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Tesseramento anno 2017 – e per chi volesse iscriversi 
Le quote di iscrizione per l’anno 2017 sono 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.  

IL  CONSIGLIO DEL NUCLEO ANSE DI FOLLONICA 
Lido Baroni 0566 57996   Ademaro Ferri 328 9759749  
Leandro Gualerci 0566 51270   Raffaele Casuccio 0566 56776 mob. 331 4328361  
Andrea Vannoni 0566 916123   raffaelecasuccio @hotmail.com  
Soci attivi: Romano Ballantini 0566 51120, - Nardi Claudio  
sito Anse naz. http://www.anse-enel.it/ https:/ ed anche su  facebook ANSE - Ass.Naz.Seniores Enel 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1a/Follonica_panoramica.jpg


 Lettera ai  soci Anse – Aprile 2017   – anno 7 n. 1 Pag. 2 
 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

11 Marzo 2017 – presso il cinema 
teatro di Larderello celebrata la Festa 
della donna con proiezione del film a 
tema “Mustang” presenti il Sindaco e 
l’assessore Bacci di Pomarance ed il 
presidente regionale ANSE Laurentino 
Menchi  

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 

Domenica 2 Aprile 2017 – pranzo dei soci Anse zona di Larderello – Circa 70 tra soci ed amici si sono 
ritrovati al convivio organizzato presso l’agriturismo Il Pratone di Pomarance – Presente anche il 
Sindaco e socio: Loris Martignoni. Le foto di gruppo ed a tavola. E’ stata raccolta una piccola somma 
in denaro che sarà devoluta alla Misericordia di Sasso Pisano 

http://www.anse-enel.it/
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17 Marzo 2017 – La dottoressa Cofacci di Enel Relazioni industriali è intervenuta al convegno a 
tema + scuola X costruire + cultura, tenutosi  presso la Sala Consiliare del Comune di 
Grosseto. La Dottoressa ha suscitato l’interesse dei presenti raccontando l’esperienza della 
Scuola – Lavoro di Enel che si concretizza nell’affiancare alla parte teorica in aula l’esperienza 
di lavoro presso una grande azienda quale Enel. Lusinghieri i risultati. 

Nelle foto successive i responsabili del nucleo Anse di Follonica/geotermia 
accompagnano gli studenti delle scuole medie di Nomadelfia alla visita di 
Larderello: Ispezione di una turbina, l’apertura del soffione dimostrativo e davanti 
al museo. 

LAURENTINO MENCHI, L’ASSESSORE BACCI, CASUCCIO, IL SINDACO MARTIGNONI 
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PROGRAMMA 2017 ANSE NUCLEO FOLLONICA LARDERELLO –  
In collaborazione con Piombino, Grosseto, Cecina 

 
7 Maggio – raduno regionale - destinazione Prato 

7 – 11 Giugno 2017 – Raduno nazionale (Reggio Calabria)) 

25 Giugno 2017 – Escursione Isola di Montecristo (lista partecipanti completa)  

Storia della Geotermia 2° parte 

Raccolta Documentazione Centrale Piombino 

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

Settembre 2017:  Prima quindicina, 3 giorni a Vicenza tra le Ville del Palladio ed il 

Prosecco – costo € 315 – minimo 30 partecipanti. 

Dicembre 2017 - Pranzo Natale  

Partecipate e suggerite altre occasioni di incontro 

 

Siamo vicini alle famiglie Cerri per la perdita di Amabile e Vagheggini per la perdita di Maria. 

Stanno arrivando le lettere Enel che attestano lo sconto sui consumi di energia elettrica 
dell’anno 2016. Si tratta di conguaglio del 2015 in quanto al 31/12/2015 è cessato lo sconto 
applicato agli ex dipendenti elettrici. L’importo è riportato anche nella certificazione dei redditi 
di INPS ed è stato tassato sulla pensione di marzo per chi ha superato € 258,23. 


