
 
 
 
 
 

FESTA DI NATALE 2019 
 

SABATO 14 DICEMBRE  ALLE ORE 12,30 

Presentarsi almeno 1/2 ora prima per la registrazione della presenza il pagamento del pranzo ed eventuale 
quota sociale. 
 

 

                                                                               
 

MENU (SALVO EVENTUALI MODIFICHE DELL’ULTIMO MOMENTO) 

ANTIPASTI: insalata di mare, alici fresche marinate, salmone fresco dello chef, prosciutto crudo di Parma, 
salame Milano, tartara di manzo, polpette di melanzane, mozzarelline fresche, nervetti all’agro, insalata 
capricciosa, polpette di riso, crocchette di patate, carciofi alla romana. 
PRIMI PIATTI: pasta e fagioli, gnocchi allo zola, risotto ai funghi porcini, fusilli al ragù di cinghiale. 
SECONDI PIATTI: fritto di calamari e gamberoni al forno, spezzatino con polenta, arrosto con contorno, 
patatine fritte.   
Sorbetto al limone, frutta fresca di stagione, panettone, spumante. 
BEVANDE: acqua minerale, vino bianco e rosso d’oltre po’ pavese, caffè e digestivi (grappa, amaro, limoncello)  
 
 
Il pranzo costa 35,00 Euro 
Quota individuale di partecipazione per i Soci in regola ed i nuovi iscritti per il 2020 € 30,00 

 
All’ingresso della sala da pranzo sarà allestito un  tavolo per la registrazione, dove sarà consegnato  un "pass"  
per accedere alla sala da pranzo (ingresso consentito non prima delle ore 12,30). Ad ogni Socio sarà 
assegnato un biglietto numerato per il sorteggio di regali natalizi dell'ANSE ai propri iscritti. 
 

PRENOTAZIONI 
ENTRO E NON OLTRE IL 5 DICEMBRE 2019 

Tramite  conferma telefonica al n° 02.2320.3555/6 (da martedì a giovedì) oppure via e-mail 
(giorgio.breviglieri@enel.com) 

 
Raccomandiamo vivamente, a tutti coloro che intendono rinnovare l’iscrizione per il 2020, di portare con sé il 

bollettino di conto corrente ricevuto per posta 
 

I pagamenti si possono  effettuare con C.C.P. o presso la  Sede ANSE in via Beruto 18 a Milano  
 
Milano, 20 ottobre 2019 
 

                                                   Associazione Nazionale Seniores Enel 
                                       Associazione di solidarietà tra dipendenti e pensionati delle Aziende del Gruppo Enel 

                                 Sezione Territoriale Lombardia  -  Nucleo di Milano 
                                      Siti ANSE: www.anse-enel.it   http://anselombardia.altervista.org 

VI ASPETTIAMO 
in 

Via Breda 86 Milano 
Tel. 02-2579774 

 
  - M1 Precotto 
- BUS 81 fermata via Breda via 

Gilardi 
- Tram n° 7 via Pelitti     

(Precotto M1) 


