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Prot. N°3 del 08 Marzo 2017  

 
Oggetto: Seminario “I Misteri segreti del Vaticano ” 

 
Il Circolo Culturale Ricreativo ENS di Lecce Sabato 25 Marzo alle ore 15.30  presso parrocchia San Domenico 
Savio Via Salesiani, 4 Lecce (Sala Esagono), organizza  il seminario “I Misteri segreti del Vaticano ”, e sarà tenuto 
dalla dottoressa Anna Folchi. 
L’ingresso al seminario è riservato ai soli Soci e il contributo per le spese organizzative è di € 10,00. 
Dopo il seminario ci sarà la cena presso il ristorante  Corte Ludovico Via G. D'Annunzio, Lecce e il costo è di 
€15,00 e prevede (antipasti + pizza centrotavola e bibite a scelta). 
Il pagamento dovrà avvenire a saldo in contanti. In caso di rinuncia, la somma versata non verrà rimborsata 
Chi vuole partecipare solo al seminario può farlo, senza obbligo di rimanere a cena.  
Ci si può prenotare anche solo per il ristorante, senza andare al seminario. 
Si accettano le prenotazioni sia per quanto riguarda il seminario che per la cena al ristorante fino alla data di 
scadenza che sarà il 21 Marzo 2017. 
Per prenotarsi è obbligatorio compilare il modulo di partecipazione. 
Per chi non può venire personalmente a pagare, può contattare mandando e-mail a questo indirizzo 
ccr.lecce.ens@gmail.com  
N.B. Entrata libera per i bambini figli dei genitori tesserati. 
Si raccomanda puntualità! 
 
Si allega: 
 
 
Locandina 
Modulo di partecipazione 
 
 
 
 
Lecce 08/03/2017      IL RAPPRESENTANTE CCR LECCE 

Roberto Putignano 
 
 


