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Prot. 16/19 

Catanzaro, 15 luglio 2019 

A TUTTI I SOCI 

LORO SEDI 

Per i giorni  12/13 ottobre 2019 è stato organizzato il 23° Raduno Regionale ANSE-CALABRIA che si terrà al 

Grand Hotel Balestrieri di Torre Melissa  - riservato ai Soci ANSE in regola con il versamento delle quote sociali. 

Sabato 12 ottobre 

Ore 17:30 - Arrivo in hotel; Ore 18:30 - Drink di benvenuto e a seguire “Incontro con la Presidenza Anse” nel 

corso della quale sarà consegnata una targa ricordo ai Soci ultraottantenni”; 

Ore 20:30 – cena di gala e, a seguire, serata danzante.  

 

Domenica 13 ottobre 

Ore 8:00 Prima colazione; Ore 8:30  – Escursione a Santa Severina (KR) – visita del Castello e centro storico – 

Ore 12:00 -  Santa Messa; 

Ore 13:00 – pranzo presso l’Azienda Agrituristica  “Le Puzelle” di Santa Severina - Ore 16,30 – partenza per il 

rientro in sede 

 

La quota individuale di partecipazione è fissata in: 

pensione completa €  95,00   (euro novantacinque/00) 
solo cena del 12 €   35,00   (euro trentacinque/00)  
solo pranzo del 13  €   20,00   (euro venti/00) 

 

e dovrà essere versata sul conto corrente postale n. 12002879 o, a mezzo bonifico postale sul cod. IBAN:  

IT10D0760104400000012002879 intestati a “Sezione ANSE - Calabria” 

 

Detta quota comprende:- trasferimenti in pullman gran turismo da e per i posti di partenza; sistemazione in 

albergo in camera doppia con servizi; pranzi come da programma 

Non comprende:- extra in genere; supplemento per camera singola (€ 15,00 - disponibilità limitata); quanto non 

espressamente previsto. 

Le prenotazioni, in uno al versamento della quota di partecipazione dovranno pervenire entro il 5 settembre 2019 

al seguente indirizzo:               ANSE - Sezione Territoriale Calabria 

                                                c/o ENEL - Via Buccarelli, 53 -  88100  Catanzaro 

                                                mail: giuseppe.basile-anse@enel.com 

 

 
IL PRESIDENTE 

(Quintino Jirillo) 

 (*) In relazione alle adesioni che perverranno, la Sezione Territoriale ANSE organizzerà dei pullman che, partendo 
da posizioni baricentriche, raggiungeranno Torre Melissa 
  


