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                   LODI  INFORMA              
Informazione a diffusione interna del NUCLEO ZONALE DI LODI         

    Anno 11° -  n° 3 / 2016 (ottobre/novembre/dicembre) 
 
 

 
 
 
  

Nei giorni 27 e 28 Settembre 2016 si è svolto a Bergamo un incontro al quale sono intervenuti: il Presidente 
Nazionale Franco Pardini; i Vice-Presidenti Riccardo Iovine e Giovanni Pacini; il Segretario Nazionale 
Giovanni Spalla; il Tesoriere Nazionale Agostino Marazzini; il Membro del C.D.N. Diego Ronconi; il 
Presidente della Sezione Territoriale Giorgio Breviglieri ed i Responsabili dei Nuclei della Lombardia. 
Lo scopo dell’incontro rientra nell’ambito delle iniziative tese a favorire un maggior collegamento ed una 
maggiore integrazione tra la Struttura Centrale e quelle Territoriali. 
Nei due giorni, in un franco dibattito, si sono affrontate le problematiche che si riscontrano quotidianamente 
nei 27 Nuclei Lombardi relative alle difficoltà gestionali ed amministrative; alla riduzione della 
partecipazione da parte dei Soci alle varie iniziative proposte ed alla difficoltà legata al proselitismo, 
soprattutto fra i colleghi ancora in servizio. 
Molto forte, è proprio la preoccupazione che, la mancata adesione all'Anse di soci “giovani” e “neo-
pensionati” possa condurre, per mancanza di un ricambio generazionale, allo spegnimento delle attività di 
molti Nuclei. 
Si è parlato molto anche delle limitazioni delle spese postali, il ridotto invio di comunicazioni cartacee sta 
infatti penalizzando la riuscita di molte iniziative. 
Interessante poi il confronto fra i Responsabili di Nucleo sui metodi operativi locali e di proposta, delle varie  
iniziative sociali. 
Da parte della Presidenza Nazionale è stata dimostrata buona disponibilità nel recepire quanto esposto dai 
Responsabili di Nucleo e l’impegno per risolvere, ove possibile, alcuni problemi emersi nel corso 
dell'incontro. 
Dal mio pensiero personale, considerata la prima volta che ho preso parte ad incontri del genere,  posso 
dichiarare che è stata un’esperienza positiva. 
           Signorini Margherita 

 

Associazione Nazionale Seniores Enel (Associazione di solidarietà tra dipendenti e pensionati delle Aziende del Gruppo Enel) 
 Sezione Territoriale Lombardia –  Nucleo Zonale di Lodi 

c/o Enel SpA – Via Vecchia Cremonese, 18 – 26900 Lodi  LO 
Responsabile del Nucleo Zonale: Signorini Margherita   

Apertura sede:  martedì e giovedì  dalle ore 9.00  alle ore 11.00  
Telefono 0371818953 (orari apertura sede)  

Siti Internet: www.anse-enel.it e http://anselombardia.altervista.org – Posta elettronica: anse.lodi@gmail.com 
 

 

In questo numero: 
 

1.1.1.1. Incontro di Bergamo  27/28 Settembre 2016 
2.2.2.2. Diario Giochi LiberEta’ 2016 
3.3.3.3. Raduno Regionale 2016 
4.4.4.4. Celebrazione 25° Anniversario dell’ANSE 
5.5.5.5. Visita alla Fabbrica del Fernet Branca 
6.6.6.6. Anticipazioni degli appuntamenti di Novembre e Dicembre 

 

 

PRIMO PIANO  
INCONTRO TRA I VERTICI NAZIONALI DELL'ANSE ED I RES PONSABILI DEI NUCLEI 

DELLA LOMBARDIA – Bergamo 27/28.09.2016 
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DIARIO GIOCHI LIBERETA’ A CATTOLICA.  
 
Dal 12 al 16.09.2016 si è svolta a Cattolica la 22° 
Edizione dei Giochi di Liberta’ promossa dallo SPI 
GìCGIL. Sono stati 5 giorni per stare insieme e divertirsi 
con momenti speciali partecipando a gare, serate 
danzanti, spettacoli musicali, ma anche relax sotto 
l’ombrellone e bagni in mare con la complicità di un 
bellissimo sole e del caldo offerto da questo settembre 
speciale. 

 
 

 
 
La “Serata di Gala”  si è 
rilevata una festa spettacolare 
con la cena a base di pesce 
offerto dalla Cooperativa 
Pescatori di Cattolica e allietata 
dall’ Orchestra Spettacolo  
“Chicco Fabbri”  di Canale Italia e conduttore di 
Cantando Ballando che ha coinvolto molti partecipanti 
nel ballo 
 

                                                       
Un’esperienza certamente positiva.  
 

Il comico Paolo Rossi ci ha 
divertiti passando fra svariati 
argomenti (vita quotidiana, 
polica, religione) con la sua  
dialettica .  
 

 

MANIFESTAZIONE REGIONALE ANSE  
 

SABATO 08 Ottobre 2016 – ore 13.00 
Ristorante “Stockholm” 

Via Manzoni, 126 - Castelli Caleppio (BG) 
 

Menù 
Stuzzicappetito di benvenuto 

Lonzino di maiale con spezzato di carciofi, gherigli di noci e 
scagliette di grana 

Piovra calda su letto di patate e zucchine in purea 
Risotto allo champagne e gamberetti 
Casoncello rustico alla bergamasca 

Filetto di orata in crosta di pane con verdure miste al vapore 
Sorbetto al Mojto 

Tagliata di manzo alla Robespierre con patate al rosmarino 
Torta dei pasticceri del ristorante 

Acqua e Vini selezionati dalla cantina del ristorante 
Caffè 

La quota di partecipazione per ogni Socio è composta da:  
€ 50,00 (comprensiva del pranzo e del viaggio in pullman g/t, alla 
quale sarà aggiunta una limitata quota, da definire, per eventuali visite 
ed iniziative programmate dai Nuclei nella mattinata) 
Qualora il Nucleo non  fosse in grado di organizzare un pullman, ai 
Soci che desiderassero comunque partecipare alla manifestazione con 
autovettura  propria ed almeno 3 Soci passeggeri, al Socio 
conducente verrà rimborsata la spesa di viaggio con la tariffa ANSE 
di 0,25 €/Km. In tal caso la Quota di Partecipazione sarà di € 35,00 

************* 

CELEBRAZIONE DEL 25° ANNIVERSARIO 
DELL’ANSE  

 
 

L’                     compie 25 anni 
 
 
 

 
 
 
Nei giorni 12 e 13 Ottobre 2016 si terrà a Roma 
presso l'Auditorium della Sede ENEL ITALIA la 
"Celebrazione del 25° Anniversario dell'ANSE" 
alla quale sono invitati i Presidenti di Sezione ed i 
Responsabili di Nuclei, con il seguente programma: 
 
-  Mercoledì 12 ottobre 2016 nel pomeriggio arrivo 

dei partecipanti e sistemazione in hotel 
Cena Sociale e pernottamento. 

- Giovedì 13 ottobre 2016 dopo la prima colazione 
trasferimento presso l'Auditorium Enel Italia per la 
"Celebrazione del 25° Anniversario dell'ANSE". 
Dopo il buffet, rientro dei partecipanti alle proprie 
sedi. 
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                      ASSOCIAZIONE NAZIONALE SENIORES ENEL 
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Propone 
 

VISITA ALLA STORICA FABBRICA DEL VISITA ALLA STORICA FABBRICA DEL VISITA ALLA STORICA FABBRICA DEL VISITA ALLA STORICA FABBRICA DEL 

FERNFERNFERNFERNET BRANCAET BRANCAET BRANCAET BRANCA 
 

MERCOLEDI’ 26 OTTOBRE 2016 – ORE 10,00 
Milano, Via Resegone 2 

 

gruppo massimo di 25 persone. 
 
 
Il Museo Collezione Branca, desiderio e orgoglio della famiglia, è stato inaugurato il  4 giugno 2009.  
Non è solamente un museo che racconta la storia dell'azienda: è un luogo dove gli oggetti di 
produzione diventano espressione, comunicazione d'a vanguardia, testimonianza della relazione con il 
territorio . 
Ospitato nello storico stabilimento di  Milano, in via Resegone, 2, il museo occupa una superficie di oltre 1.000 
mq, ed è frutto di dieci anni di selezione, catalogazione e allestimento. Il risultato è un'emozionante raccolta 
di materiali iconografici  (dalle prime insegne alle immagini in bianco e nero), poster firmati dai più 
rinomati cartellonisti  (ricordiamo Metlicovitz con il suo soggetto dell'aquila diventato il celebre logo 
dell'azienda) e bozzetti di campagne degli anni Settanta e Ottanta .  
A questi materiali si aggiungono mortai, alambicchi e distillatori , il tutto raccolto nella magica atmosfera 
creata dagli aromi delle erbe e delle spezie utilizzate in produzione.  

 

             
 

La visita è gratuita, spese del viaggio a carico dei partecipanti 
 
ISCRIZIONI: Si ricevono entro VENERDI' 21 OTTOBRE 2016 rivolgendosi ai componenti il Comitato Zonale:  
Breviglieri Giorgio 3282124695  – Cipolla Claudia 037131171  – Lazzarini De Carli Gaetano 037168571 – Parati 
Amedeo 3401828790  –  Signorini Margherita 037785295 – Sede A.N.S.E. 0371818953 (martedì e giovedì 9.00/11.00) 
–  e-mail: anse.lodi@gmail.com 
                                 

PROGRAMMA:  
 
Ore  8,10: Partenza dalla Stazione FS di  Lodi per Milano C.le 

–  MM Gialla per P.le Maciacchini. Arrivo allo 
stabilimento  

Ore 10,00 : Inizio visita guidata  -  durata di 1 ora e 40’  
Ore 12,00 : Pranzo libero  
Nel pomeriggio possibilità di una passeggiata in centro per 
shopping o altro 
Rientro libero. 
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MESSA DI SUFFRAGIO     

 

Come di consueto, Venerdì 16.12.2016 alle ore 
14,45, presso la Chiesetta di Corso Mazzini, in 
Lodi, si terrà una messa di suffragio per tutti i soci 
ed ex-colleghi che non sono più fra di noi, ma che 
di loro rimane immutato il ricordo. 
 
 
 
INCONTRO NATALIZIO PER LO SCAMBIO 
DEGLI AUGURI NATALIZI  

 

Varie sono le occasioni che durante l’anno ci danno 
l’opportunità di incontrarci e trascorrere qualche ora 
in compagnia. L’incontro Natalizio vuole essere 
anche l’occasione per fare il punto della situazione 
dell’associazione, fare il consuntivo del lavoro e 
delle iniziative effettuate durante l’intero anno ed 
insieme discutere i programmi futuri, ma soprattutto 
l’opportunità per scambiarci sinceri e cordiali 
auguri di BUON NATALE.  
L' “Incontro Natalizio per lo scambio degli auguri” 
si terrà Venerdì 16.12.2016 alle ore 15.30, al 
termine della Messa, presso la sede Enel – Lodi, di 
Via Vecchia Cremonese, 18. 
 
 
 
 

PREMIAZIONE DEI SOCI ISCRITTI 
ALL’ANSE DI  LODI NEL CORSO DEL 2016  
 
Sempre Venerdì 16.12.2016 alle ore 16.00, nel 
corso dell’Incontro Natalizio si procederà 
all’estrazione di n° 2  “Cesti Natalizi” , quale 
ringraziamento per l’adesione all'Anse, riservati ai 
soci iscritti nel corso del 2016. 

 
La locandina sarà consegnata ai Soci in tempo utile 

• Comunicare i riferimenti telefonici (cellulare o WhatsApp) o indirizzo e-mail.  
 
• Presso la Sede Anse è attiva la Biblioteca con una vasta scelta (più di 1000) di 

Romanzi, Gialli, Storia e altro 
•

IL COMITATO ZONALE PER I SOCI 
Breviglieri Giorgio: Tel. 3282124695 – Cipolla Claudia: Tel. 037131171 – Lazzarini De Carli Gaetano: 

Tel. 037168571 – Parati Amedeo: Tel. 3401828790 – Signorini Margherita: Tel. 037785295 

Sede A.N.S.E. Lodi: 0371818953 (martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 11.00) -  anse.lodi@gmail.com                                                   

Questa informativa è pubblicata anche  su : www.anse-enel.it  e su : http://anselombardia.altervista.org    

IN 
EVIDENZA 

 

ANTICIPAZIONE DEGLI APPUNTAMENTI 
DI NOVEMBRE E DICEMBRE  
 
 
SETTIMANA DEL RICORDO (03/ 8.11.2016) 

Riproponiamo anche quest’anno in occasione della 
ricorrenza dei cari defunti una “Visita” ai soci ed ex 
colleghi che non sono più fra di noi. Sarà effettuata dal 
03 al 08 Novembre 2016. Inizieremo presso i Cimiteri di: 
03.11.16: Lodi (Maggiore, San Bernardo, Riolo)  
04.11.16: San Martino in Strada, Livraga e Orio Litta,  
07.11.16: Sant’Angelo e San Colombano al Lambro 
08.11.16: Codogno e Casalpusterlengo 
Per non incorrere in dimenticanze si richiede gentilmente 
ai soci che conoscono l’esatta ubicazione delle 
tumulazioni nei vari cimiteri, di darne comunicazione ai 
componenti il Comitato di Nucleo o partecipando 
direttamente alla visita. 

 

La locandina sarà consegnata ai Soci in tempo utile 
 
    

    

FESTANSE LODI 2016 
(La Festa dei Soci e dei Simpatizzanti) 

 

Ristorante “CANTONI”  
Via Maggiore, 3 – Rubbiano di Credera (CR) 

 

Domenica 20 novembre 2016 
ore 12.30 

 

Costo del pranzo: € 30,00 (a persona) 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER SOCI 
ANSE € 25,00 
 

ISCRIZIONI: Si ricevono con le solite modalità entro 
VENERDI’ 04.11.2016     

 

LA FESTA SARA' ALLIETATA DA MUSICA DAL VIVO  
 

 
La locandina sarà consegnata ai Soci n tempo utile 

 
 

 


