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Alle Sezioni Provinciali ENS di Agrigento, Caltanissetta,Catania 
Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani 

                                                                   
E, p.c.  All’ENS Sede Centrale 

Via Gregorio VII, 120 
00165 Roma 

proto 

Ai Sigg.ri Membri del Consiglio Regionale ENS Sicilia 
LL.SS. 

   
                                                                                                                                     Trasmessa a mezzo PEO 

Allegato: pdf  

Oggetto: 2° Aggiornamento - Assemblea Precongressuale Regionale Sicilia - Enna, 18.01.2019  

    Egregi, 
con riferimento alla nostra comunicazione nota n. 11 prot. del 07.01.20120, la presente trasmettere il modulo di 

iscrizione all’evento cui all’oggetto che dovrà essere compilato in ogni sua parte dai dirigenti delle sedi territoriali cui 

vi prenderanno parte, nonché i soci in qualità di osservatori 

   L’Auditoriom Antonio Scelfo dove avverrà l’Assemblea, si trova all’interno della Cittadella Universitaria Kore e per 

raggiugnere il posto, una volta raggiunto la sede, si dovrà seguire il cartello stradale che indica la direzione per la 

Facoltà di Architettura ed Ingegneria, la sala con il nome riportato nel prospetto dell’edificio si trova accanto 

all’ateneo e nelle zone circostanti vi è posti parcheggio per auto vetture. In merito la capienza della sala, i posti a 

sedere sono 400, cui 60 riversati a tutti i dirigenti. 

    Per quanto concerne la pausa pranzo, che durerà 1 ora, si terrà presso il Ristorante 64 Rooms sita in via S. Ingrà, 

all’interno sempre della cittadella universitaria, esclusivamente riservata all’ENS e consta in 100 posti a sedere, di cui 

già 70 riservati ai Dirigenti e allo staff. 

  Il menù fisso, per i consiglieri e familiari ove presenti, ha un costo di € 12,00 e prevede un menù a scelta di 

seguito riportato: 

    Primo: Rigatoni al Ragù  o Penne alla Norma 
    Secondo: Arrosto di Maialino o Scaloppina al Vino Bianco 

    Contorno: Patate al forno o insalata mista  
    Frutta: Arance o Mele 
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Pane 
Bibite a scelta tra: bottiglietta d’acqua, bicchiere di vino rosso o bianco, lattina di aranciata/coca cola/ 

sprite, birra in vetro. 

E’ consigliabile sapere in anticipo eventuali intolleranze o allergie tali da comunicarle al servizio di ristorazione per 

adottare le dovute accortezze. 

    Si indicano altri servizi di ristorazione per i soci che si trovano a distanza di pochi metri fuori dall’Università degli 

Studi Kore quale Etoile bar, Caffè Pasticceria Corvo, Trattoria Francesca, Stella Marco (Gastronomia Stella) come 

da mappa allegata. 

      Per le sezioni cui hanno previsto il trasporto con l’autobus, si invita a prendere i contatti con il Presidente della 

Sezione Provinciale ENS di Enna, Sig. Claudio Matina, per avere informazioni e specifiche in merito il posteggio 

dei mezzi di trasporto sopra indicato. 

   Alla presente si allegano: le mappe del luogo e dei servizi di ristorazione in loco e  modulo d’iscrizione. 

     Cordiali Saluti 
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