

Secondi Piatti 
 Stracotto di manzo al Groppello del Garda con polentina della Valtenesi e patate al forno 

Veline di Rooast-beef con scaglie di carciofi agli aromi e verdure del ghiottone 
Sorbetto al limone 

Torta Chantillj e Spumante 
Acqua e Vini della Riviera del Garda 

Caffè 
 

( I  Soci con intolleranze alimentari sono pregati di darne comunicazione all’atto dell’iscrizione ) 
*** *** *** 

Nel corso della manifestazione ai ReNel corso della manifestazione ai ReNel corso della manifestazione ai ReNel corso della manifestazione ai Responsabili di Nucleosponsabili di Nucleosponsabili di Nucleosponsabili di Nucleo, in rappresentanza dei propri Comitati, in rappresentanza dei propri Comitati, in rappresentanza dei propri Comitati, in rappresentanza dei propri Comitati    ed ai ed ai ed ai ed ai 
Soci Soci Soci Soci CCCCollaboratoriollaboratoriollaboratoriollaboratori, saranno consegnati, saranno consegnati, saranno consegnati, saranno consegnati        “riconoscimenti” “riconoscimenti” “riconoscimenti” “riconoscimenti” quale attestazione di stima e ringraziamento per quale attestazione di stima e ringraziamento per quale attestazione di stima e ringraziamento per quale attestazione di stima e ringraziamento per 
l’impegno l’impegno l’impegno l’impegno profuso negli anniprofuso negli anniprofuso negli anniprofuso negli anni,,,,    aaaa    favore favore favore favore dei propri dei propri dei propri dei propri Nuclei, Nuclei, Nuclei, Nuclei, degli Associati e degli Associati e degli Associati e degli Associati e dell’Ansdell’Ansdell’Ansdell’Anse in generalee in generalee in generalee in generale....    

*** *** *** 

Ore 16.00: Termine della manifestazione e ritorno alle proprie sedi di provenienza 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 50,00 (con pullman) € 35,00 (con autovettura propria)  
(la quota si intende comprensiva del pranzo, del viaggio in pullman g/t e dell’assicurazione. Qualora un 
Nucleo non fosse in grado di organizzare il pullman, ai Soci che desiderassero comunque partecipare alla 
manifestazione con autovettura propria ed almeno 3 Soci passeggeri, al Socio conducente verrà  rimborsata 
la spesa di viaggio con la tariffa ANSE di 0,25 €/Km.  
 

ISCRIZIONI: Si ricevono entro MARTEDI’ 26 SETTEMBRE 2017  con le solite modalità presso gli 
incaricati di ogni Nucleo o presso la Sede di Sezione: tel. 02/23203555 (martedì-mercoledì-giovedì / dalle 
9.30 alle 15.30 – fax 02/39430126 – e-mail: carlo.dacco@enel.it 
           

Milano, 01 agosto 2017  


