
 ANSE - Sezione  Sardegna C/O ENEL, PIAZZA DEFFENU, 1 - 09125 CAGLIARI  rosaria.pinna@enel.com   tel. 070/3542239.  

    Associazione  Nazionale  Seniores  Enel 

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

 

Il RADUNO REGIONALE  E  GIORNATA DEL “SENIOR ELETTRICO” 

Domenica 7 ottobre 2018  a  Carbonia  

 
Programma 

 

Partenza dalle sedi dei vari Nuclei con i bus organizzati, o con i mezzi propri per ritrovarci alle: 

  

- ore 10,00 nella Chiesa parrocchiale di San Ponziano, in P.zza Roma, per partecipare alla Santa 

Messa; 

- ore 11,00 nel salone dell’oratorio, con i colleghi di Enel Energia che  informeranno, brevemente, sui 

tempi e le modalità di passaggio dal Mercato elettrico TUTELATO a quello LIBERO.  

A conclusione, inizio della cerimonia per la “Giornata del Senior elettrico”, nel corso della quale 

verranno consegnati riconoscimenti ad alcuni Soci. 
 

- ore 13,00 circa,  aperitivo e pranzo sociale presso il Ristorante “Tanit”. 

 

Quota individuale di partecipazione: 

- per chi utilizza il pullman          €  55,00 
- per chi utilizza il mezzo proprio        €  45,00 
 

Sconto bambini: sino a 8 anni compiuti: in pullman  € 35,00, con mezzi propri € 25,00 (dai 9 anni in su, si paga 

la quota “adulto”). 

 

E’ prevista una visita facoltativa al museo del carbone c/o la Miniera di Serbariu, Centro Italiano della Cultura 
del Carbone CICC, al costo di € 6,00. 

I Soci interessati potranno prenotarsi entro il 3 settembre versando l’intera somma. Al momento della 

prenotazione si dovrà specificare la preferenza di menù (carne o pesce). 

I Rappresentanti dei Nuclei sono a disposizione per prenotazioni e chiarimenti sull’organizzazione dell’evento. 

Sedi e recapiti dei Nuclei: 

La nostra sede regionale è c/o ENEL in Piazza Deffenu, 1, piano terra Cagliari tel.  0703542239 ed è operativa tutti i 

giorni dalle 9,30 13,00. I Nuclei: Cagliari, c/o ENEL Piazza Deffenu, 1, piano terra dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 

ore 13  tel. 070/3542420 e 0703542683; Oristano, tel. 3450670845; Sassari, c/o ENEL Via Carlo Felice, 35, tutti i giorni 

dalle ore 10 alle ore 12 tel. 079 2856011; Sulcis: Via Gramsci, 56 Carbonia, operativa il martedì ed il giovedì dalle ore 

9,30 alle ore 11,30 tel. 3296135243. Ogni Nucleo organizzerà la partenza dalla propria sede. 

 

Precisiamo che la partecipazione al Raduno è riservata ai Soci in regola con il 

pagamento della quota del corrente anno. 
 

 

Il Presidente ANSE Sardegna  

           Francesco Erriu 


