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                      LODI e CREMONA  INFORMANO             

Informazione a diffusione interna dei NUCLEI di LODI e CREMONA         
    Anno 12° - n° 1 / 2017 (gennaio / febbraio / marzo / aprile)     

 
 

 
 
 
  

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 
 

PRIMO PIANO  

Bilancio Consuntivo 2016 – Bilancio Preventivo 2017 – Programma 2017 
Ristrutturazione dell'ANSE 

La nostra informativa da questo numero allarga i suoi confini 

A seguito delle decisioni assunte dall'Assemblea dei Soci, svoltasi il 09.02.2017, presso i locali dell’Associazione 
Civica “La Braila” di Via Tiziano Zalli, 5 in Lodi, si porta a conoscenza il “Programma Definitivo delle Iniziative 
2017” che si propone anche ai Soci del Nucleo di Cremona: 
 

PROGRAMMA DEFINITIVO INIZIATIVE 2017  
   

  Marzo  : Festa della Donna (Happy Hour) (Lodi) 
  Marzo/Aprile : Visita al Museo del Violino a Cremona (Lodi e Cremona) 
  Aprile/Maggio : Concorso di fotografia, pittura e poesia promosso dallo Spi Cgil Lodi (Lodi e   
      Cremona) 
  Maggio  : Gita a Torino con visita del Museo Egizio (Lodi e Cremona) 
  Settembre : Adesioni a “Giochi di LiberEtà 2017” a Cattolica, promossi dallo Spi Cgil  
      Lombardia (Lodi e Cremona) 
  Settembre  : Gita a Mantova per il Festival della Letteratura   (Lodi e Cremona) 
  Ottobre : Manifestazione Regionale Anse 2017 (Lodi e Cremona) 
  Novembre : FestAnse 2017 (Lodi) 
  Dicembre : Messa in suffragio dei Soci ed ex-colleghi scomparsi (a Lodi e a Cremona) 
  Dicembre : Incontro Natalizio per lo scambio degli auguri (a Lodi e a Cremona) 
  Dicembre : Premiazione dei Soci Iscritti all'Anse di Lodi e di Cremona nel 2017 
 
   

 
In questo numero: 
 

•••• Approvati i Bilanci Consuntivo 2016, Preventivo 2017 e Programma Iniziative 2017 (Nucleo di Lodi) 
•••• Ristrutturazione dell'ANSE 
•••• Diario: Visita alla Fabbrica Branca 
•••• Diario: FestAnse Lodi 2016 
•••• Diario: Messa in suffragio e Incontro Natalizio 
•••• Ai soci  Ciceri Silvana e Stroppa Pierangelo  i  premi “ Iscritti 2016”  all'Anse di Lodi 
•••• Festa della Donna – Happy Hour (Martedì 07.03.2017) 
•••• FISDE - notizie 
•••• Nel 2017 vorrei partecipare a ……. 
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vedono ad operare in contesti territoriali ormai privi di 
strutture aziendali Enel, rendendo praticamente problematico 
qualsiasi tipo di rapporto.  
In questo contesto, la Presidenza Nazionale ed il Comitato 
Direttivo Nazionale hanno ritenuto non più rinviabile la 
riflessione operativa sulla nostra rete organizzativa e, nel 
contempo avviare un processo di rinnovamen-
to/aggiornamento con l'accorpamento di Sezioni e Nuclei. 
Per quanto riguarda la Sezione Lombardia la nuova 
“ristrutturazione” è stata condivisa dal Comitato di Sezione 
riunitosi il 20.12.2016, apportando alla proposta originale, 
alcune integrazioni e modifiche alla funzionalità degli 
“accorpamenti” dei Nuclei che sono state sottoposte 
all'Assemblea di Sezione del 17.01.2017.  
Per quanto riguarda il nostro Nucleo la proposta del 
Comitato di Sezione deliberata il 20.12.2016 avrebbe 
previsto l’accorpamento dei  Nuclei di: Lodi  (n° Soci 175), 
Voghera (n° Soci 70), Pavia (n° Soci 56),  Cremona (n° Sci 
22), per un totale di n° 323 Soci.  
Nell’Assemblea di Sezione del 17.01.17 si è evidenziato che 
l’accorpamento proposto, valutata la disposizione geografica 
(distanza, territorio, collegamenti) delle tre province 
lombarde,  renderebbe problematica la realizzazione di 
“ Iniziative” comuni. 
Si è proposto quindi e deliberato il solo accorpamento dei 
Nuclei di Lodi e Cremona e di dare corso nel frattempo, 
alle iniziative di sensibilizzazione, per favorire una maggiore 
partecipazione dei Soci, alla vita associativa e la disponibilità 
a candidarsi agli incarichi sociali, locali, regionali e 
nazionali. 
Il nuovo assetto territoriale, nazionale, regionale e locale,  
dovrà essere approvato in via definitiva entro il 
30.06.2017, con un ragionevole anticipo rispetto alla fase 
congressuale ed alle elezioni dei nuovi organismi sociali, 
previsti nella primavera del 2018. 
 
LODI e CREMONA  INFORMANO                 
 

A seguito del futuro accorpamento dei Nuclei di Lodi e 
Cremona la nostra informativa da questo numero cambia 
“intestazione” per favorire l’integrazione fra i Soci dei due 
Nuclei  alla vita associativa. 
 

DIARIO:  
VISITA  DELLA FABBRICA “BRANCA”  
 

Mercoledì  26 Ottobre 2016 con un buon gruppo di Soci  
abbiamo visitato lo stabilimento dei “Fratelli Branca”, 
ubicato in una zona centrale di Milano, Via Resegone, 2. 
Ad accoglierci, con grande calore, un personaggio, Marco 
Ponzano, nato e cresciuto in questa Azienda, coprendo varie 
posizioni di prestigio fino a pensare e creare, assieme alla 
famiglia Branca, il MUSEO COLLEZIONE BRANCA che 
ancora oggi dirige. Lo scopo di questo Museo Collezione è 
di far conoscere la storia dei Branca in Italia e nel mondo, sia 
per quanto riguarda la tradizione e la cultura degli speziali 
oltre all’evoluzione imprenditoriale. Il “Museo Collezione” 
occupa oltre 1000 mq ed è frutto di più di 10 anni di lavoro 
per la selezione ed il restauro degli oggetti usati nello 
stabilimento. 
Chi non conosce il “FERNET BRANCA“ ? penso proprio 
nessuno, anche i nostri “vecchi” tenevano una bottiglia di 
Fernet Branca in casa, era considerato un medicinale e, come 
tale, nei periodi del Proibizionismo, in America, veniva 
venduto. L’aroma del Fernet Branca pervade il Museo che si 
apre con i dipinti e sculture raffiguranti i padri fondatori.  
 

BILANCIO CONSUTIVO 2016 NUCLEO LODI  

 

Nell'assemblea dei Soci del 09.02.2017 è stato discusso ed 
approvato il “Bilancio Consuntivo 2016” così ripartito: 

 

Andamento iscrizioni 
Pensionati: n° 123 x  € 16,00 =       €  1968,00 
Dipendenti:   n°     2 x  € 16,00 =       €      32,00 
Superstiti:     n°   11 x  € 10,00 =       €    110,00 
Famigliari:    n°   39 x  €   5,00 =       €    195,00 
  --------            -------------        
Totali  n° 175  =          €  2305,00 
 

Ripartizione quote iscrizioni 
Sede Nazionale  35%     €    806,75 
Sede Regionale  25%     €    576,25 
Sede Locale (Nucleo) 40%     €    922,00 

   ------       ---------------- 
Totali              100%       €   2305,00  
 

Disponibilità di spesa 
Assegnata  (40% delle Iscrizioni)    €     922,00 
 
 

Autorizzata       €     922,00 
Ricevuta      €   1036,50  
Utilizzata      €     956,83   

- 
In dettaglio: 
Spese per Contributi a Iniziative                  €    569,41  
Spese per Gestione Nucleo                             €   387,42 
(Stampa, cancelleria e macchine ufficio - Postali,  
fax e telegrafiche, Spese di funzionamento)  
                     -------------- 
Totale              €   956,83 
     
BILANCIO PREVENTIVO 2017 (Lodi)  

 

Nella stessa Assemblea, si è ratificato il “Bilancio Preventivo 
2017” approvato con delibera del Comitato Zonale il 01.09.16 
che prevede la riconferma, in previsione, di n° 166 soci  (- 5% 
2016 quale indice di salvaguardia) per una stima di incasso 
quote iscrizioni di € 2178,00  ed una disponibilità di spesa di € 
871,00, pari al 40% della quota stessa, di competenza del 
nucleo. In particolare € 500,00 saranno destinati per contributi 
alle iniziative programmate nell'anno 2017 ed € 371,00 per 
spese di gestione del nucleo (stampa,  spese postali, macchine 
ufficio e rimborsi spese viaggio). 
 
 

RISTRUTTURAZIONE  DELL’ANSE     

 

Come è noto l’Azienda Enel si è data un nuovo assetto 
prevedendo a livello mondiale strutture specifiche per ogni 
singolo Paese nel quale opera, una delle quali dedicata al 
“Paese Italia”. E’ in tale nuovo contesto organizzativo che è 
stato possibile, per il momento, a livello nazionale, rafforzare i 
legami con l’Azienda Enel che ci ha assegnato un’interfaccia 
per la trattazione delle proprie tematiche associative di 
comune interesse. La stessa  organizzazione della 
manifestazione celebrativa dei “nostri primi venticinque 
anni”  che ha riscosso un diffuso gradimento tra i partecipanti, 
è stata grandemente facilitata da questo nuovo assetto 
aziendale che ha “riscoperto” l’importanza della rete 
associativa dell'Anse, possibile strumento di diffusione delle 
proprie iniziative aziendali di carattere sociale. Nel nostro 
ambito associativo è stata evidenziata l’esigenza di avviare 
un’approfondita riflessione sulla nostra rete organizzativa 
(Sezioni e Nuclei) riflettendo anche su quanto è stato 
ripetutamente osservato,   anche dai Nuclei  Lombardi,  che si 
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 In un lungo corridoio è rappresentato in parte il ciclo 
produttivo di una realtà industriale nata nel 1845. 
Per evidenziare i diversi ambiti produttivi sono stati allestiti 
una bellissima area “erboristeria” (sono oltre 27 le spezie 
usate per “fare” il Fernet Branca, alcune delle quali segrete 
come segreti sono i vari dosaggi)   passando poi per il 
laboratorio chimico per la qualità e l’analisi delle erbe,  la 
falegnameria e l’ufficio. Interessante  è stato il confronto tra 
Ponzano e la nostra giovane Socia, Tamara, nella sua qualità 
di farmacista, per esaltare e farci capire le varie proprietà 
mediche/benefiche delle spezie usate. Proseguendo il 
percorso, sulle pareti si possono ammirare calendari storici, 
manifesti e quant’altro che testimoniano l’attenzione di 
Branca nell’immagine d’impresa. Su alcuni tavoli sono 
esposte molteplici bottiglie d’epoca.  Si possono ammirare 
bozzetti delle campagne pubblicitarie ed i famosi “caroselli 
TV”. Essendo un” Most” le imitazioni non mancano. E' stata 
creata allora una collezione d’imitazioni provenienti da tutto 
il mondo. In Europa, lo stabilimento di Milano, è l’unico 
funzionante e produce per il mercato Europeo, Africano e 
America del Nord, circa 20 milioni di bottiglie/anno, ma 
impressionante è, Ponzano dixit, la produzione del mercato 
Sud Americano che produce oltre 40 milioni di bottiglie/anno. 
In Argentina spopola letteralmente il cocktail Fernandito, mix 
di Coca Cola-Fernet Branca e ghiaccio. Maria Callas ispirò i 
Fratelli Branca a creare il Brancamenta, poiché la cantante 
usava sorseggiare un Fernet Branca con ghiaccio e fogliolina 
di menta, prima di ogni sua rappresentazione canora.  
La nostra visita prosegue nel 
reparto dove si produce il “Caffè 
Borghetti” e, superando questi 
giganteschi macchinari, arri-
viamo alla Botte Madre, la più 
grande d’Europa con i suoi 
84.000 litri e 6 metri di diametro, 
dove invecchia il brandy 
Stravecchio. 
Per raggiungere l’uscita dello stabilimento si deve passare nel 
sotterraneo, pieno di tini e botti di dimensioni enormi: 300 
botti di Stravecchio e 500 botti di Fernet, della capacità media 
di 25.000 litri cadauna. 
Guadagniamo l’ultima rampa di scale e siamo fuori, subito si 
nota la ciminiera che si staglia contro il cielo e sul cancello lo 
stemma inconfondibile, con l’aquila che apre le sue ali 
reggendo una bottiglia, di FER.NET BRANCA naturalmente 
 

 
      Foto di gruppo 
    
DIARIO: FESTANSE LODI 2016  
 
Domenica 27 novembre 2016 si è tenuta presso il “Ristorante 
Cantoni” di Rubbiano di Credera (CR)  “FestAnse Lodi 
2016”, la festa dei Soci e dei simpatizzanti dell'Anse di Lodi.  

 

Una scelta che anche per quest’anno si è dimostrata azzeccata, 
vista la notevole adesione di soci intervenuti.  
Tra una portata e l’altra, ballo liscio e di gruppo con musica 
dal vivo, la giornata è trascorsa in allegria.  
Ricorrendo quest’anno il “25° Anniversario dell’ANSE” si 
sono voluti  premiare, con l'artistico piatto in ceramica “Anse 
Lodi”,  alcuni Soci che hanno raggiunto importanti traguardi 
di iscrizione ininterrotta all’ANSE ed ancora prima alla 
UGLAE: 

• per i 40 anni, la Socia Silvana Simonetti 
• per i 30 anni, il Socio Enrico De Bernardi  

 

Al Socio Lazzarini De Carli Gaetano,, iscritto dal 1987 e 
dal 1991 Membro del Comitato del Nucleo di Lodi, è stata 
consegnata una targa quale “Memoria Storica”..  

Un riconoscimento è andato anche al Socio Sergio Tavazzi, 
quale “Socio Collaboratore”. 
 

 

 
 

DIARIO: MESSA DI SUFFRAGIO  
 

Venerdì 16.12.2016 presso la Chiesetta dell'Addolorata di 
Corso Mazzini in Lodi, a pochi passi dalla sede Enel, alla 
presenza di numerosi Soci, è stata celebrata una messa in 
ricordo di tutti i Soci ed ex-colleghi che, purtroppo negli anni, 
sono mancati ai propri cari e a tutti noi. In particolare a chi ci 
ha lasciato nel 2016: Cipolla Clemente, Minoia Gianemilio, 
Palaggio Antonio, Faccin Floriano e Bianzani Sante. 
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Deducibilità dei contributi versati ai fondi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

•••• Comunicare i propri riferimenti telefonici, per comunicazioni tramite SMS o 
WhatsApp e l'indirizzo di posta elettronica (e-mail) se ne siete in possesso  

•••• Ritornare il questionario  “PROGRAMMA 2017”  
 

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   

NEL 2017 VORREI PARTECIPARE A….  
 

In allegato trovate il  “Programma delle Iniziative proposte 
per il   2017” 

ATTENZIONE  
Per ricevere le locandine delle iniziative programmate, 
sarebbe auspicabile che segnalaste le vostre preferenze: 

•••• consegnando l'allegato questionario presso la sede 
ANSE LODI, il martedì ed il giovedì dalle 9,00 alle 
11,00 

•••• indicando le preferenze telefonicamente al  
        n° 0371/818953 nei giorni sopra indicati 
•••• tramite e-mail  anse.lodi@gmail.com 

Per ridurre le spese postali, le locandine cartacee saranno 
inviate solo ai Soci che esprimeranno le proprie preferenze 
relative alle iniziative programmate. Nulla cambierà per la 
trasmissione tramite e-mail e comunicazioni brevi tramite 
SMS e WhatsApp. 

 

PRIMI APPUNTAMENTI DEL 2017     

    

FESTA DELLA DONNA – HAPPY HOUR  
 

Come ormai consuetudine è programmata la  
“ FESTA DELLA DONNA”  con un HAPPY HOUR. 

Si terrà MARTEDI' 7 MARZO 2017 , 
 presso il “BISTROT “BIFFINO” di Porta Cremona a Lodi.  
 

Tutte le signore sono invitate e gradite ospiti. 

Quota di partecipazione: Gratuita 
Iscrizioni: Si ricevono, con le solite modalità, 
entro  Venerdì  3 MARZO 2017 
 
 
ADESIONE AL CONCORSO DI FOTOGRAFIA 
PITTURA E POESIA PROMOSSO DALLO SPI 
CGIL DI LODI  

 

Si cercano Soci “artisti” disponibili a partecipare al concorso 
indetto dallo SPI CGIL di LODI, nelle categorie : fotografia,  
pittura  e poesia. 
La partecipazione è gratuita e le pratiche di iscrizione, 
consegna e ritiro delle opere, saranno a carico dell’ANSE. 

                         
 
 

 

DIARIO: INCONTRO NATALIZIO  
 

Venerdì 16.12.2016 presso la sala delle riunioni della Sede 
Enel di Lodi, per l'occasione gentilmente concessa dal 
Responsabile di Zona, si è tenuto il tradizionale 
appuntamento annuale per lo scambio degli auguri natalizi ed 
occasione per ritrovarsi e rivedersi.  
Ancora una volta abbiamo costatato con grande soddisfazione 
come questa iniziativa sia tra le manifestazioni più sentite e 
partecipate. 
  
 
PREMIAZIONE ISCRITTI ANSE LODI 2016  
 

Sempre Venerdì 16.12.2016, nel corso dell'incontro 
natalizio, si è proceduto all'estrazione dei premi 
riservati agli iscritti all'Anse di Lodi nel 2016. 
Quest'anno fra i 175 Soci iscritti nel corso del 2016 la 
fortuna ha assegnato il:  
 
1° Cesto a         2° Cesto a 
Ciceri Silvana       Stroppa Pierangelo                           

                  
 
FISDE       
 

Ai Soci Anse iscritti al FISDE si comunica che: 
Dal 1° gennaio 2017 anche i Soci Straordinari 
(pensionati) dovranno utilizzare lo Sportello online del 
sito FISDE per la presentazione di tutte le pratiche, che 
si tratti di domande di iscrizione, domande di rimborso 
delle prestazioni, domande di accesso alle prestazioni 
disabili e di  documentazione fiscale per “Soci 
Superstiti” e familiari a carico, nonchè comunicazioni di 
modifica del nucleo familiare. In via transitoria e fino 
al 30 giugno 2017, i soli Soci Straordinari (pensionati) 
potranno ancora inviare le domande di rimborso in 
forma cartacea ed a mezzo raccomandata con ricevuta di 
ritorno a: 
 FISDE (Area R) – Via Nizza 152 – 00198 Roma. 
 
 

IN 

EVIDENZA 

 


