
Pagina  Pagina  Pagina  Pagina  1111     

                   LOMBARDIA INFORMA             
Informazione a diffusione interna della SEZIONE TERRITORIALE     

    Anno 2018 - n° 1     
 

 
 
 
 
 

 

ELEZIONI ORGANI SOCIALI ANSE – 2018  
 

Su tutto il territorio nazionale si sono svolte le 
elezioni per il rinnovo o per la nuova composizione 
degli organi sociali dell’Associazione. In Lombardia 
si sono svolte dal 27.02.2018 al 15.03.2018 per la 
composizione dei nuovi Comitati di Nucleo, passati 
da n° 27 a n° 12 ed il 10.04.2018, per il rinnovo del 
Comitato di Sezione, l’elezione del Presidente e 
Vice-Presidente, nonché dei Delegati al Congresso 
Nazionale che avranno diritto di voto nella elezione 
del Presidente, Vice-Presidenti e Comitato Direttivo 
Nazionale oltre al Collegio dei Probiviri e Collegio 
Revisori dei Conti. Il Congresso si terrà ad Assisi 
(PG) il 20 e 21.06.2018. Per il mandato 2018 / 2022, 
la Sezione Lombardia risulta così composta: 
 

Presidente:   Breviglieri Giorgio (Lodi) 
Vice-Presidente:  Bovolini Antonio   (Milano) 
 

Membri il Comitato di Sezione:  
Biancini Giuliana  (Milano) 
Botassi Angelo  (Bergamo) 
Carzaniga Sergio  (Milano) 
Lotti Guido   (Milano) 
Ronconi Diego  (Sondrio) 
Signorini Margherita  (Lodi) 
Turra Francesco  (Varese)   
 

Comitato Nucleo Bergamo: 
Botassi Angelo  Responsabile 
Manenti Andreino  Vice-Responsabile 
Locatelli Francesco 
Manzoni Sergio 
Vezzoli Mario 
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Comitato Nucleo Brescia 
Molinari Piero   Responsabile 
Galli Ercole   Vice-Responsabile 
Bianchi Marco 
Calabrò Laura 
Corna Severino 
 

Comitato Nucleo Brianza 
Capecchi Walter  Responsabile 
Lavezzari Franco  Vice-Responsabile 
Maestri Dino 
Tanzi Renzo 
 

Comitato Nucleo Busto-Gallarate 
Pellegatta Bernardino  Responsabile  
Luoni Giovanni  Vice-Responsabile 
Bardelli Alberto 
Canavesi Angelo 
Garti Sergio 
Panzeri Giancarlo 
Vasta Rosario 
 

Comitato Nucleo Como 
Riva Edoardo   Responsabile 
Protti Marco Pio  Vice-Responsabile 
Beretta Alberto  
Mazzocchi Carla 
Porta Luciano 
 

Comitato Nucleo Lodi-Cremona 
Signorini Margherita  Responsabile 
Cipolla Claudia  Vice-Responsabile 
Buttaboni Angela 
Clerici Isaia 
Parati Amedeo 
 

In questo numero: 
• Elezioni degli organi sociali Anse – Sezione Lombardia 
• Ricordo di Giuseppe Buraschi 
• Fisde: Trasmissione delle richieste di rimborso spese sanitarie 
• Accordi e Convenzione per i Soci 

 

 



Pagina  Pagina  Pagina  Pagina  2222     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Comitato Nucleo Mantova 
Pasotti Roberto  Responsabile 
Vignola Luigi   Vice-Responsabile 
Ballarini Pierluigi 
Borsatti Luigi 
Oliva Carlo 
 

Comitato Nucleo Milano 
Bovolini Antonio  Responsabile 
Caselli Ercole   Vice-Responsabile 
Biancini Giuliana 
Delfrate Francesca 
Lotti Guido 
Mezzena Elsa 
Petrucciani Giorgio 
Quartesan Elio 
Zamboni Ida 
 

Comitato Nucleo Provincia Pavia 
Mandrini Pietro  Responsabile 
Carlini Silvano  Vice-Responsabile 
Barbieri Paolino 
Belli Luciano 
Ravazzoli Paolo 
 

Comitato Nucleo Sondrio-Lecco 
Biancotti Mauro  Responsabile 
Mainetti Ada   Vice-Responsabile 
Consonni Bruno 
Gatti Alberto 
Genoni Carla 
Nana Cesare 
Passerini Andrea 
 

Comitato Nucleo Valle Camonica 
Salari Gaudenzio  Responsabile 
Cavestro Vincenzo  Vice-Responsabile 
Gregorini Pietro Lino 
Minini Gianfranco 
Selvini Riccardo 
 

Comitato Nucleo Varese 
Turra Francesco  Responsabile 
Mura Giovanni Raimondo Vice-Responsabile 
Bianchi Pierfrancesco 
Carcano Attilio 
Miglioli Gianni 
 

*** 
Quali Delegati al Congresso Nazionale sono stati 
eletti i Soci: 
Biancini Giuliana  (Milano) 
Bovolini Antonio  (Milano) 
Carzaniga Sergio  (Milano) 
Lotti Guido   (Milano) 
Ronconi Diego  (Sondrio) 
Turra Francesco  (Varese) 
 

 

Successivamente, nel corso del primo neo-eletto 
Comitato di Sezione, svoltosi il 24.04.2018, a 
norma dello Statuto dell’Associazione – Art. 20 / 
Comma “E”, il Presidente Giorgio Breviglieri, ha 
nominato, nell’incarico di Segretario la Socia Elsa 
Mezzena, mentre, per quanto riguarda la nomina del 
Tesoriere, pure prevista dallo stesso articolo, si è 
riservato ogni decisione, non essendoci attualmente, 
Soci in grado di adempiere alle operazioni contabili 
ed amministrative, assumendosi ad interim tale 
incarico. 
 

*** 
 

RICORDO DI GIUSEPPE BURASCHI 
 

Poche righe, per un ricordo che mai avrei pensato di  
scrivere. Il 26.02.2018, è mancato ai propri cari ed a 
tutti noi, Giuseppe Buraschi. Giuseppe è stato 
Presidente della Sezione Lombardia dal 2005 al 
2015 quando gli subentrai, dopo le sue inattese 
dimissioni. Da una sua felice intuizione è nato, nel 
2006, il Raduno Regionale, che ogni anno, nel mese 
di ottobre, in luoghi scelti con cura, vede ritrovarsi 
centinaia di Soci provenienti da tutte le Provincie 
Lombarde. Per le elezioni, da poco conclusesi, si 
era nuovamente candidato per il Comitato di 
Sezione, Delegato al Congresso Nazionale e 
Comitato Direttivo Nazionale. In uno dei suoi ultimi 
documenti, presentato in rappresentanza di un 
gruppo di Soci di Como e Varese, indicava una 
serie di punti programmatici di come sarebbe 
dovuta essere, nelle sue intenzioni, l’Anse del 
futuro, con proposte in parte anche condivisibili, ma 
difficilmente attuabili con le forze economiche ed 
umane oggi disponibili al nostro interno. Nel corso 
degli anni si era fatto promotore di iniziative a 
difesa degli interessi economici dei Soci, alcune 
andate a buon fine, altre tuttora in via di 
definizione. Cosa aggiungere ancora, se non che in 
quella tragica mattinata di fine febbraio, se ne 
andato un pezzo della recente storia della Sezione 
Lombardia. 
 

Presidente Anse Lombardia 
                                          Breviglieri Giorgio 

 
 

*** 
 
 

FISDE: INOLTRO RICHIESTE  
 

Il Consiglio di Amministrazione del Fisde, nella 
seduta del 27.04.2018, nell’evidenziare che la 
piattaforma FISDEWEB costituisce ormai 
l’esclusiva    modalità    di   presentazione   di   tutte  
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Costo delle prestazioni:  
• € 30,00 (iva inclusa) per ogni dichiarazione 730 

singola;  
• € 55,00 (iva inclusa) per ogni dichiarazione 730 

congiunta; 
• € 40,00 (iva inclusa) per ogni dichiarazione 

Unico PF; 
• € 20,00 (iva inclusa) per ogni Quadro 

aggiuntivo (AC-RM-RT-RW); 
• € 5,00 (iva inclusa) a Comune e ad annualità 

per adempimento e calcolo IMU; 
• € 5,00 (iva inclusa) a Comune e ad annualità 

per adempimento e calcolo TASI; 
I corrispettivi (ovvero sconti sui tariffari) per i 
servizi di:  
a) Elaborazione ISEE e servizi correlati 

b) Redazione Mod. RED/INVCIV 
sono i seguenti: 
a) GRATIS: ogni Dichiarazione Sostitutiva Unica 

trasmessa per il rilascio ISEE; 
b) GRATIS: ogni Dichiarazione RED/INVCIV 

trasmessa. 
 
UNIPOLSAI 
Polizza “Capo Famiglia”  
E’ rinnovata per il periodo 01.04.2018 / 31.03.2019 
con premio di € 35,00 (comprensivo di tasse) ed il 
normale massimale di copertura pari a € 
516.000,00. I Soci interessati 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 (RM) con casuale: “Polizza del Capo 
Famiglia Socio Anse anno 2018/2019.  
“UnipolSai Casa&Servizi” 
Per i Soci che hanno aderito alla “Polizza Capo 
Famiglia” è stata rinnovata pure la proposta per la 
polizza “UnipolSai Casa&Servizi”. Per aderirvi, 
occorre contattare, l’Agenzia UNIPOL nella 
persona della signora Nazzarena Dimarcantonio – 
NAZZARENA.DIMARCANTONIO.UN39247@ag
enzia.uniposai.it  
 
MEDIOLANUM SOCCORSO  
 

Tra Anse Lombardia e la “Mediolanum Soccorso” 
(Società Cooperativa Sociale Onlus, iscritta 
all’Albo delle Cooperative Sociali – R.G. n° 1615 
del 02.03.2015 / Iscrizione n° 1767 Sezione A; si è 
stipulato un accordo che prevede il trasporto di 
persone non deambulanti (Soci Anse Lombardia e 
loro famigliari), dalla propria residenza verso 
ospedali e cliniche per ricoveri, visite specialistiche,  

 
le pratiche, ha deliberato che, in considerazione 
delle difficoltà che le persone anziane stanno 
incontrando, ai soli SOCI STRAORDINARI 
(pensionati) è concesso ulteriormente, fino al 31 
dicembre 2018, di trasmettere le proprie pratiche, 
in forma cartacea, esclusivamente mediante 
raccomandata a.r. indirizzata a: FISDE – Via Nizza, 
152 – 00198 Roma (RM), fermo restando i termini 
regolamentari ed escludendo ogni altra modalità di 
invio o presentazione. 
Si ricorda inoltre che presso la Sede di Sezione – 
Via Beruto, 18 – Milano (MI) è attivo il servizio di 
aiuto ai Soci Anse, per la trasmissione on-line delle 
richieste. Tale servizio è fornito, su appuntamento, 
dal Socio Sergio Carzaniga (Tel.: 02/23203555 – 
tutti i martedì dalle ore 9.30 alle ore 15.30). 
 

CONVENZIONI ED ACCORDI 
 

Anche per il 2018 sono operative le sotto riportate 
“convenzioni” ed “accordi”, stipulati a favore dei 
Soci Anse della Lombardia, alle quali potranno 
aderire purchè in regola con il pagamento della 
quota associativa 2018. Sinteticamente si elencano: 
 

50&PIU’ ENASCO 
Istituto di patronato e di assistenza sociale, attivo su 
tutto il territorio nazionale che assicura 
gratuitamente lo svolgimento delle attività di 
patronato (consulenza, assistenza e di tutela). 
 

CAAF 50&PIU’  
Attivo su tutto il territorio nazionale per l’assistenza 
alla compilazione del Mod. 730 – Elaborazione dei 
Mod. Unico – F24 – IMU – TASI – RED – ISEE – 
Dichiarazione di Successione – Visure Catastali ed 
altri servizi localmente offerti; ai Soci Anse sarà 
praticato uno sconto del 25%. 
 

CAAF ACLI MILANO 
 

Anche il 2018 , il Socio Mario Scarioni, in delega 
del CAAF/ACLI di Milano, si rende disponibile ad 
aiutarci nell'annuale “Denuncia dei Redditi”, 
sempre presso la Parrocchia di Santa Maria 
Incoronata - Corso Garibaldi 116 - Milano,    
tutti   i   lunedì   a  partire da LUNEDI' 2 APRILE 
2017. Il luogo è raggiungibile con i mezzi pubblici 
ATM: M2 (fermata Moscova) oppure Autobus 43 
– 94. Le prenotazioni possono essere richieste 
alla Socia Ida Zamboni (dal lunedì al Venerdì, 
dalle ore 19,30 alle ore 21.00, telefonando al 02 / 
4159624).       SERVIZI PROPOSTI 

• Consulenza e compilazione Mod. 730;  
• Consulenza e compilazione Mod. Unico PF; 
• Consulenza su adempimenti IMU/TASI; 
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visite ambulatoriali ed altro. “Mediolanum 
Soccorso” opera in tutte le Zone di Milano, nei 
Comuni di San Donato, San Giuliano, Corsico e 
Cesano Boscone, Assago e Rozzano, Segrate e 
Linate, Vimodrone, Pioltello e Cernusco. Le tariffe 
applicate sono scontate del 10% rispetto alle Tariffe 
Regionali e variano da € 30,00 a € 36,00 iva esclusa 
(trasporto solo andata) e da € 47,00 a € 58,00 iva 
esclusa (trasporto andata e ritorno). Per tutte le altre 
destinazioni non sopra elencate e per informazioni 
sui servizi proposti, i Soci Anse e loro famigliari 
possono contattare direttamente la Sede di 
Mediolanum Soccorso – Via Feltre, 32 – Milano 
(Tel. 02 / 89354531 – Fax 02 / 89354533 – Mail: 
info@mediolanumsoccorso.com) oppure a Info 
Anse Lombardia (Tel. 02 / 23203555).  
http://anselombardia.altervista.org/convenzioni%20
ANSE/mediolanum%20soccorso.pdf 
 

ENEL- X  
 

Grazie alla partnership con Enel-X i Soci ANSE 
potranno avere accesso, a prezzi vantaggiosi, alle 
migliori soluzioni energetiche per la casa, per 
l’acquisto di caldaie a condensazione, check-up 
caldaia, pannelli fotovoltaici e climatizzatori con 
relativa assistenza e servizio di manutenzione 
nonchè lampadine a LED – Goccia Philips. 
Enel-X è nata il 01.04.2018, è presente in Italia, 
Spagna, Portogallo, Romania, Stati Uniti d’America, 
Colombia, Perù e Brasile. E’ un’azienda globale, 
con solide radici nel settore dell’energia ed una 
strategia aperta, improntata alla digitalizzazione, 
sostenibilità e innovazione. Utilizza tecnologie 
smart, semplici e veloci per far scoprire ai clienti un 
nuovo modo di usare l’energia elettrica. 
 

Per avere informazioni più dettagliate dei prodotti e 
degli sconti praticati: 
 

Caldaie: www.enelx.com/caldaia/promopartner  
Climatizzatori:  www.enelx.com/clima/promopartner  
Fotovoltaico: www.enelx.com /fotovoltaico/promopartner  
Enel Check-up: www.enelx.com/checkup/promopartenr  

LED:  www.enelx.com/led/promopartner  

 

SOGGIORNI TERMALI 2018 / 2019 
 

Hotel Commodore – Montegrotto Terme (PD) 
www.commodore.it – Tel. 049 / 793777 

Per i Soci Anse Lombardia ed i loro Famigliari, è 
stata rinnovata la convenzione con l’Hotel 
“Commodore Terme” di  Montegrotto Terme (PD) 
per tutto il periodo 2018 / 2019, senza variazioni di 
stagionalità, tranne Pasqua, Natale e Capodanno per 
soggiorni singoli o di gruppo, alle seguenti quote di 
soggiorno (tutto compreso): 
€ 53,00 al giorno a persona, in stanza doppia o 
matrimoniale - € 57,00 al giorno a persona, in 
stanza singola. Per tutto compreso, la quota include 
il trattamento di pensione completa, le bevande ai 
pasti al ristorante (acqua minerale naturale e vino 
dei Colli Euganei, l’accesso alle 4 piscine termali 
con dotazione di accappatoio, l’accesso alla zona 
palestra/fitness e l’accesso alla zona termale con 
sauna e grotta termale. 
 

Hotel&Terme Baistrocchi – Salsomaggiore (PR) 
www.termebaistrocchi.it – Tel. 0524 / 574411 

Per i Soci Anse Lombardia e loro Famigliari, è stata 
rinnovata la convenzione con l’Hotel&Terme 
“Baistrocchi” di Salsomaggiore Terme (PR) per 
tutto il 2018, per soggiorni singoli e di gruppo, con 
un minimo di 2 notti. La convenzione prevede un 
Pacchetto Speciale Copia a € 170,00 anziché € 
224,00 (la seconda persona paga la metà) Per 
tutto l’anno tranne Capodanno. La quota include 2 
notti in pensione completa con accappatoio, 1 
accesso per 2 persone al Percorso Acqua&Sale 
(vasche termali con idromassaggio e fontana 
cervicale, hammam con doccia emozionale, sauna 
con frigidarium, stanza del sale e nebbia secca e 
umida, più un ulteriore accesso di coppia alla 
palestra e area relax con tisaniera). La quota non 
comprende le bavende. E’ possibile l’accesso alla 
SPA con tariffe che variano da € 45,00 a € 60,00 al 
giorno in camera doppia, sempre escluso 
Capodanno ed uno sconto del 20% su Estetica, 
Prodotti Estetici, Massaggi e Fisioterapia. 

Altre convenzioni :  
PRICE4U – accesso a migliaia di offerte commerciali, relative ai più noti “brand” del mercato, a prezzi 
fortemente scontati. 
TCI – Sconto sulla quota associativa 2018  

 Per qualsiasi informazione e chiarimenti su quanto contenuto nella presente informativa, la Sede di 
Sezione – Via Beruto, 18 – Milano (MI) è a completa disposizione dei Soci al numero telefonico 02/ 
23203555 il Martedì, Mercoledì e Giovedì dalle ore 09.30 alle ore 15.30. I testi completi delle 
“convenzioni” ed “accordi” sono pubblicati nel sito web regionale: www.anselombardia.altervista.org  

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


