
      Associazione  Nazionale  Seniores  Enel 

Associazione di  solidarietà tra dipendenti e pensionati delle Aziende del Gruppo Enel 
Sezione Emilia Romagna e Marche 
 

 

 

 
 
Come per l’anno 2017, a cura della Sezione Territoriale ed in collaborazione con i Responsabili dei Nuclei di  tutto 
il territorio  dell’Emilia Romagna e Marche viene indetta, a Ravenna, la “Giornata del Senior Elettrico” alla quale 
possono partecipare solo i Soci ed eventuali accompagnatori dei premiati. 
 

Programma 
 

Ore 9,10 Partenza con il bus dall’autostazione di Bologna -  Pensilina 25  

Ore 9,25 Ulteriore fermata uscita tangenziale a San Lazzaro di Savena. 

Ore10,30 Visita al “Museo del sale” di Cervia. (€ 3,00). 

Ore13,00 Pranzo presso il “Ristorante “La Campaza” Via Romea, 395 Sud, Ravenna tel. 
0544/560294 [situato nel paese di Fosso Ghiaia. Immerso nel verde con un lago e tanti animali 
(fenicotteri, pavoni ecc.) luogo ideale per fare fotografie!]. 

 

Premiazione dei SOCI “FEDELISSIMI” 
 
 

Ore 17,00 Termine della manifestazione 
 
MENU’  

Aperitivo di benvenuto con buffet salato.  
Antipasto: Misto di affettato con giardiniera di  produzione del ristorante. 
Primi:  Tagliolino bianco guanciale e zucchine, Lasagne verdi alla Romagnola. 
Secondi: Arrosto di vitello in bellavista con Patate al forno e Fascina di fagiolini e pancetta. 
Torta con  logo: (Bavarese pistacchio e cioccolato). 
Acqua:  Minerale naturale e frizzante  
Vino:  Sangiovese Superiore  DOC –Monticino rosso   
Caffè e digestivi. 
 

La quota individuale di partecipazione (compreso di viaggio, pranzo e assicurazione) è  di € 45, 00.  
Per chi partecipa con il mezzo proprio € 35,00.  
Sono esclusi eventuali costi per entrate a musei e guide. 
 
Le prenotazioni si ricevono presso il  Nucleo di Bologna [Pini Glauco c/o ENEL Via Darwin , N°4 -40131 
Bologna (dal  Lunedì al Venerdì dalle ore 09,30 alle ore 12,00) 
e-mail- paoloalberto.macchi@enel.com] 

entro il 10 ottobre 2018 (con la definizione dei posti a sedere). 
N.B.: Segnalare alla prenotazione eventuali problemi alimentari 

 
 

Responsabili dei Nuclei che hanno collaborato sono i seguenti: 
Pini Glauco/Bologna, Manfredini Marco/Ferrara, Farneti Bruno/Forlì, 

Vaccari Lucio/Modena,Fornari Antonia/Parma, Bussandri Rita/Piacenza, 
Segurini Mauro/Ravenna   Reggio Emilia/Sanzani Serenella/Gregori Gino/Rimini. 

 
Il Presidente di Sezione 
Paolo Alberto Macchi 


