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RADUNO DI FINE ANNO 2017 
 
In occasione delle prossime festività di fine anno si terrà l’incontro con i Soci ANSE (ed i loro familiari) al fine 
di scambiare gli auguri ed illustrare l’attività svolta dall’Associazione nel corso dell’anno 2017 e quella in 
programma nel primo semestre 2018. 
L’incontro si terrà il 3 dicembre 2017. 
Programma: ore 11,30 Raduno presso il Santuario della Madonna della Libera in Cercemaggiore (c/da 
Pianello) dove una guida spiegherà la storia del Convento della Libera. A seguire, presso il Santuario alle  ore 
12 (circa), sarà celebrata una S. Messa in suffragio dei colleghi scomparsi. 
Ore 13,30 pranzo presso  il Ristorante “Il Cacciatore” di Cercemaggiore.  
Il convivio sarà allietato da un gruppo  musicale (con possibilità di danzare) e dal sorteggio di premi 
gastronomici (solo per i Soci). 
 
Costo iniziativa: € 37, 00 per menù a base pesce e € 32,00 per menù a base carne. Bevande incluse. 
 
Quote di partecipazione: 

Per Soci (a base  di pesce)     €  35,00 pro capite 
Per Soci (a base di carne)     €  30,00 pro capite 
Menù Bambini (pro capite da 4 ai 12 anni non compiuti) € 20,00  

All’atto della prenotazione specificare il menù preferito  
 
Le prenotazioni dovranno pervenire entro VENERDI 24 NOVEMBRE 2017 presso la sede della Sezione -  
C/da S. Giovanni in Golfo (c/o Enel) Campobasso – tel. 0874/299662 (lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 9,00 
alle ore 11,30), oppure presso il Responsabile del Nucleo di appartenenza. 
 
Per raggiungere il luogo del raduno saranno messi a disposizione dei Soci tre bus che partiranno da: 
Campobasso,  Termoli e Isernia, con il seguente orario e fermate: 

- CAMPOBASSO: partenza ore 10,00 da ex stadio Romagnoli, passaggio per Vinchiaturo ore 10,15;  

- TERMOLI: partenza ore 9,30 da Vecchio Ospedale Termoli, ore 10,00 transito LARINO (minimo 8 persone) 
vicino a EX Agenzia Enel, altre con eventuale fermata a richiesta, ore 10,35 bivio di Fossalto per i colleghi di 
Trivento (Fondovalle del Biferno  ex Roberto). 

- ISERNIA: partenza da Venafro ore 10,00 incrocio semaforico; ore 10,15 a Isernia, Hotel Europa; ore 
10,30 Boiano,  Hotel Pleiadis.  
 
Modalità di pagamento della quota di partecipazione: per Isernia e Termoli il ritiro della quota avverrà sul 
bus, per Campobasso si richiede il versamento presso la Sede ANSE. 
 
Per facilitare l’organizzazione, all’atto dell’iscrizione precisare se si vuole usufruire dell’autobus (gratis) o si 
partecipa con il mezzo proprio (senza rimborso).  
 
N.B.: con l’occasione potrà essere pagata anche la quota associativa ANSE 2018 e ricevere il bollino da 
applicare sulla tessera. 
 
Campobasso, 13 ottobre 2017 
 

  Il Presidente 
Igino Tomasso 


