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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 

Mercoledì 13 Dicembre 2017 – l’ing. Montemaggi di Enel Green Power, il Sindaco Vagaggini, 
l’assessore Regionale Federica Fratoni,  inaugurano  il teleriscaladamento della zona artigianale di 
La Rota  a Piancastagnaio,  
 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1a/Follonica_panoramica.jpg
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjZtJzjlZjYAhVKY1AKHRAmC8MQjRwIBw&url=http://www.auguri2018.it/immagine-buon-natale-e-felice-2018.html&psig=AOvVaw0xgv4qCNHclTjff_PJPrSr&ust=1513844874425609


       Lettera ai  soci Anse – Dicembre 2017   – anno 7 n. 3 Pag. 2 

 

    

 

           

     

     

    

                

 

 

 

 

 

Tesseramento anno 2018 – 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.  

Domenica 17 Dicembre 2017 – presso l’Hotel Parrini di Follonica – assemblea e Pranzo di Natale 
2018. Durante l’assemblea presentato il consuntivo dell’attività 2017 ed il preventivo del 2018. Erano 
presenti soci del Nucleo Follonica/Geotermia, di Piombino, di Cecina, di Grosseto; sono giunti i saluti 
e gli auguri del Sindaco di Follonica, del Vescovo Mons. Ciattini, del Presidente dell’Anse Sezione 
Toscana Laurentino Menchi 

Alcune viste della sala: al pranzo si erano iscritti circa 150 soci e familiari. 
I partecipanti: alcuni ex della centrale di Piombino, i soci di Larderello, i soci di Cecina. 
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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 

I colleghi di Grosseto, gli ex lavoratori della Geotermia – ancora la sala gremita: molto apprezzato il locale con 

vista mare ed il  il menù 

La centrale di Piombino rappresentata al 

meglio, accanto: nuovi soci dall’Amiata 

http://www.anse-enel.it/
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PROGRAMMA 2018 ANSE NUCLEO FOLLONICA LARDERELLO –  
In collaborazione con Piombino, Grosseto, Cecina 

 
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                          

Dicembre 2017 – Assemblea del Nucleo e Pranzo Natale  

Partecipate e suggerite altre occasioni di incontro 

Ricordato anche l’impegno nella 

società e nella famiglia delle 

donne, alle quali è stata regalata 

una rosa della solidarietà. 

Come ogni anno è stata 

promossa tra i soci una piccola 

raccolta di denaro da destinare 

ad una associazione del territorio 

che si occupa di volontariato. Tra 

coloro che hanno contribuito sono 

stati estratti dei pacchi dono 

natalizi: Nella foto un socio 

fortunato riceve il pacco dono. 

Anse Follonica è vicina alla famiglia del socio recentemente scomparso Agostino Galli 
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Ed infine, riuniti, i responsabili, presente e passati, del nucleo Anse di Follonica che augurano a tutti 

Buone Feste  e serenità  

Ancora immagini dell’evento di 

Piancastagnaio al quale Anse 

ha partecipato invitato da 

Enel: dopo l’inaugurazione 

dell’impianto geotermico del  

teleriscaldamento della zona 

artigianale de La Rota, sono 

state mostrate all’Assessore 

Regionale le eccellenze del 

territorio di Piancastagnaio, 

con visita ad un Pellettificio nel 

quale si producono borse alla 

moda ed alle serre di 

Floramiata. Nelle immagini 

anche un momento nella sala 

consiliare del Comune 

 

 


