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Informativa Interna n° 1 / 2017 
 

                    2017: tanti auguri di buona continuazione a tutti  
 

Abbiamo chiuso un anno in bellezza con il pranzo degli auguri natalizi che ha registrato la 
presenza di  65 Soci, mentre una trentina di Soci ha animato l’incontro per gli auguri natalizi 
presso la Sede Enel di Brissago, con gli amici di Luino. Un grazie a chi ha partecipato, rendendo 
piacevoli le giornate e, un invito a chi non è stato con noi, affinché faccia il possibile per esserci 
alla prossima occasione.   
Nella lettera dei programmi natalizi, che avete ricevuto, ci sono i bollini da incollare sulla tessera 
Anse, relativi all’anno 2017. Per chi non avesse ancora rinnovato l’iscrizione, ricordo che può 
effettuarla tramite bollettino postale, già inviato, oppure il giovedì mattina (9.30 / 11.30), presso la 
Sede Anse di Via Peschiera, 20 a Varese. Ricordo inoltre che la e-mail è il modo più veloce ed 
economico per raggiungervi, chi l’avesse, magari tramite i figli o i nipoti, è pregato di 
comunicarcela. 
 
Soppressione sconto energia elettrica : comunico che alcuni colleghi di Milano e della Sicilia 
hanno fatto causa all’Enel; il giudice ha espresso parere negativo contro i ricorrenti, condannandoli 
al pagamento delle spese legali, dando di fatto ragione all’Enel. 
 
Programma attività 2017:  in linea di massima ripeteremo il programma 2016. Se pervenissero 
ulteriori proposte sarei felice di condividerle. 
 
Gita Escursionistica : si pensava al Lago Delio, nel Luinese, dove si può fare il giro del lago che è 
alla portata di tutti e, per i più temerari, si può arrivare fino all’Alpe Forcora. Per il pranzo c’è un 
buon ristorante al Lago Delio.  Il programma verrà definito nel mese Aprile. 
 
Biciclettata : Potrebbe essere un bel percorso da Laveno a Luino, lungo le ciclabili che 
costeggiano i Fiumi Boesio e Margorabbia, con pranzo lungo il tragitto; il ritorno a Laveno si potrà 
effettuare in treno. Programma da definire nel mese Maggio. 
 
Pesca: le ormai tradizionali 4 gare di “pesca alla trota” si svolgeranno presso il Laghetto “Maglio” 
di Cunardo (VA); vengono confermate tutte, per i venerdì pomeriggio, con inizio alle ore 14,00 
perché essendo giorno feriale, c’è più margine di trattativa e il laghetto è tutto per noi. Chi volesse 
potrà’ portare, famigliari e nipoti. Segnatevi queste date sul calendario: 

           
        1°  Venerdì pomeriggio:   7 aprile  
        2°  Venerdì pomeriggio: 19 maggio (gara reg ionale) 
        3°  Venerdì pomeriggio: 22 settembre 
        4°  Venerdì pomeriggio: 13 ottobre 
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Lo scorso anno abbiamo organizzato una gara a livello regionale, ma non ha avuto successo; 
ricordo che le attività sono libere a tutti i Soci Anse della Lombardia. Per chi volesse partecipare, 
ricordo che il laghetto è situato al termine della Valganna, a fianco c’è un agriturismo dove si può 
pranzare con menù a prezzo fisso, c’è pure uno spazio con area giochi per bambini e molti animali 
per la felicità dei nipoti. Insomma la pesca e’ una scusa per ritrovarci. Come al solito il pescato 
verrà diviso fra i partecipanti. E anche chi non pesca può portarsi a casa del pesce fresco, 
iscrivendosi.  
A metà gara ci sarà un rinfresco. 

 
Pranzi e Cene: Ci sarà l’occasione di organizzare pranzi o cene (vedi Cena degli Asparagi 2016) 
e partecipare sicuramente al tradizionale Raduno Regionale. 

 
Novità:  per partecipare a tutte le attività, va comunicata in anticipo l’intenzione di aderire, per dare 
modo di attivare l’assicurazione obbligatoria che tutela oltre il Socio anche l’Anse e l’organizzatore 
dell’evento. Quindi anche il pescatore deve iscriversi almeno 2 giorni prima della gara. 

 
ARCA  
Ricordiamo che il Socio Straordinario per usufruire dei servizi deve pagare la quota annua di € 
60,00 entro Aprile 2017.  
Un accenno della programmazione di inizio anno: 
Marzo:    Meeting Sci Canazei con il Sella Ronda. O  settimana Fai Paganella. 
Maggio:  Motoraduno in Toscana a Lucca e dintorni. 
Benessere:  Monticelli Terme o Saturnia oppure Chianciano. 
Settimane Mare:  in varie località della Liguria. 
Crociera:  nel Mediterraneo, o Marocco oppure Cuba 
 
FISDE 
Chi avesse difficoltà a procedere nella richiesta di rimborso ormai solo on-line, non esiti a 
chiamare le Sedi Anse o venire in ufficio dove troverà assistenza. 
 
Cordiali saluti. 
 
Responsabile Nucleo Varese 
Francesco Turra 
 

 
 
                                            


