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

Domenica 25 Giugno  2017 – Gita a Montecristo  - finalmente siamo riusciti ad andare, giornata di 
mare splendida, salita faticosa con qualche rinuncia e qualche abbandono. Tutti tornati stanchi e 

soddisfatti. Nelle foto: l’imbarco, la guida della forestale, il pranzo al sacco, la spiaggia ed il profilo dell’isola 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1a/Follonica_panoramica.jpg
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11 Maggio 2017 – gita a Larderello: abbiamo accompagnato le classi 5 della scuola primaria di 
Cassarello a visitare il museo, il pozzo dimostrativo, le biancane, la centrale di San Martino. 
Nelle foto: studenti ed insegnanti davanti all’ingresso del museo accompagnati anche dal collega 
Sandulli.    

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 

http://www.anse-enel.it/
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2018 – Primavera – Elezioni!!!! 

si rinnoveranno le cariche dei 

nuclei di Follonica/geotermia e 

Piombino insieme, e delle sezioni. I  

responsabili attuali hanno cercato di 

realizzare i principi dell’Associazione: 

solidarietà, reciproco sostegno, e 

partecipazione, con i risultati da tutti 

conosciuti. Con il rinnovo delle 

cariche tutti possono e devono dare il 

proprio contributo con proposte ed 

impegno personali. Chi vuole e 

può si faccia avanti. 

TESSERAMENTO 2018: 

Le quote 2018 restano invariate: 

€ 16,00 per i dipendenti e pensionati; 

€ 10,00 per i  superstiti; 

€   5,00 per i familiari. 

Possono essere versate ai responsabili di 

nucleo o con il 

- bollettino di c/c postale allegato alla 

lettera Anse; 

- bonifico bancario intestato ad ANSE 

ASS NAZ SENIORES ENEL SEZIONE 

TERRITORIALE   TOSCANA – IBAN IT 

33 U 01030 02829 000000006826 o IBAN 

IT 95 K 07601 02800 001013344856. 

Per i nuovi soci rivolgersi al Nucleo 

Ancora gli alunni della scuola di Follonica alla Apertura del pozzo dimostrativo azionata dal personale Enel  

13 MAGGIO 2017 – CON IL NUCLEO DI GROSSETO IN GITA AI MUSEI VATICANI 

Gli anziani, i pensionati devono sviluppare una particolare attenzione alla qualità della vita degli 

anni fuori dagli impegni del lavoro, dedicarsi alla cura di se stessi, alla cultura, alla socialità, 

contribuisce sicuramente al suo miglioramento, costa qualche sacrificio ma ne vale sicuramente la 

pena. Il nucleo di Grosseto lo interpreta organizzando ogni anno gite di grande spessore culturale. 

I Musei Vaticani meritano sempre il sacrificio del viaggio e della fila per entrare. 
 

9 LUGLIO 2017 CON ENEL AGLI SCAVI 

DI POGGIO MULINO PIOMBINO. 

ENEL è costantemente presente sul 

territorio con  la sponsorizzazione di 

iniziative culturali e storiche. Nel golfo di 

Baratti, comune di Piombino, nella località 

poggio Mulino sono state effettuate 

importanti scoperte che riguardano un 

insediamento romano, fortificato, forse 

distrutto al tempo delle guerre civili. 

ANSE ha partecipato alla presentazione 

pubblica del lavoro degli archeologi, con la 

presenza del dr. Maratea 
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PROGRAMMA 2017-2018 ANSE NUCLEO FOLLONICA LARDERELLO –  
In collaborazione con Piombino, Grosseto, Cecina 

 
17 Dicembre 2017 – Assemblea del Nucleo e Pranzo Natale - Hotel Parrini - Follonica 

8 Marzo 2018 – Larderello – Festa della donna 

- Aprile 2018 – Larderello – Pranzo di primavera 

- Aprile/Maggio 2018 – raduno regionale - destinazione Arezzo 

30 Maggio -  3 giugno 2018 -  Pesaro - Raduno nazionale – c/o hotel Baia Flaminia 

Resort, Via Parigi n. 8  

- Giugno 2018 – Escursione ad una delle Isole dell’arcipelago Toscano 

Storia della Geotermia 2° parte  

Raccolta Documentazione Centrale Piombino 

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

Settembre 2018:  Prima quindicina, gita 3 giorni destinazione da definire                          

Partecipate e suggerite altre occasioni di incontro 

 

Siamo vicini alla famiglia Ferretti per la prematura perdita di Maurizio  

Pensionati: che succede: 

Il contributo di solidarietà: il contributo di solidarietà a carico dei pensionati delle gestioni 

previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti  è stato istituito dal 1° gennaio 2012 
fino al 31 dicembre 2017. Dovrebbe finire !!! 

La perequazione automatica delle pensioni (l’adeguamento al costo della vita bloccato dalla 
Fornero nel 2011 per cui inviammo la raccomandata all’INPS): La Corte costituzionale ha respinto le 

censure di incostituzionalità al decreto Poletti che restituiva solo una parte di quanto non versato. La 
Corte Costituzionale ha ritenuto altresì che il decreto Poletti realizzi "un bilanciamento non 
irragionevole tra i diritti dei pensionati e le esigenze della finanza pubblica". Una bocciatura sarebbe 
potuta costare allo Stato circa 30 miliardi di euro. Il blocco è confermato per il biennio 2017-2018 dalla 
legge di stabilità 2016, per gli assegni sopra 4 volte la minima, ovvero, per quelli che superano i 2000 
euro lordi. Non finisce !!! 

Le elezioni politiche: A fine inverno, a scadenza naturale, voteremo, con la nuova  legge elettorale, 

uguale per le due camere, per il rinnovo dei 630 deputati e 315 senatori dei quali il 37% dei seggi (232 
alla Camera e 116 al Senato) con un sistema maggioritario a turno unico in altrettanti collegi 
uninominali, in ciascun collegio è eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti; il 61% dei 
seggi (rispettivamente 386 e 193) in modo proporzionale tra le coalizioni e le singole liste che avranno 
superato le soglie di sbarramento stabilite; il riparto dei seggi è effettuato a livello nazionale per la 
Camera e a livello regionale per il Senato; il 2% dei seggi (12 deputati e 6 senatori) è destinato al voto 
degli italiani residenti all'estero. 

L’assemblea dei soci del Nucleo di Follonica/geotermia è convocata, in prima 
convocazione, presso la sede di via Ungaretti alle ore 15 del 11 Dicembre 2017, in mancanza 
del numero legale si terrà in seconda convocazione Domenica 17 dicembre alle ore 12.00 
presso l’Hotel Parrini – Viale Italia 103, Follonica con il seguente ordine del giorno: 

1) Consuntivo attività anno 2017    2) Preventivo attività anno 2018  3)Varie ed eventuali 

https://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_maggioritario
https://it.wikipedia.org/wiki/Collegi_uninominali
https://it.wikipedia.org/wiki/Collegi_uninominali
https://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_proporzionale
https://it.wikipedia.org/wiki/Soglia_di_sbarramento
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 Prima a Padova al Prato della Valle e poi davanti a Villa Sandi per la degustazione del Prosecco 
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15 – 16 17 Settembre 2017 – Gita a Padova, 

Vicenza, il Prosecco e la riviera del Brenta 

con le Ville Venete. 

Un po’ di pioggia a Vicenza e poi la villa 

Pisani ed il teatro Olimpico del  Palladio 

Il vino è la 

poppa dei 

vecchi! Ma 

che allegria 

a degustare 

il miglior 

prosecco 

con la 

migliore 

compagnia 

 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjcptOohLzXAhXDiRoKHUKYDmUQjRwIBw&url=https://www.youtube.com/watch?v=_GGIlSHt5fQ&psig=AOvVaw2mYn_4shoi2jLKlHRLBAWS&ust=1510679078817634

