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IL  CONSIGLIO DEL NUCLEO ANSE DI FOLLONICA 
Lido Baroni  Ademaro Ferri  Leandro Gualerci  Andrea Vannoni  
Raffaele Casuccio  posta ele.: raffaelecasuccio@hotmail.com  
Soci attivi: Romano Ballantini, Sabatelli Giovanni, Giacomo Barbadori - Nardi Claudio  
sito Anse naz. http://www.anse-enel.it/ https:/ ed anche su  facebook ANSE - 

Ass.Naz.Seniores Enel 

GITA SOCIALE A POMPEI – AMALFI – PESTUM  
Nei giorni 7, 8 e 9 Settembre il nucleo di Follonica/Geotermia ha effettuato la annuale gita di inizio autunno in 
Campania, visitando gli scavi di Pompei, la costiera amalfitana, il sito monumentale di Paestum. 
Non sono mancate la sosta al santuario della Madonna del Rosario di Pompei e la visita al caseificio e la 
partecipazione al processo di produzione della mozzarella. 
 

La sede del nucleo è aperta presso  l’Enel di Via Ungaretti ogni lunedì pomeriggio dalle ore 15 alle ore 
16.30. Posta elettronica: per favorire la circolazione e la rapidità delle informazioni registrate il vostro 
indirizzo   Sul sito dell’ANSE nazionale  http://www.anse-enel.it/ troverete anche il nostro foglio 
notizie Telefono cellulare: abbiamo sperimentato l’invio di SMS per ricordare scadenze ed 
avvenimenti, continueremo  se registrate il Vostro numero 
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Tesseramento anno 2017 – e per chi volesse iscriversi 
Le quote di iscrizione per l’anno 2017 sono per ora invariate:  
Socio ordinario  € 16.00 –  
Familiare  €   5.00 –  
Superstite   € 10.00.  
Il pagamento si può fare con bollettino postale  o ai componenti del consiglio. Per necessità 
contattare Gualerci. Per i nuovi soci è disponibile la scheda da riempire con i dati personali. 
Vi ricordiamo che lo statuto consente il versamento di quote aggiuntive (anche piccole)  per il 
socio sostenitore, queste resteranno totalmente a disposizione della sezione e del nucleo. 

CANONE TV: il canone viene addebitato sulle bollette delle utenze elettriche attive con residenza. 
Chi non possiede il televisore deve dichiararlo per non essere obbligato al pagamento. Chi ha 
ricevuto la bolletta senza l’addebito del canone e vuole evitare maggiori sanzioni,  deve provvedere 
al pagamento usando un modello F 24. € 100.00 entro il 31 Ottobre – Codice tributo TVRI 
 

AGGIORNAMENTO SU PEREQUAZIONE AUTOMATICA DELLE PENSIONI 
Sentenza della Corte Costituzionale n. 70/2015 

Dopo la dichiarazione di illegittimità dell’art. 24 comma 25 del D.L. 201/2011, molti hanno inviato una 
lettera Raccomandata all’INPS richiedendo l’adeguamento dell’importo della pensione; l’INPS non 
si è neppure sognata minimamente di rispondere. Veniamo, oggi, informati che se alla raccomandata 
non segue una azione giudiziaria, entro 3 anni dalla stessa, il diritto cade comunque in prescrizione.  
I quotidiani locali hanno dato la notizia che circa 60 pensionati di Grosseto sono ricorsi al giudice per 
vedere tutelato il loro diritto. Ci terremo informati sugli sviluppi della cosa e suggeriremo eventuali 
altre azioni. 

DISDETTA dell’accordo che prevede lo sconto sull’energia elettrica per i dipendenti in 
pensione: Proseguono le sottoscrizioni degli accordi personali. Bisogna mettersi in lista con 
un CAF che è abilitato. Ricordate: Bisogna dichiarare la propria intenzione entro il 31 
dicembre 2016, altrimenti si perde il diritto. 
. 

Le immagini della gita: i bufalotti, Amalfi, il gruppo nell’arena di Pompei, un pompeiano, la mozzarella 
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26 GIUGNO 2016 GITA A PIANOSA  

Giornata splendida al mare dell’arcipelago Toscano, folta partecipazione anche dai nuclei di Cecina e Grosseto. Le 

foto testimoniano i soci, il mare, il sole, durante la navigazione e nella passeggiata sull’isola 

CON IL NUCLEO DI GROSSETO – VISITA AL QUIRINALE 11 MAGGIO 2016 

Organizzata dal nucleo di Grosseto siamo stati in visita al quirinale: l’occasione per condividere il luogo della 

consapevolezza della nostra nazione, la scrivania dalla quale il Presidente della Repubblica parla agli Italiani.  

ARCA – FISDE: Cessa il funzionamento dello sportello – Lo sportello di Follonica sarà aperto il 

giorno 10 ottobre con il solito orario, ma sarà l’ultimo giorno di apertura.  

 



 Lettera ai  soci Anse – Ottobre 2016 – anno 6 n. 3 Pag. 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

           

 

INAUGURAZIONE IMPIANTO BIOMASSE CORNIA 6 MAGGIO 2016  

Enel Green Power ha realizzato a Cornia un innovativo impianto che utilizza le biomasse per incrementare la 

produzione di energia elettrica da fonte geotermica. L’assessore regionale Fratoni ed i sindaci al taglio del nastro. 

Anse regionale tra gli invitati. 

INAUGURAZIONE NUOVO IMPIANTO GEOTERMICO BAGNORE 4 25 LUGLIO 2016   

Amiata: Enel Green Power ha inaugurato il nuovo impianto geotermico di Bagnore 4 – 40 nuovi MW di energia 

rinnovabile. Il Governatore della Toscana Rossi e l’ing. Venturini ceo di Enel Gren Power . Anse tra gli invitati. 



 Lettera ai  soci Anse – Ottobre 2016 – anno 6 n. 3 Pag. 5  

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Con dispiacere comunichiamo la scomparsa del socio ed amico Carlo Bartoli , il grande e stimato 

pittore.  

Alla famiglia le nostre più sentite condoglianze. 

PROGRAMMA 2016/2017 ANSE NUCLEO FOLLONICA LARDERELLO –  
In collaborazione con Piombino, Grosseto, Cecina 

 
Domenica 18 dicembre 2016 – Assemblea nucleo  e Pranzo Natale: c/o Hotel 
Parrini - Follonica - Viale Italia, 103, menù di pesce e di terra a scelta. Torta Anse 
 
Gennaio 2017 – Replica Richiesta Forestale gita a Montecristo 

Marzo 2017 - Pranzo di Primavera Area Geotermica 

8 Marzo della Donna (regionale) – Larderello 

Primavera 2017 – raduno regionale (destinazione da definire) 

Giugno 2017 – Raduno nazionale (destinazione da definire) 

Storia della Geotermia 2° parte 

Raccolta Documentazione Centrale Piombino 

Visita centrale idro Valpiana – Impianto perforazione (data da definire) 

Settembre 2017 : gita 3 gg destinazione da definire  

Dicembre 2017 - Pranzo Natale  

Assistenza Enel energia –gestione sconto ex dipendenti 

Lettera blocco adeguamento pensioni – contributo solidarietà 

Partecipate e suggerite altre occasioni di incontro 

 

Il nuovo impianto 

geotermico di Bagnore 

4. 40 MW di energia 

rinnovabile 
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13 OTTOBRE 2016 – CELEBRAZIONE DEL 25° ANNIVERSARIO 

ANSE rappresentata dai responsabili di sezione e dei nuclei di tutte le regioni di Italia  

ed ENEL, rappresentata da Bernardo Quaranta – Responsabile Risorse umane Italia, 

Andrea Valcalda e Cinzia Corsetti – Responsabili Sostenibilità, Cristina Cofacci – delle 

Relazioni industriali, riuniti nel grande auditorium delle sede centrale di Viale Regina 

Margherita a Roma, hanno celebrato il 25° anno dalla costituzione della Associazione 

Nazionale Senior Enel – Moderatore Luciano Martelli  

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ANNUALE DI NUCLEO 

Comunicazione indirizzata ai soci del Nucleo di Follonica/geotermia, sezione di Firenze. 

Con la presente si invitano i soci a partecipare alla assemblea annuale dei soci del 

Nucleo che si terrà presso, in prima convocazione, presso la sede del nucleo, il giorno 

15 dicembre alle ore 20. 

In seconda convocazione presso l’Hotel Parrini in Follonica il giorno 18 dicembre 2016 

alle ore 11 e 30, in concomitanza con il pranzo di Natale 2016, per deliberare il seguente 

ordine del giorno: 

Attività sociale anno 2016 

Preventivo anno 2017 

Comunicazioni responsabile di nucleo 

Varie ed eventuali 


