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                      LODI e CREMONA  INFORMANO             

Informazione a diffusione interna dei NUCLEI di LODI e CREMONA         

    Anno 12° - n° 2 / 2017 (maggio/giugno/luglio/agosto)     

 
 

 
 
 
  

Associazione Nazionale Seniores Enel (Associazione di solidarietà tra dipendenti e pensionati delle Aziende del Gruppo Enel) 
 Sezione Territoriale Lombardia –  Nucleo di Lodi Cremona 
c/o Enel  – Via Vecchia Cremonese, 18 – 26900 Lodi  LO 

Responsabile del Nucleo: 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  
ACCORPAMENTO DEI NUCLEI DI LODI E CREMONA  

 
PRIMO PIANO - ACCORPAMENTO DEI NUCLEI DI LODI E CRE MONA 
 

Come già comunicato ed esposto nel precedente “Notiziario” è stato avviato il processo di rinnovamento / 
aggiornamento territoriale dell’ Anse con l'accorpamento di Sezioni e Nuclei. 
Per quanto riguarda il nostro Nucleo la proposta di “Ristrutturazione dell’Anse” ha previsto 
l’accorpamento dei  Nuclei di Lodi   e Cremona.  

*** *** *** 

Il giorno 11  maggio 2017  presso la Sede ANSE di Lodi - Via Vecchia Cremonese, 18, si è tenuta l’Assemblea 
Straordinaria dei Soci dei Nuclei  ANSE di Lodi e Cremona per discutere la “Proposta di Ristrutturazione 
dell'Assetto Territoriale dell' Anse” e deliberare in merito alla proposta di accorpamento con altro Nucleo. 
 

Estratto del verbale dell’Assemblea 

…… presente il Presidente della Sezione Lombardia Giorgio Breviglieri,  il quale richiama le motivazioni che hanno 
originato la proposta di revisione dell'assetto territoriale della nostra Associazione  e, successivamente i criteri 
generali adottati per la stesura del progetto; ricostruisce i vari passaggi effettuati a cura degli Organi Nazionali 
dell’Anse, finalizzati a verificare il grado di condivisione della proposta, prima di avviare il processo attuativo, 
illustrando altresì il ruolo dei Soci e dell'Assemblea, le norme statutarie relative ai vari processi futuri per  
l'operatività del nuovo assetto territoriale a livello nazionale ed in particolare del nuovo Nucleo generato 
dall’accorpamento dei Nuclei di Lodi e Cremona, anche in previsione dell’avvio del procedimento elettivo per il 
rinnovo dei Comitati di Nucleo e di Sezione e per l’elezione dei delegati al Congresso Nazionale. 
…… al termine degli interventi, il Presidente dell’Assemblea Margherita Signorini, invita i presenti ad esprimersi sul 
progetto di “Ristrutturazione dell’Anse” e sulla proposta di accorpamento dei Nuclei di Lodi e Cremona. 

All' unanimità viene approvato l’accorpamento dei Nuclei di Lodi e Cremona e successivamente deliberato di 
denominare il  Nuovo Nucleo: "LODI CREMONA”     

La “Ristrutturazione dell’ASNSE” è stata approvata in via definitiva dall’Assemblea Nazionale il 10.06.2017  

 
In questo numero: 
 

•••• Nuovi Impegni e Proposte 
•••• Lettera ai Soci di Cremona 
•••• Adesione ai “Giochi di LiberEtà 2017” a Grado (GO) 
•••• Mantova in treno per il “Festival Letteratura” 2017 
•••• Raduno Regionale 2017 sul Lago di Garda a Salò (BS) 
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 LETTERA AI SOCI DI CREMONA 
    

Care/i Socie/i 
Da più di un anno siete rimasti senza un punto di  
riferimento fisico sul territorio, dovuto alle 
dimissioni del Responsabile e Vice-Responsabile di 
Nucleo e Vi sarete sentiti abbandonati. 
Ora però, con l’accorpamento delle nostre due 
realtà, siete stati accolti dai Soci di quello che 
ormai possiamo definire ex Nucleo di Lodi. 
Sono felice di constatare l’incremento delle vostre 
iscrizioni all’Anse per l’anno 2017 che Vi ha fatto 
diventare  un bel gruppo, passando da  22 a 58 
Soci; certamente un bel balzo in avanti ma che 
deve essere riempito di contenuti. 
Non ci conosciamo di persona ed i contatti, dovuti 
alla distanza, sono problematici ma, insieme, 
possiamo collaborare nella ricerca di iniziative 
utili a limitare tali gli ostacoli. 
Le proposte già inserite nel “PROGRAMMA 
INIZIATIVE 2017”  potrebbero essere un buon 
inizio: 
 

Settembre: Gita a Mantova in treno, per il 
“Festival Letteratura 2017” 
 

Ottobre: Raduno Regionale 2017 a Salò (BS) 
 

Per Dicembre sarebbe bello riuscire ad effettuare 
come a Lodi, la Santa Messa  in suffragio dei Soci 
ed ex-colleghi scomparsi e l’Incontro Natalizio 
per lo scambio degli auguri e la Premiazione dei 
Soci Iscritti all'Anse nel 2017. E’ necessario però 
un vostro piccolo aiuto per trovare: 
• una chiesa ed un  sacerdote disponibile alla 

celebrazione della Messa 
• un locale dove poter effettuare un rinfresco per 

lo scambio degli auguri e la premiazione. 
 

Mi rivolgo perciò a tutti Voi, chiedendo se qualche 
Socio fosse disponibile a diventare punto di 
riferimento sul territorio, per facilitare da subito i 
contatti e nel 2018, a seguito del rinnovo del 
Comitato di Nucleo, diventarne parte attiva. 
Confidando in un vostro buon riscontro, vi saluto 
cordialmente. 
 

Margherita Signorini 
  Responsabile  Nucleo  

 
 

SI   RICORDA 
 

Che, al fine di una più veloce ed incisiva 
informazione, di comunicare i propri recapiti 
telefonici, SMS o WhatsApp e l'indirizzo di 
posta elettronica (e-mail) se ne siete in 
possesso.  

 

NUOVI IMPEGNI E PROPOSTE 
 
Il  Nuovo Nucleo  "LODI CREMONA”  che avrà 
dimensioni ragguardevoli sia per estensione  
territoriale che per numero di Soci ci fa riflettere 
sulle  situazioni di criticità che stanno emergendo 
anche nell'ambito della Sezione Lombardia, in 
modo particolare per la mancanza di Soci disposti a 
collaborare nello svolgimento dei compiti legati al 
funzionamento e gestione dei Nuclei. Uno dei 
principali fini dell'Anse è lo sviluppo del rapporto 
di comunità e di solidarietà che possono crearsi con 
il contributo e l’impegno dei Soci che però, non può 
ricadere solo su pochi “volontari”, ma viceversa 
sarebbe auspicabile con l’aiuto reciproco di più 
persone. Sono varie le attività in cui è possibile 
offrire la propria collaborazione, a cominciare dal 
collegamento con i Soci del proprio territorio, 
finalizzato a rafforzare e far sentire la vicinanza 
dell'Associazione, facendola conoscere nella sua 
vera essenza nonché nella gestione, 
programmazione ed organizzazione delle molteplici 
attività che per molti passano inosservate, ma che  
richiedono un costante impegno. 
Da oggi, abbiamo davanti a noi mesi di ulteriore 
lavoro, sia nella transizione tra vecchi e nuovi 
Nuclei con l’elezione dei nuovi Comitati di Nucleo 
e di Sezione previste nella primavera 2018,  con la 
ridefinizione dei collegi elettorali e la formazione 
delle liste con la necessaria conferma delle persone 
che hanno gestito fino ad oggi i Nuclei e 
l’auspicabile presenza di Soci che intendano 
impegnarsi per i propri nuovi Nuclei di 
appartenenza e per l'Associazione in generale. 
A tal fine ci si dovrà impegnare anche per far 
conoscere maggiormente l’ANSE come strumento 
di aggregazione tra persone unite dalla comune 
radice lavorativa presso l’Enel e le aziende ad esse 
collegate, ampliando la platea degli associati: 
lavoratori in attività, in pensione, dei superstiti di 
lavoratori e pensionati e dei loro famigliari, pur 
sapendo che aderire all’ANSE è una scelta di 
appartenenza tra passato e futuro, non vincolata ed 
imposta, ma del tutto personale, verso 
un’Associazione che molti lavoratori attivi e 
pensionati, ancora non conoscono, ma che 
frequentandola, potrebbero anch’essi rivivere la 
loro storia, incontrare vecchi e nuovi amici e 
passare qualche ora in compagnia nelle tante 
iniziative che vengono proposte nel corso 
dell’intero anno. E’ dunque necessario ripartire con 
rinnovato entusiasmo, purtroppo perso nel corso 
degli anni con l’avanzamento della nostra dell’età, 
ma che non può essere l’alibi che ci impedisce di 
riprovarci ancora una volta. 
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Anche per quest’anno,  in collaborazione con lo SPI CGIL LODI  si 
 

PROPONE 
 
 

 
 

 

 
 
 
ISCRIZIONI:  Si ricevono entro il 21 luglio 2017 presso la Sede Anse di Lodi nei giorni ed orari 
indicati, sottoscrivendo la “Scheda di Partecipazione” e versando un acconto di € 100,00=. 

La quota si intende comprensiva  della pensione 
completa dal pranzo del 18.9.17 alla colazione del  
22.9.17, delle iscrizioni alle gare e tornei, dello 
spettacolo teatrale e delle serate a tema. 
 
La quota non comprende il viaggio a/r in pulman 
GT e delle eventuali escursioni 
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PRIMAVERA 2018  -   RINNOVO COMITATO DI NUCLEO 
 

Vuoi essere parte attiva nella gestione e nell’organizzazione delle attività di NUCLEO ? 
 

Comunica il Tuo nominativo da inserire nelle liste elettorali. 

IL COMITATO ZONALE PER I SOCI 
 

A.N.S.E. Lodi – Via Vecchia Cremonese, 18 – Lodi – Tel. 0371/818953 (apertura: martedì e giovedì dalle  
9.00 alle 11.00) / E-Mail: anse.lodi@gmail.com                                                    

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

RADUNO REGIONALE 2017 
    

 

MANIFESTAZIONE REGIONALE ANSE 2017  
Giovedì 12 ottobre 2017 – ore 13.00 

Hotel Ristorante “Conca d’Oro”, Via Zette, 7   SALO’ (BS) 
 

MenùMenùMenùMenù 
Aperitivo di benvenutoAperitivo di benvenutoAperitivo di benvenutoAperitivo di benvenuto    

AAAAntipastintipastintipastintipasti    
 Prosciutto crudo di Parma, Speck Val Rendena, Coppa Parma e 

Sopressa Veneta, Val au vent con crema ai formaggi, Tortino all’uovo 
con erbette di campo, Fesa di manzo con scaglie di grana e rucola, 

Antipastiere assortite 
Primi PiattiPrimi PiattiPrimi PiattiPrimi Piatti    

    Riso Vialone Nano Veronese ai funghi 
 Tortelloni al radicchio al burro versato e grana 

Secondi PiattiSecondi PiattiSecondi PiattiSecondi Piatti    
    Stracotto di manzo al Groppello del Garda con polentina della 

Valtenesi e patate al forno 
Veline di Rooast-beef con scaglie di carciofi agli aromi e verdure del 

ghiottone 
Sorbetto al limoneSorbetto al limoneSorbetto al limoneSorbetto al limone    

Torta Chantillj e SpumanteTorta Chantillj e SpumanteTorta Chantillj e SpumanteTorta Chantillj e Spumante    
Acqua e Vini della Riviera del Garda 

Caffè 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 50,00  
(la quota si intende comprensiva del pranzo, del viaggio in 
pullman g/t e dell’assicurazione, alla quale sarà aggiunta una 
limitata quota, da definire, per eventuali visite ed iniziative 
programmate nella mattinata). Qualora non si fosse in grado di 
organizzare un pullman, ai Soci che desiderassero comunque 
partecipare alla manifestazione con autovettura propria ed almeno 
3 Soci passeggeri, al Socio conducente verrà  rimborsata la spesa 
di viaggio con la tariffa ANSE di 0,25 €/Km.  
In tal caso la Quota di Partecipazione sarà ridotta a  € 35,00 
(per il pranzo)        

    

La locandina sarà consegnata in tempo utile ai soci 
 

MANTOVA IN TRENO  
 

Il Festival Letteratura è un 
appuntamento all’insegna del 
divertimento culturale, una cinque 
giorni di incontri, laboratori, percorsi 
tematici, concerti e spettacoli con 
narratori e poeti di fama 
internazionale, saggisti, artisti e 
scienziati provenienti da tutto il 
mondo,  secondo un’accezione ampia 
e curiosa della letteratura.  

Si tiene ogni anno a Mantova, dal 1997, sul finire 
dell’estate.  
La XXI edizione avrà luogo dal 6 al 10 settembre 2017. 
 
Per i Soci interessati proponiamo un “tuffo nella 
letteratura” il giorno SABATO 09 SETTEMBRE 2017 
  

PROGRAMMA: 
 

Ore   8,30:  Ritrovo partecipanti c/o Stazione FS  di Lodi 
Ore   8,47:  Partenza per Mantova.  
Ore   9,15:  Ritrovo partecipanti c/o Stazione FS  di Cremona 
Ore   9,30:  Partenza per Mantova  
 

Partecipazione libera ai vari eventi proposti o per la visita 
della città e pranzo libero. 
 

Ore 16,50 : Partenza dalla Stazione FS di Mantova  per 
Cremona e Lodi  
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Gratuita  
(Spese del viaggio, ingressi ove richiesti e 
pranzo, a carico dei partecipanti) 
 

ISCRIZIONI:  Si ricevono entro: 
VENERDI' 01 SETTEMBRE 2017  
rivolgendosi ai componenti il Comitato 
di Nucleo.  
La locandina sarà consegnata in tempo utile ai Soci 

IN 

EVIDENZA 

Nel Mese Luglio la Sede ANSE sarà aperta solo il 1° e 3° Giovedì del 

mese dalle  9.00 alle 11.00.  

 

Mese di Agosto 

CHIUSO. 

  

 

 


