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NOTA INFORMATIVA MARZO 2018 
Polizza capo famiglia - YOU Casa - 50&PIU’ ENASCO 

Comunichiamo che sono state rinnovate le seguenti convenzioni: 
1) la Polizza “Capo famiglia” per il periodo 1° aprile 2018/31 marzo 2019, alle medesime condizioni in atto 
nell’anno 2017 e con le seguenti variazioni: 
- art. 2 “Persone assicurate” (in cui vengono esplicitamente citati i Soci ANSE); 
- art. 6 “Franchigia” (conferma di una franchigia assoluta di € 50,00 per ogni sinistro per danni a cose ed 
animali ed addebito all’assicurato dei maggiori scoperti e franchigie). 
Sono rimasti invariati il premio di € 35,00 (comprensivo di tasse) ed il normale massimale di copertura pari 
a                € 516.000,00. 
Per talune tipologie di danni vengono confermati una franchigia pari a € 200,00 ed un massimale ridotto a 
€ 155.000,00 rispetto a quello normale. 
La garanzia vale dalle ore 24,00 del 31 marzo 2018 alle ore 24,00 del 31 marzo 2019 per tutti coloro che 
abbiano effettuato il versamento del premio (€ 35,00) tra il 31 dicembre 2017 ed il 31 marzo 2018. Per 
coloro che versino l’anzidetto importo (€ 35,00) dopo il 31 marzo 2018, la garanzia decorre dalle ore 24,00 
del giorno del versamento e vale, ovviamente, sino alle ore 24,00 del 31 marzo 2019. Versamenti effettuati 
prima del 31 dicembre 2017 valgono sino alle ore 24,00 del 31 marzo 2018. 
I Soci interessati – in regola con la quota sociale dell’anno in corso – possono versare il premio annuo sul  
C/C POSTALE N. 1022238016 intestato alla S.A.F. snc di MARESCA E MARESCA COD. 39247, Via 
Taro 29/a 00199 Roma. 
La causale è: “Polizza del Capo famiglia Socio ANSE anno 2018/2019”. 
2) Per coloro che hanno aderito alla “Polizza RCT – Capo Famiglia” è stata rinnovata la proposta per la 
polizza “UnipolSai Casa&Servizi”. 
Per aderire, occorre contattare l’Agenzia UNIPOL nella persona della signora Nazzarena Di Marcantonio 
Responsabile Clienti Unipolsai Assicurazioni S.P.A. Ag. 39247 di Maresca e Maresca SNC Via Taro 29/A 
00199 Roma tel. 06/8559896 - 06/85352966 - 06/8552971 fax 06 8415972 e-mail: 
NAZZARENA.DIMARCANTONIO.UN39247@agenzia.unipolsai.it 
3) Anche per il 2018 è valida la convenzione con due enti appartenenti all’organizzazione privata, apolitica 
e apartitica 50&PIU’ presente su tutto il territorio nazionale. 
Ricordiamo che 50&PIU’ ENASCO - Istituto di patronato e di assistenza sociale – assicura gratuitamente lo 
svolgimento delle attività di patronato (consulenza, assistenza e di tutela) nei seguenti campi: 
• pratiche pensionistiche; 
• verifica posizioni contributive; 
• riscatti e ricongiunzioni di contributi; 
• infortuni e valutazione postumi invalidanti; 
• tutela medico - legale; 
• indennità di disoccupazione; 
• prestazioni ad invalidi civili; 
• assegno al nucleo familiare; 
• indennità di maternità; 
• prestazioni in favore dei cittadini stranieri extracomunitari; 
• le restanti attività indicate nelle tabelle “A”, “C” e “D” allegate al D.M. 10 ottobre 2008 n. 193. 
Su eventuali richieste di assistenza relative al conseguimento di prestazioni e/o di altri benefici peculiari ai 
dipendenti ed ex dipendenti del Gruppo ENEL, che dovessero pervenire o direttamente da associati 
all’ANSE o da segnalazione di quest’ultima, 50&PIU’ENASCO si riserverà una preventiva valutazione delle 
stesse richieste, prima di dar loro eventuale seguito. 

http://www.anse-enel.it/


 
 
I servizi saranno attivati esclusivamente in base al mandato che ciascun interessato dovrà rilasciare al 
momento in cui ne richiederà l’intervento. 
Con la convenzione CAAF 50&PIU’S.r.l. si praticherà uno sconto del 25% sulle tariffe praticate dalle 
diverse sedi territoriali per lo svolgimento delle seguenti attività: 
• modelli RED, ISEE (servizio gratuito); 
• modulistica invalidi civili (ICRIC, ICLAV, ACCAS/PS) (servizio gratuito); 
• assistenza alla compilazione del modello 730; 
• elaborazione modello UNICO persone fisiche; 
• elaborazione modello F24 per IMU e TASI; 
• gestione COLF e badanti (assunzione, paghe e contributi, dichiarazioni mensili e periodiche); 
• dichiarazione di successione; 
• visura catastale; 
• eventuali altri servizi localmente offerti. 
Sul sito www.50epiu.it, alla voce “Dove siamo”, sono ricavabili le indicazioni per le sedi sul territorio 
nazionale. 

 
Neo Amico Mio   ERRATA CORRIGE 

Nella precedente nota informativa di Febbraio 2018 abbiamo erroneamente indicato la data del 15 aprile 
2018 per la Centrale di Pietrafitta anziché 19 aprile 2018. E’ corretta la data del 5 aprile 2018 per la 
Centrale di Bastardo. 
Per informazioni e prenotazioni telefonare alla nostra segreteria di Sezione 075/6522006 orario 9,00 – 
11,00. 
 

Cascata delle Marmore - Lago di Piediluco 
Anticipiamo che Sabato 26 maggio 2018 abbiamo previsto una giornata alle Cascate della Marmore e al 
Lago di Piediluco. Il programma di massima prevede nella mattinata la visita guidata alle Cascate delle 
Marmore, il pranzo presso l’Hotel Miralago di Piediluco e nel pomeriggio passeggiata nell’abitato di 
Piediluco. Per l’organizzazione della gita è necessario conoscere quanto prima il numero dei partecipanti 
(massimo cento) - Prenotarsi in tempo!!! -. Precisiamo che a carico dei soci è previsto il solo costo del 
pranzo € 30,00.  
 

Attività socio ricreativa anno 2018 
Data Evento 

28 gennaio 2018 XII Giornata Insieme S.Costanzo PG 
18 febbraio 2018 XXX Convivio Valentiniano TR 
16 marzo 2018 Incontro di prossimità Terni 
23 marzo 2018 Convegno "Le fibre ottiche, attualità e prospettive" Università Perugia 
24 marzo 2018 Serata danzante Ponte di Ferro di Gualdo Cattaneo 
5 aprile 2018 Neo Amico Mio Bastardo 
19 aprile 2018 Neo Amico Mio Pietrafitta 

aprile 2018 Tiro a piattello 1^ gara  
maggio 2018 Tiro a piattello 2^ gara  

26 maggio 2018 Cascata delle Marmore - Lago di Piediluco 
29 maggio - 2 giugno 2018 Manifestazione nazionale Anse  Umbria 

giugno 2018 Gara cane cacciatore  
27 settembre 2018 Giornata Senior Enel - Regione Umbria Perugia 

settembre 2018 Firenze 
set - ott 2018 XXVII Festa PG/TR Gruppo AVIS Enel Donatori Sangue  

novembre 2018 Giornata della solidarietà AUCC/Enel 
novembre 2018 Roma Musei Vaticani 
2 dicembre 2018 S. Barbara Bastardo 

15 dicembre 2018 Convivio pre Natalizio 
Evidenziate in giallo le attività in collaborazione con l'ARCA 

 
 
 



 
Manifestazione nazionale in Umbria 
Assisi 29 maggio – 2 giugno 2018 

 
Quote di partecipazione (a persona) 
€ 380  in camera doppia - € 455  in camera singola 
Le quote indicate sono comprensive della copertura assicurativa infortuni. 
I servizi non usufruiti come da pacchetto non saranno rimborsati. 
I costi inerenti eventuali variazioni al programma non dipendenti dall’organizzazione, ma dalle decisioni del 
partecipante, saranno a suo carico. 

Programma: 
Martedì 29 maggio 
 
Arrivo dei partecipanti  presso  
GGRRAANNDD  HHOOTTEELL  AASSSSIISSII  
VVIIAA  GG..  RREENNZZII,,    22  --  AASSSSIISSII  
Ore 20,00: cena  

 

 

 
Mercoledì 30 maggio 
Ore 8,30 partenza per la visita 
guidata di Spoleto 
Pranzo in ristorante esterno 
Escursione alla Cascata delle 
Marmore 
Rientro in hotel 
Cena 

 
 

  
Giovedì 31 maggio  

 

Ore 8,30 partenza per la visita 
guidata di Gubbio 
Rientro in hotel e pranzo 
Ore 15,30 partenza per la visita 
guidata di Perugia  
Rientro in hotel 
Cena 
 
 
 

 

 

Venerdì 1 giugno 
Ore 9,00 partenza da hotel per la 
visita guidata di Assisi 
Rientro in hotel e pranzo 
Ore 17,30 Convegno 
Ore 20,30 cena sociale 
 
Sabato 2 giugno 
Prima colazione e fine servizi 
 

 

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi alla nostra segreteria di Sezione 075/6522006 orario 9,00 – 
11,00. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Convenzioni 
1) Spaccio aziendale Perugina. 
2) Luisa Spagnoli.  

 
Mercato libero energia elettrica e gas 

Il superamento del mercato di maggiore tutela relativamente all’energia elettrica avverrà il 1° luglio 2019. 
Confermiamo che i Punti Enel di Perugia, Foligno e Terni sono a disposizione, dal lunedì al venerdì, per 
fornire informazioni sulle nuove offerte di Enel Energia sia ai Soci che si affacciano per la prima volta al 
mercato libero sia per coloro che già sono nel mercato libero e desiderano conoscere i dettagli delle offerte 
attuali. Non resta che scegliere il Punto Enel più vicino: 

 Perugia in via del Tabacchificio 26 orario 8,30 – 15,00 lun. mar. gio. ven. ; 8,30 – 12,30 mer. 
 Foligno in via Palombaro 13/A orario 8,30 – 12,00 e 14,00 – 15,00 lun. mar. gio. ven.; 8,30 – 12,00 

mer. 
 Terni in via Gabelletta 9 orario 8,30 – 12,00 e 14,00 – 15,00 ; lun. mar. mer. ven. – 8,30 – 12,00 gio. 

Telefonando alla Sezione Umbria (0756522006 orario 9-11) è possibile fissare un appuntamento con 
un consulente di Enel Energia dedicato ai Soci e evitare file e attese. 
Aumenta il rischio truffe e raggiri da parte di finti operatori: Enel Energia raccomanda la massima 
attenzione. Ricordiamo che dallo scorso mese di giugno l’Enel non chiama più al telefono i potenziali nuovi 
clienti per stipulare contratti di elettricità e gas. 
 
 

Ricordare 
Un doveroso pensiero va rivolto ai nostri Soci di cui è pervenuta la triste notizia della scomparsa: 
Morganti Enzo, Benedetti Mario. 
 
Ringraziamo per l’attenzione e cogliamo l’occasione per augurare buona Pasqua e porgere cordiali saluti.
           

Il Presidente 
         Enzo Severini 
 
 
 
 
N.B. Invitiamo coloro, che non l'avessero già fatto, a rinnovare la propria adesione alla nostra 
Sezione effettuando il versamento della quota associativa per l’anno 2018. Ad avvenuta 
acquisizione della quota associativa, sarà nostra cura e premura inviare il bollino, da incollare sulla 
tessera Anse, che consente il godimento dei servizi. 
 
 
 
 
 
 
Nostri riferimenti: 
Sezione tel. 075 6522006 
Nucleo Perugia tel. 075 6522133 orario 9,00 – 11,00 
Nucleo Terni tel. 0744 692887 lunedì e mercoledì 10,00 – 12,30.  
Punto Anse Foligno tel. 0742 402740 martedì e venerdì 8,30 – 10,30. 


