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LETTERA AI SOCI DEL PRESIDENTE ANSE 

LOMBARDIA  

 

Cara/o Socia/o 

 

 Dalla mia elezione a Presidente della Sezione 

ANSE Lombardia è trascorso un anno. In quei giorni, 

non lo nego, ero un po preoccupato perché sapevo 

l'impegno ed il lavoro che mi sarebbe aspettato e che mi 

stavo assumendo. 

Oggi a distanza di un anno, mi sento più rinfrancato e 

sicuro. Questo, grazie all'aiuto ed alla sintonia operativa 

e personale trovata con il Vice-Presidente, il Segretario 

ed il Tesoriere che, molti non conoscono, ma vi assicuro 

che senza di loro mi troverei e ci troveremmo tutti in 

seria difficoltà. 

Approfitto per ringraziare anche tutti i Soci 

“collaboratori” e Soci con “cariche elettive” presenti, nei 

giorni di apertura presso la Sede di Sezione a Milano. Il 

loro è un lavoro non conosciuto, fatto dietro le quinte, ma 

indispensabile all'organizzazione dell'intera Sezione ed 

alla riuscita delle iniziative sociali che ci fanno rivivere 

per qualche ora, nel corso dell'anno, l'atmosfera che si 

respirava in ENEL. Un grazie anche ai vostri 

Responsabili di Nucleo che con il loro impegno del tutto 

volontario, garantiscono l'esistenza dei vostri Nuclei e, 

che, ritengo, siano l'anello di collegamento tra la 

Presidenza e tutti i Soci. Voglio porre l’accento sulla 

parola “volontario” perché impegnarsi per l'Anse, vuol 

dire anche togliere un po’ di tempo da dedicare ai   propri  
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famigliari. Quei famigliari che in certi casi sono di utile 

supporto, nel ricevere le comunicazioni telefoniche ed e-

mail in loro assenza.  

Il 2016 è stato anche l'anno del superamento dell'energia 

elettrica che ha amareggiato tutti i pensionati dell'Enel e 

nostri associati. Nella libera scelta di ognuno di noi, la 

stragrande maggioranza ha accettato la conciliazione 

proposta da Enel e frutto dell'accordo del 27.11.2015 tra 

la stessa Enel e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del 

contratto collettivo di lavoro; una minoranza, invece, ha 

inteso ricorrere alle vie legali non riconoscendo 

quell'accordo. 

Nonostante tutto, l'anno che si sta per chiudere, ha 

registrato come negli anni trascorsi una buona attività dei 

Nuclei, organizzatori di innumerevoli iniziative sociali la 

cui risposta da parte vostra è stata più che soddisfacente. 

Il 2016 sarà da ricordare anche per la ricorrenza del 25° 

Anniversario dell'ANSE. Dalla sua fondazione è 

trascorso un quarto di secolo e quasi una generazione. 

Chi allora si assunse l'incarico di impegnarsi per 

l'Associazione, oggi, chiede, che altri Soci (nuove leve, 

non importa se giovani o meno giovani) si avvicinino ai 

propri Nuclei e si impegnino per entrare negli organi 

dell'Associazione al fine di un adeguato ricambio 

generazionale. Le elezioni per il rinnovo di tutte le 

cariche elettive sono previste nella primavera del 2018, 

abbiamo dunque tempo tutto il 2017 per incontrarci, 

spiegarci, capire cosa sia l'ANSE nel suo complesso 

generale e, soprattutto cosa sia e come fare vivere l'Anse  
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in Lombardia, la più importante e numerosa tra le 

Sezioni d'Italia, per  portarle entrambe  verso  ambiziosi 

traguardi di longevità, perché, se questi primi 25 anni 

sono stati, “la nostra storia” è stato anche il lavoro di 

tutti per “costruire il suo futuro”. 

Con questa mia lettera riceverai i bollettini di c.c.p. per 

l'iscrizione all'Anse per l'anno 2017 le cui quote sono 

rimaste invariate: € 16,00 Pensionati e Dipendenti, € 

10,00 Superstiti, € 5,00 Famigliari (quota ridotta), € 

16,00 Familiari (quota intera). Le quote si possono 

pagare con l'allegato bollettino di c.c.p., oppure anche 

on-line - con bonifico bancario, sul conto IBAN: 

IT51O0760101600000021074208, oppure ancora in 

contanti presso le Sedi di Nucleo o in occasione delle 

innumerevoli iniziative natalizie, ai propri Responsabili 

di Nucleo. Certo di ritrovarti tra i Soci Anse anche nel 

2017, colgo l'occasione per salutarti cordialmente e 

augurare a te e famiglia i miei più sinceri Auguri di Buon 

Natale e di un Felice e Prospero 2017. 
 

   Presidente Anse Lombardia 

         Breviglieri Giorgio   

         

INCONTRO DI BERGAMO (27 / 28.09.2016) 

 

Il 27 e 28 settembre 2016, nell'ambito di una sempre 

maggiore intesa tra centro e periferia, si è tenuto a 

Bergamo, un incontro tra i Responsabili di Nucleo della 

Lombardia ed i Vertici Nazionali dell'Associazione per 

focalizzare in un franco dibattito, le problematiche oggi 

esistenti, riguardanti i Nuclei; dalla difficoltà 

organizzativa, amministrativa e contabile, alla ricerca di 

diverse forme di comunicazione sociale per alleggerire 

le spese postali tuttora a carico di Enel, alla poco 

soddisfacente partecipazione dei Soci alle attività 

dell'Associazione, alla ricerca di nuove forze che si 

rendano disponibili e dedichino il loro impegno per il 

futuro dell'Associazione, sia a livello locale, regionale e 

nazionale. Una due giorni intensa, durante i quali, i 

Vertici Nazionali, hanno recepito il disagio dei 

Responsabili di Nucleo, impegnandosi alla risoluzione, 

dove possibile, delle problematiche emerse. 

E' stata anche l'occasione per ribadire  la necessità di una 

scrupolosa osservanza, da parte dei Nuclei, delle 

normative legislative che regolano l'organizzazione delle 

attività sociali (gite, viaggi e soggiorni) per non 

incorrere in sanzioni amministrative e pecuniarie a 

carico dei singoli e dell'intera Associazione, nel corso di 

eventuali controlli da parte degli organi preposti. 

 

RADUNO REGIONALE (08.10.2016) 

 

Sabato 08.10.2016 presso il Ristorante “Stockholm” di 

Castelli Calepio (BG) si è tenuto il tradizionale “Raduno 

Regionale” dei Soci Anse della Lombardia. 350 sono 

stati i Soci dei Nuclei di Bergamo (provincia), Brescia 

(provincia), Busto Arsizio, Como, Gallarate, Lecco, 

Lodi,    Mantova,    Milano,    Milano Esterna,    Sondrio,      

Valle Camonica e Varese che hanno voluto essere 

presenti  per   trascorrere  qualche  ora  in  compagnia  di 

 

ex-colleghi, conoscerne di nuovi e gustare l'ottimo menù 

proposto, dopo che  la mattinata   era  trascorsa   con 

visite ai  luoghi  limitrofi il ristorante, tra il Lago d'Iseo e 

la zona dei famosi vini di Franciacorta, ai confini tra le 

Provincie di Bergamo e Brescia. Nuova e simpatica 

l'assegnazione dei tavoli con nomi a noi noti che 

richiamavano l'energia elettrica: volt, watt, megawatt, 

ampere, kw, bassa tensione, media tensione, alta 

tensione, corrente alternata e corrente continua. 

 

 
(Soci di Como, Sondrio, Lecco, Lodi, Mantova, Busto Arsizio, 

Gallarate, Brescia e Valle Camonica) 
 

 
(Soci di Bergamo, Varese, Milano Centro e Milano Esterna) 

 

25° ANNIVERSARIO DELL'ANSE (13.10.2016) 
 

Giovedì 13.10.2016, presso l'Auditorium della Sede 

Centrale dell'Enel Italia di Via di Villa Patrizi, 125 in 

Roma, alla presenza di Bernardo Quaranta 

(Responsabile Risorse Umane e Organizzazione Enel 

Italia), Andrea Valcalda (Responsabile Sostenibilità 

Enel e Consigliere Delegato Enel Cuore), Cinzia 

Corsetti (Responsabile Sostenibilità Enel Italia) 

sostituita da Renata Villa, Cristina Cofacci (Relazioni 

Industriali Enel Italia), Don Walter Insero (Direttore 

Comunicazioni Sociali e portavoce della Diocesi di 

Roma), Antonio Zappi (Coordinatore del Patto 

Federativo a tutela degli Anziani), Alain Koskas 

(Presidente     della     Fèdèration      Internationele   des 

Associations  de  Personnes Agèes)    e    Franco  Pardini   
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A tale disponibilità si aggiungono € 530,00 per Interessi 

Attivi, portando la disponibilità totale della Sezione 

Lombardia a € 29609,70. Nel corso del 2017 saranno 

privilegiate le spese per attività a favore dei Soci, pur 

diminuendole rispetto al 2016, a  favore   delle spese   

per   comunicazioni sociali contenendo comunque, nel 

suo complesso, le spese di funzionamento nei limiti 

indispensabili per lo svolgimento delle attività d'istituto. 

Anche per il Preventivo Economico 2017, come già per 

il 2016, è stato richiesto ed ottenuto dai Nuclei che 

compongono la Sezione Lombardia, i singoli preventivi 

di spesa e la programmazione delle manifestazioni 

sociali, anch'essi discussi nel Comitato di Sezione del 

04.10.2016 ed approvati nell'Assemblea di Sezione del 

18.10.2016. Nel complesso la previsione delle Entrate e 

delle Spese della Sezione Lombardia si pareggiano a € 

29609,70. Così come nel dettaglio: ENTRATE: Quote 

Associative: € 29079,70;  Interessi Attivi: € 530,00.  

SPESE: Convegni e Riunioni Organi Direttivi: € 

9200,00; Manifestazioni Sociali: € 9500,00;  

Funzionamento: 8319,84;  Comunicazioni Sociali: € 

2589,86. 

Parte Attività Sociali 
Anche per il 2017 i Nuclei avranno ampia facoltà di 

programmazione e organizzazione delle Attività Sociali 

(culturali, ricreative, sportive e turistiche) pur 

nell'osservanza di quanto stabilito dallo Statuto 

dell'Associazione e dalle vigenti normative di legge che 

regolano dette attività, nonché nei limiti di spesa di volta 

in volta autorizzati e rientranti nella disponibilità 

economica di ogni Nucleo che, come per il passato, sarà 

pari al 40% degli incassi delle quote di adesione all'Anse 

registrate nel corso del 2017. A livello Regionale la Sede 

di Sezione organizzerà il tradizionale Raduno Regionale, 

una Gara di Pesca Sportiva (Varese) ed un Viaggio di più 

giorni in luogo di interesse turistico-culturale (Milano). 

Per la prima volta proporrà alla Sede Nazionale, come 

luogo e sede della Manifestazione Nazionale 2017 il 

“Lago di Como con escursioni alle città limitrofe e 

crociera”. Saranno altresì organizzati n° 4 “Incontri con 

i Soci” che desiderano impegnarsi per il futuro 

dell'Associazione e candidarsi alle prossime elezioni per 

gli organi direttivi che si terranno nella primavera 2018. 

 

INIZIATIVE DEI NUCLEI PER I MESI DI 

NOVEMBRE E DICEMBRE 2016 

 

Per i mesi di novembre e dicembre, come in passato, tutti 

i Nuclei stanno per organizzare iniziative (incontri e 

pranzi) per ritrovarci ed augurarci reciprocamente gli 

Auguri Natalizi. Al momento di chiudere questa 

informativa, elenchiamo le iniziative dei Nuclei che ci 

sono pervenute e che in copia trovate allegate. Si ricorda 

che tutti i Soci Anse della Lombardia possono 

partecipare, indipendentemente dal Nucleo di 

appartenenza, a tutte le iniziative organizzate da altri 

Nuclei. 

BERGAMO - BERGAMO EST - GORLAGO - SAN 

PELLEGRINO - TREVIGLIO 

10.12.2016: Pranzo Natalizio 

 (Presidente Nazionale ANSE), oltre alla presenza di 

delegazioni delle Sezioni Anse, provenienti da tutte le 

Regioni d'Italia, si è svolta la Celebrazione del 25° 

Anniversario dell'Anse. Un anniversario importante, 

perchè, se questi primi 25 anni dell' ANSE sono stati “la 

nostra storia” è stato anche il lavoro di tutti per 

“costruire il suo futuro”.   

 

(Intervento di Franco Pardini) 
(La delegazione Anse Lombardia) 

 
 

APPROVATO IL PREVENTIVO ECONOMICO 

2017  DELLA SEZIONE LOMBARDIA 

 

Nell'Assemblea di Sezione del 18.10.2016 è stato 

discusso ed approvato il “Preventivo Economico 2017 

che, in sintesi, si pubblica la “Relazione a corredo”. 

Parte Economica 
Il “Preventivo Economico 2017” della Sezione 

Lombardia, discusso nella riunione del Comitato di 

Sezione del 04.10.2016 ed approvato nell'Assemblea di 

Sezione del 18.10.2016, si sviluppa partendo dagli 

incassi delle quote associative registrate al 30.09.2016, il 

cui importo totale risulta di € 47094,00, così ricavato: 

Soci in Servizio n° 31 = € 496,00; Soci Pensionati n° 

2552 = € 40832,00; Soci Superstiti n° 212 = € 2120,00; 

Soci Famigliari n° 36 = € 576,00; Soci Famigliari (quota 

ridotta) n° 614 = € 3070,00;  al quale viene detratto il 

5% (indice di salvaguardia) pari a € 2354,00, portando il 

dato di partenza per lo sviluppo del preventivo a € 

44738,00, così ricavato: Soci in Servizio n° 30 = € 

480,00; Soci Pensionati n° 2424 = € 38784,00; Soci 

Superstiti n° 202 = € 2020,00; Soci Famigliari n° 34 = € 

544,00; Soci Famigliari (quota ridotta) n° 582 = € 

2910,00. Alla Sede Nazionale sarà corrisposto il 35% 

pari a € 15658,30 ed il 65% pari a € 29079,70 rimane 

nella disponibilità totale della Sezione. 
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Deducibilità dei contributi versati ai fondi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRESCIA - BRESCIA EST - COCCAGLIO - SALO’ 

10.12.2016: Gita a Trento e Mercatini di Natale 

BUSTO ARSIZIO 

11.12.2016: Pranzo Natalizio 

COMO 

Dicembre: Pranzo Natalizio 

GALLARATE 

17.12.2016: Pranzo Natalizio 

LECCO 

26.11.2016: Pranzo Sociale 

16.12.2016: Incontro Natalizio 

LODI 

27.11.2016: FestAnse Lodi con pranzo 

16.12.2016: Messa - Incontro Natalizio – Premiazioni 

MANTOVA 

14.12.2016: Pranzo Natalizio 

MILANO CENTRO - MILANO ESTERNA 

17.12.2016: Pranzo Natalizio 

SONDRIO 

17.12.2016: Pranzo Natalizio 

VARESE 

08.12.2016: Pranzo Natalizio  

22.12.2016: Incontro Natalizio a Luino  

VOGHERA 

18.12.2016: Pranzo Natalizio  
 

UN ANNO DI INTENSA ATTIVITA' SOCIALE 

 

Scopo principale della nostra Associazione  è il senso di 

comunità e di amicizia che viene realizzato anche 

attraverso forme di attività sociali (ricreative, culturali, 

sportive e turistiche) a favore dei propri Soci e loro 

famigliari, cercando di interessare tutte le fasce di età e le  

aspettative di ognuno. Nel corso del 2016, da parte dei 

vostri Nuclei, sono state programmate ed organizzate una 

moltitudine di iniziative che di seguito si elencano: 

BERGAMO - BERGAMO EST - GORLAGO - SAN 

PELLEGRINO - TREVIGLIO 

Gita Valli del Mincio e Mantova 

Adesione al Raduno Regionale 

BRESCIA - BRESCIA EST - COCCAGLIO - SALO' 

Adesione al Raduno Regionale 

BUSTO ARSIZIO 

Pranzo Pasquale 

Gita a Castel'Arquato (con Gallarate) 

Gita sul Lago Maggiore (con Gallarate) 

Adesione al Raduno Regionale (con Gallarate) 

COMO 

Gita a Bergamo 

Varie Escursioni in Montagna e Serate Cineforum 

Adesione al Raduno Regionale 

GALLARATE 

Gita a Castel'Arquato (con Busto Arsizio) 

Pranzo al “Parco Ticinella” 

Gita sul Lago Maggiore (con Busto Arsizio) 

Adesione al Raduno Regionale (con Busto Arsizio) 

LECCO 

Pranzo Primaverile 

Gita a Monza (con Sondrio) 

Gita a Madonna del Ghisallo 

Gita a Pavia (con Sondrio) 

Adesione al Raduno Regionale (con Sondrio) 

LODI 

Festa della Donna 

Soggiorno a Cattolica (LiberEtà) 

Visita dello Stabilimento Branca (Milano) 

Adesione al Raduno Regionale 

MANTOVA 

Gita Ville Venete e Burchiello 

Trenino della Val di Non  

Adesione al Raduno Regionale 

MILANO CENTRO - MILANO ESTERNA  

Messa di suffragio 

Incontro ex-Ragazze ed ex-Ragazzi 

Visita Casa Verdi (Milano) 

Incontro ex-STT a Bellaria  

Viaggio a Barcellona e Viaggio a Matera 

Adesione al Raduno Regionale 

PAVIA 

Festa di Santa Rita e dell'Anse 

SONDRIO 

Gita a Monza (con Lecco) 

Gita a Pavia (con Lecco) 

Adesione al Raduno Regionale 

VALLE CAMONICA 

Gita a Sulzano (passerella dell'Artista Christo) 

Adesione al Raduno Regionale 

VARESE 

N° 4 Gare di Pesca Sportiva 

Biciclettata sulle rive del Fiume Ticino 

Camminata a Monteviasco 

Cena degli Asparagi 

Adesione al Raduno Regionale 

VOGHERA 

Una Serata in Cantina 

 

Purtroppo per difficoltà gestionali ed organizzative 

nessuna attività sociale è stata organizzata dai Nuclei di 

Bovisio, Cremona, Melzo, Monza e Vigevano 
 

RICORDO DEI SOCI CHE NON SONO PIU' FRA DI NOI 
Nel ricordare tutti i Soci ed ex- dipendenti Enel che ci hanno lasciato nel corso del 2016, ma che di loro rimarrà, in chi 

li ha conosciuti, un immutabile ricordo, un particolare ricordo lo vogliamo dedicare all'ex Responsabile del Nucleo di 

Treviglio: Ermelino Mazzoleni e al Vice-Responsabile del Nucleo di Pavia: Adelio Mantovani, stimati dai loro Soci e 

che hanno condiviso con noi gli scopi e gli ideali dell'Associazione. 

 A tutti i SOCI e loro famigliari 
AUGURI DI BUON NATALE E DI UN FELICE E PROSPERO 2017 

dalla Presidenza e dal Comitato di Sezione della Lombardia 

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