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Il Presidente                                                                                      
Torino, agosto 2018 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

“GIORNATA DEL SENIOR ELETTRICO” SEZIONE TERRITORIAL E PIEMONTE-LIGURIA 
VALLE D’AOSTA 

SABATO  6 OTTOBRE 2018 
 

Caro Socio/Socia, 
 
 Ti informiamo che il Comitato di Sezione della nostra Associazione ha indetto per sabato 6 
ottobre 2018 a Boves (CN) la giornata del “Senior” della Sezione territoriale Piemonte Liguria e Valle d’Aosta. 
 
 La manifestazione prevede l’arrivo dei partecipanti nel piazzale del Santuario Regina Pacis di 
Fontanelle di Boves in tempo utile per assistere alla Santa Messa che verrà celebrata alle ore 11. Alla fine 
della funzione religiosa saranno premiati i Soci che nel corso del 2018 hanno compiuto o compiranno 85 
anni. 
 
 Successivamente avverrà il trasferimento dei partecipanti al Ristorante “La Ruota” Strada 
Provinciale Monregalese 5, Pianfei (CN) per il pranzo sociale.  

 
 Ricordiamo che possono partecipare i Soci in regola con il pagamento della tessera sociale 

2018 . 
 
 La  quota  di  partecipazione, al netto del contributo ANSE,  è  fissata  in  € 35,00 procapite da 

versare contestualmente all’iscrizione.  
 
 Il termine ultimo per comunicare al proprio Capo Nucleo l’adesione alla manifestazione è il 18 

settembre 2018;  ciascun Capo Nucleo provvederà alla raccolta delle quote, all’organizzazione del viaggio 
in pullman e ad inoltrare alla Segreteria della Sezione (tel. 011/278.7301) entro il 25 settembre 2018, i dati 
relativi agli iscritti per i successivi adempimenti. 

 
Ti informiamo che la mancata partecipazione al raduno comunicata dopo il 27 settembre 

2018, non darà diritto ad alcun rimborso. 
  
 Augurandoci che la partecipazione sia numerosa, ti inviamo un cordiale saluto e un arrivederci. 
  
 
        ANSE - Sez.terr.Piemonte – Valle d’Aosta  
            

              


