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                LODI e CREMONA  INFORMANO             

Informazione a diffusione interna dei NUCLEI di LODI e CREMONA         
    Anno 12° - n° 3 / 2017 (settembre/ottobre/novembre/dicembre)     

 
 

 
 
 
  

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  
PRIMAVERA 2018  -   RINNOVO COMITATI DI NUCLEO 

 

PRIMAVERA 2018  -   RINNOVO COMITATI DI NUCLEO 
 

Come già preannunciato,  nella primavera 2018 si terranno le elezioni per i rinnovi dei Comitati di Nucleo, 

di Sezione e dei Delegati al Congresso Nazionale. Perciò per tale periodo gli attuali componenti il Comitato 

di Nucleo saranno dimissionari. 

Le figure da rieleggere sono: 

N. 1  RESPONSABILE 

N. 1  VICE RESPONSABILE 

N. 3  COMPONENTI IL COMITATO 
 

Per quanto riguarda il rinnovo del Comitato del Nucleo LODI-CREMONA, che ha unificato le due realtà 

territoriali,   sarebbe  auspicabile  avere  referenti su entrambe le aree. 

 

NORME DI CARATTERE GENERALE PER LE ELEZIONI  
 

Avranno diritto al voto tutti i Soci in regola con la quota dell’anno 2018. 
 

Tutti gli aventi diritto al voto, in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto, sono eleggibili alle cariche del 

Nucleo e della Sezione. 
 

Candidature  
 

- Ciascun Socio in possesso dei requisiti, può proporre la propria candidatura, entro il termine che sarà 

fissato, compilando apposito modulo.  

- Le candidature possono essere proposte direttamente dal candidato, ovvero, da uno o più Soci ed in ogni 

caso, devono essere sottoscritte per accettazione dal candidato, il quale deve contestualmente 

autocertificare il possesso dei requisiti di eleggibilità.  

-  L’organo preposto al ricevimento delle candidature provvede alla verifica dei requisiti di eleggibilità. 

 
 

In questo numero: 
• FESTANSE 2017 
• EVENTI DI DICEMBRE – LODI  
• EVENTI DI DICEMBRE – CREMONA 
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Questa informativa è pubblicata anche  su : www.anse-enel.it e su : http://anselombardia.altervista.org   

Al termine della messa, presso la sede Enel – Lodi, 
di Via Vecchia Cremonese, 18  si terrà  L'Incontro 
Natalizio per lo scambio degli auguri”   
Alle ore 16.00 si procederà all’Estrazione di n° 2  
“Cesti Natalizi” , quale ringraziamento per 
l’adesione, riservati ai soci iscritti all’ANSE di 
Lodi nel corso del 2017. 

 
La locandina sarà consegnata in tempo utile ai Soci 

 
*** *** *** 

 

PER CREMONA 
 

Come già auspicato nella precedente edizione della 
nostra informativa, sarebbe opportuno effettuare 
anche a Cremona la Santa Messa  in suffragio dei 
Soci ed ex-colleghi scomparsi e l’Incontro 
Natalizio per lo scambio degli auguri con la 
Premiazione dei Soci Iscritti all'Anse nel 2017.  
 
E’ necessario un piccolo aiuto dei Soci di 
Cremona per ricercare: 
• 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. 
 
Forza: facciamo partire l’unificazione dei due 
Nuclei 
 

Qualora si riuscisse a realizzare quanto richiestovi, 
 la locandina sarà consegnata in tempo utile ai Soci 

 

Sistema di votazione – Schede elettorali.  
 

Le elezioni avvengono sulla base delle candidature presentate a mezzo di schede predisposte.  

Il voto è segreto e può essere espresso anche attraverso altro Socio al quale sia stata conferita specifica 

delega scritta.  

Ogni Socio può essere portatore di non più di due deleghe.  

Il voto è espresso mediante crocetta tracciata nella casella a fianco del candidato o dei candidati prescelti. 
 

*** *** *** 
 

Mi rivolgo perciò a tutti i Soci chiedendo, a chi fosse disponibile, di diventare parte attiva 
nel Comitato di Nucleo e  punto di riferimento nelle aree di Lodi e Cremona 

 

Margherita Signorini 

FFFEEESSSTTTAAANNNSSSEEE LLL OOODDDIII  
 (La Festa dei Soci e dei Simpatizzanti) 

Ristorante “Cantoni” 
Via Maggiore, 3 – Rubbiano di Credera (CR) 

 

Domenica 19 novembre 2017  
ore 12.30 

 
(vedi locandina allegata) 

 

************ 
    

ANTICIPAZIONE DEGLI 
APPUNTAMENTI  DI DICEMBRE  

 
 

PER LODI 
 

•   MESSA DI SUFFRAGIO 

•   INCONTRO NATALIZIO PER LO 
SCAMBIO DEGLI AUGURI  

•   PREMIAZIONE DEI SOCI ISCRITTI 
ALL’ANSE DI  LODI NEL CORSO DEL 
2017 

 
 

Come di consueto, Venerdì    15.12.2017 alle 
ore 14.45 presso la Chiesetta di Corso Mazzini, 
in Lodi, si terrà una messa di suffragio per tutti i 
soci ed ex-colleghi che non sono più fra di noi, 
ma che di loro rimane immutato il ricordo. 

 
 

Al fine di una più veloce ed incisiva informazione, si ricorda di comunicare i propri 
recapiti telefonici, SMS o WhatsApp e l'indirizzo di posta elettronica (e-mail) se ne 
siete in possesso. 
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE SENIORES ENEL 

“Associazione di solidarietà tra dipendenti e pensionati delle aziende del Gruppo Enel” 

NUCLEO ZONALE DI LODI-CREMONA 
Propone 

 

FFFEEESSSTTTAAANNNSSSEEE LLL OOODDDIII       
(La Festa dei Soci e dei Simpatizzanti) 

 

Ristorante “Cantoni” 
Via Maggiore, 3 – Rubbiano di Credera (CR) 

Domenica 19 novembre 2017  
ore 12.30 

  

Menu’ 
 

Antipasti 
 Salame, prosciutto crudo, coppa, pancetta e cotechino con purè,  

torta salata, insalata russa, lonzino rucola grana, nervetti e fichi con cipolle 
Primi 

Risotto scamorza e radicchio – Tagliatelle ai funghi porcini 
Tortelli cremaschi (assaggio) 

Secondi 
Orata gratinata 

Sorbetto 
Cosciotto al forno con patate  

Bocconcini di grana 
Dolce 

Torta personalizzata 
Acqua, Vino Bonarda, Gotturnio, Pinò Grigio e Spumante - Caffè 

 

          Costo del pranzo: € 30,00 (a persona) 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER SOCI ANSE:   € 25,00= 
 

LA FESTA SARA' ALLIETATA CON MUSICA DAL VIVO 
 

Iscrizioni:  
Le iscrizioni si ricevono entro VENERDI’ 3 NOVEMBRE 2017 presso la Sede Anse- Lodi 0371818953 (nei giorni ed 
orari di apertura, martedì e giovedì 9.00 / 11.00) – e-mail anse.lodi@gmail.com 
 

Barriere architettoniche: non presenti  
 

*** *** *** 
 

Nel corso della festa sarà possibile rinnovare l’adesione all’ANSE di Lodi per il 2018. 
 Le quote sono rimaste invariate:      € 16,00 (pensionati e dipendenti);  

 € 10,00 (superstiti di pensionati e dipendenti);        
 €  5,00 (famigliari di pensionati, dipendenti e superstiti) 

Lodi, 29 settembre 2017 


