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             AI SOCI 
             LORO SEDI 

Oggetto:  Convivio di fine anno e Giornata del Senior Elettrico 
 Tesseramento anno 2017 
    

Caro/a Socio/a,   
ti comunico che domenica 18 dicembre p.v., presso il Ristorante MilleUno - c.da Serre Ventarulo 
di Avigliano (Pz), si terrà il tradizionale convivio di fine anno, finalizzato allo scambio di auguri per 
le festività natalizie e a trascorrere una giornata in allegria durante la quale avrò il piacere di 
consegnare una targa d’argento a 5 amici per la loro fedeltà all’Associazione. 
Programma: 
- Ore 10,30 Partenza da Matera (minimo 20 partecipanti) (via Annibale Di Francia - Uffici Enel)  

con transito alle ore 12,00 da Potenza (via della Tecnica, 4 - Uffici Enel)  
- Ore 12,30 Arrivo dei partecipanti presso il Ristorante MilleUno con pullman o mezzo proprio 
- Ore 13,00 Pranzo con intrattenimento musicale, ballo e animazione 
- Ore 18,00 Premiazione dei soci 
- Ore 19,00 Fine del convivio e rientro nelle rispettive sedi. 

Quota di partecipazione (da pagare all’atto della prenotazione): € 40,00  

Le prenotazioni dovranno pervenire entro e non oltre il 30 Novembre 2016 ai Responsabili di 
Nucleo, oppure direttamente alla Sezione, specificando il mezzo di trasporto prescelto.  
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Tesseramento 2017  
Le quote associative per l’anno 2017 (€ 16,00 per i soci ordinari, € 10,00 per i  superstiti e € 5,00 per i  
familiari) e quelle eventualmente arretrate potranno essere versate direttamente ai Responsabili di 
Nucleo o alla Sezione, a ½ bonifico postale (IT52 M076 0104 2000 0001 0842 854), oppure tramite il 
bollettino allegato. Ai soci dipendenti consenzienti, la quota è trattenuta sulle competenze di dicembre, 
mentre per gli eventuali soci familiari la quota dovrà essere versata con una delle modalità sopra 
specificate. 

Sicuro che non farai mancare la tua iscrizione anche per l’anno 2017, ti rimetto il bollino da 
applicare sulla card Anse che ti darà diritto, tra l’altro, a beneficiare, in regime di convenzione, i 
servizi erogati dalle seguenti strutture, fino a questo momento convenzionate: 

- CAF 50&PIU’, via Don Luigi Sturzo, 16/2 - Matera, tel. 0835/385714 

- CAF 50&PIU’, Potenza via Centomani, 11, tel. 0971/22445 e via Vescovado 34, tel. 0971/22201 

- ADICONSUM Basilicata (indirizzi e n. telefono varie sedi territoriali riportati in convenzione) 

- Miglionico Service CAR, c.da Rio Freddo, 106/b – Potenza, tel. 0971/473175 e 337/869838 

- Cooperativa Sociale Rete Telematica ONLUS, via Volontari del Sangue, 1– Potenza, tel. 0971/45455 
per servizi di assistenza, accompagnamento, ecc.   

- Centro di Fisiochinesiterapia “Genovese” S.r.l., via Ciccotti, 36/B – Potenza, tel. 0971/445306  

- Centro di Fisiochinesiterapia “Melandro” c.da Macchia - Tito Scalo (Pz), tel. 0971/485121  

- Centro di Fisioterapia I.T.D. di Serra Maria, via S. Remo, 39/b – Potenza, tel. 0971/443077  

- Centro di Fisioterapia F.K.T. di Canitano Teresa,vico dei Peucezi, 22 - Matera, tel. 0835/389079 



- Terme Lucane S.r.l. , Strada Provinciale 101 c.da Calda di Latronico  (Pz), tel. 0973/859238  

- Centro Medico Specialistico KOS, via degli Oleandri, 7 – Potenza, tel. 0971/52952 

- DENTALCOOP Renfa s.r.l. via della Tecnica, 4/M - Potenza, tel. 0971/58643 

- Dott.ssa CLAPS Laura, Psicologa/Psicoterapeuta, via della Chianchetta, 34 - Potenza, tel. 340/6860332 

- Scuola di ballo “EURODANCE”, via dei Mille, 11/13 – Potenza, tel. 345/7088326 

- Cantine del Notaio via Roma, 159 - Rionero in Vulture  (Pz), tel. 0972/723689; 335/6842483 

- ORTHOVIS Officina Ortopedica via Ciccotti, 36 – Potenza, tel. 0971/441505 

- Fornace Cafè via Cavour, 54 – Potenza, tel. 0971/274535 

- Studio di Terapia e Riabilitazione FISIOLIFE , via Lazio snc – Policoro (Mt) 
- Terme Luigiane S.A.TE.CA. S.p.A. Acquappesa (Cs) 

- Terme Rosapepe, via Nazionale Bagni 10 – Contursi (Sa), tel. 0828/995663 

- Punto vendita ad insegna CONAD “La Fuente s.r.l.“, via della Meccanica, 3 – Potenza 
- Findomestic Banca S.p.A. Filiale di Potenza, via del Gallitello, 93 – Potenza, tel. 0971/292097 

- Farmacia Marchesiello, Corso Garibaldi, 92 - Potenza,  tel. 0971/21179 (in corso di definizione) 

- Generali Italia Assicurazioni, via Pretoria, 118 – Potenza (in corso di definizione) 

Il dettaglio delle convenzioni, nonché dell’attività svolta dalla Sezione, è consultabile sul sito Anse 
Basilicata https://sites.google.com/site/ansebasilicata/, oppure sul sito www.anse-enel.it.  

Per tenerti, comunque, continuamente aggiornato sull’attività della Sezione e su argomenti di 
particolare interesse e di attualità, ti invito a comunicarci (se non l’avessi già fatto)  l’indirizzo di posta 
elettronica tuo o di un familiare (per l’invio di mail) e/o il numero del tuo telefono cellulare (per 
l’invio di sms). In ogni caso, potrai comunque tenerti informato, telefonando dal lunedì al venerdì dalle 
ore 10,00 alle ore 12,30 agli Uffici di Sezione (0971/1987013).  

Ti preannuncio che il prossimo anno ci vedrà particolarmente impegnati per dare concrete risposte alle 
necessità ed aspettative di ciascuno di Voi, a partire dal torneo di calcio a 5, a gite di particolare 
interesse in Regione e fuori Regione, a mostre, a momenti di aggregazione e di svago (programma di 
massima consultabile sui siti si cui sopra), nonché all’assistenza, consulenza e supporto necessari su 
problematiche di particolare interesse.  

Per tali ragioni e, non solo per queste, ti chiedo di dare più forza alle nostre idee e all’Anse 
partecipando in maniera attiva e propositiva alla vita associativa. 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

P.S. Alcuni soci hanno fatto richiesta alla Sezione di organizzare una gita a Salerno per  le Luminarie. 

La Sezione si dichiara disponibile a venire incontro alla loro richiesta a condizione che la gita si svolga 
nella giornata di domenica 27 Novembre e che si riesca a raggiungere quota 35 partecipanti, 
evidenziando nel contempo l’utilità di dare un maggior contenuto alla giornata prevedendo di visitare 
nella mattinata la Certosa di Padula o in alternativa le Grotte di Castelcivita (SA). 

Chiedo, pertanto, a chi fosse interessato a questa iniziativa di prenotarsi quanto prima e, comunque, 
non oltre  mercoledì 16 c.m. contattandomi al n. 0971/1987013. 

Programma dettagliato della gita e quota di partecipazione saranno comunicati agli interessati, 
telefonicamente o via mail, al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.  

Cordiali saluti 

              
Potenza, 03 Novembre 2016 

                IL PRESIDENTE 

              
                         (Luigi Punzi) 


