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INCONTRO PRE_NATALIZIO NUCLEO RC/PL 

 INAUGURAZIONE SEDE NUCLEO REGGIO CALABRIA E VISITA MUSEO DEL BERGAMOTTO 

 

Il Nucleo di Reggio Calabria/Palmi organizza, per il 27 novembre p.v.,  una giornata per inaugurare la sede 

ANSE  (messa a disposizione dall’ENEL) presso la sede di Zona di Saracinello (RC). 

Nella stessa giornata faremo una visita guidata al Museo del Bergamotto, per conoscere o riscoprire la storia, 

le tradizioni ed i molteplici usi di questo speciale agrume che cresce e fruttifica solo nel circondario di Reggio.  

L’occasione dell’incontro, ci consentirà di scambiarci gli auguri per le prossime feste natalizie. 

Ci ritroveremo alle ore 10:00 alla sede del Museo del Bergamotto, sito in Via Filippini, 50 (ex mercato 

coperto), dove ognuno giungerà con mezzi propri.  Al termine della visita sarà possibile acquistare, presso lo 

spaccio del museo, prodotti caratteristici (alimentari, succhi, integratori, liquori, essenze e profumi). A 

seguire, sempre nei locali del museo, faremo una degustazione, preparata dall’ACCADEMIA DEL 

BERGAMOTTO, di prodotti tipici al bergamotto comprendente un primo piatto della tradizione e diversi 

stuzzichini tipici della cucina calabrese. 

Nel primo pomeriggio ci sposteremo alla Zona Enel di Saracinello dove concluderemo la nostra giornata con 

l’inaugurazione della sede del Nucleo. All’incontro sarà presente il Presidente nazionale dott. Franco Pardini, 

il Presidente di Sezione ing. Jirillo e il dirigente della zona Enel di Reggio Calabria ing. Impastato.  

La partecipazione all’evento dovrà essere comunicata improrogabilmente, per esigenze organizzative, entro 

la data del 18 novembre p.v. al Responsabile di Nucleo Giuseppe Spinella cell. 345 4078928 e/o al Segretario 

di Sezione Giuseppe Basile cell. 338 5451532. Il costo complessivo dell’evento è di € 22,00 (euro ventidue/00) 

che, sempre entro il 18 novembre, dovrà essere versato sul cc/postale n. 12002879 o, a mezzo bonifico 

postale sul cod. IBAN: IT10D0760104400000012002879 intestati a “Sezione ANSE–Calabria” 

Confido sulla vostra presenza numerosa e partecipata per trascorrere insieme una giornata serena all’insegna 

dell’amicizia.  
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Il Responsabile del Nucleo 

      Giuseppe   Spinella 

 

 

 


