
 ASSOCIAZIONE NAZIONALE SENIORES ENEL 

NUCLEO DI REGGIO EMILIA 

AI SOCI ANSE 

Per il piacere di stare insieme il Nucleo di Reggio Emilia organizza assieme ai Nuclei 

di Modena, Parma, Piacenza una gita  

al Borgo di Rivalta ( Piacenza) 

Sabato 25 Maggio 2019       

Ore 08,15 circa Partenza  da Reggio Emilia Via Gorizia,12 

Ore 08,45 sosta a Parma per carico soci. 

Ore 11,30 visita al Borgo di Rivalta. 

Alle ore 12,00 presso il Ristorante si terrà l’Assemblea di Nucleo 

(per la convocazione  vedi retro) 

 

Ore 12,30 Pranzo presso il “Ristorante LA Rocchetta” (GAZZOLA) tel.0523/978100 

Ore 16,00 partenza per il ritorno. 

 

POSTI DISPONIBILI 18 

 
Menù 

Antipasti: salumi misti con gnocco fritto. 

Primi: tortelli piacentini al burro e salvia, pisarei  e fasò  

Secondo: arrotolato di vitello con spinaci e bacon, con contorno di stagione. 

Dolce : tiramisù. 

Vino, acqua,caffè. 

Costo € 35,00 tutto compreso (pranzo, pullman, assicurazione) 

N.B.: Segnalare alla prenotazione eventuali problemi alimentari.  

Le adesioni e relative quote si ricevono presso la sede Anse c/o ENEL di Via Gorizia 

N°12  - Reggio Emilia - (ufficio aperto il mercoledì dalle ore 9,30 alle ore 12,00)  entro 

il 18 maggio 2019 

 

                                                                                   La Responsabile del Nucleo 

                                                                                   Serenella Sanzani 

                                                                                  Cell.339/6493136 

 

Reggio Emilia, 15 aprile 2019 



 

 

 

  Associazione Nazionale Seniores Enel 

Associazione di solidarietà tra dipendenti e pensionati delle Aziende del Gruppo Enel  
SEZIONE TERRITORIALE EMILIA ROMAGNA � MARCHE � Via C� Darwin� � � ����� Bologna � tel� �!�"�#��#�!  

Sede Nazionale Roma Via Alessandria� �#( � Codice Fiscale (*�+��(�!+� �  www�anse�enel�it 

 
Ai Soci del Nucleo di Reggio Emilia 

Loro Sedi  

 

 

Oggetto: Avviso di convocazione dell’Assemblea di Nucleo 

 

L’Assemblea annuale dei Soci del Nucleo di Reggio Emilia della Sezione ANSE Emilia   Romagna-Marche 

è convocata presso “Il RISTORANTE La ROCCHETTA” (GAZZOLA) (PC) prima convocazione alle ore 20 del 

giorno 22 Maggio 2019.  

-  in seconda convocazione alle ore 12,00 del giorno 25 Maggio 2019 

per deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Saluto e comunicazioni del Responsabile di Nucleo. 

2. Informativa sulle varie attività anno sociale in corso e sulle iniziative della nostra Associazione. 

3. Varie ed eventuali. 

A conclusione dell’Assemblea seguirà il pranzo sociale come da comunicato allegato (vedi retro) 

Certi di una partecipazione, come sempre numerosa e calorosa, in quanto l’Assemblea è anche motivo per 

trascorrere alcune ore assieme a vecchi amici ed incontrarne dei nuovi, porgiamo i nostri cordiali saluti. 

Bologna, li 15 Aprile 2019 

         La Responsabile del Nucleo 

                     Serenella Sanzani 

_______________________________________________________________ 

Il sottoscritto ……………….………………………. Componente l’Assemblea del Nucleo di ………………..…………….. della 

Sezione Emilia Romagna-Marche, impossibilitato a partecipare alla riunione del ………………..…… delega a 

rappresentarlo il Socio ANSE …………………..…………………………., appartenente allo stesso Nucleo, dando fin da 

ora per rato ed approvato il suo operato. 

        

                                                                                                                                              In fede 

………………….…….lì ……………………      ………………………………… 

NB: ciascun Socio può essere portatore al massimo di due deleghe. 


