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IL  CONSIGLIO DEL NUCLEO ANSE DI FOLLONICA 
Lido Baroni     Ademaro Ferri Flavio Grandi Leandro Gualerci Raffaele Casuccio 
Daniela Papi     Andrea Vannoni   
Soci attivi: Romano Ballantini - Nardi Claudio – Ludovico Berardino 
raffaelecasuccio @hotmail.com mob. 331 4328361 
sito Anse naz. http://www.anse-enel.it/ https:/ ed anche su  facebook ANSE - Ass.Naz.Seniores Enel 

 Associazione Nazionale Seniores Enel 
Nucleo di Follonica/Geotermia – Piombino 

RINNOVO dei consigli di Nucleo e di Sezione 
Negli ultimi giorni del mese di Marzo si sono svolte le elezioni per il rinnovo dei responsabili 
del nucleo che è ora accorpato in Follonica, Area geotermia, Piombino.  Le assemblee con 
le votazioni si sono tenute a: 
Piombino il Giovedì 22 Marzo ore 10:00 presso la sede Enel 
Larderello - Lunedì 26 Marzo ore 10:00 presso la sede del Circolo Enel 
Follonica - Lunedì 26 Marzo ore 15:00 presso la sede Anse/Enel 
Questi sono gli esiti della votazione: 
Soci aventi diritto al voto:         287  Soci votanti presenti o delega: 88 
Schede nulle:    2 Schede bianche:    0 

Hanno riportato voti: 
BALLANTINI ROMANO  42 BARONI LIDO   72 
BOTTAI GIACOMO   29 CASUCCIO RAFFAELE  83 
FERRI ADEMARO   44 GRANDI FLAVIO   45 
GUALERCI LEANDRO  78 LUDOVICO BERARDINO  29 
PAPI DANIELA   57 VANNONI ANDREA  52 

Il Comitato di Nucleo è così composto: 
Responsabile CASUCCIO RAFFAELE; Vice Responsabile GUALERCI LEANDRO;  
Membri: BARONI LIDO; FERRI ADEMARO; GRANDI FLAVIO; PAPI DANIELA; VANNONI 
ANDREA.  - -  LUDOVICO BERARDINO resta referente per la sede di Piombino. 

Il Comitato della sezione Toscana e Umbria è così composto: Presidente SEVERINI Enzo; 
Vice presidente GHIRONI  Carlo; Membri del comitato:  CAPPELLI Emilio;  CASUCCIO 
Raffaele;  CECCARELLI Augusto; PACINI Giovanni; PASSERI Alamberto; SEBASTIANI 
Paolo; Tesoriere:  VALDETTARO Mario;  Segretario BUTERA Silvana  

Il giorno delle 

elezioni a 

Piombino. 

Il nuovo 

consiglio di 

nucleo eletto  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1a/Follonica_panoramica.jpg
https://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.italianways.com/wp-content/uploads/2015/05/piazza-bovio-2.jpg&imgrefurl=http://www.italianways.com/piazza-bovio-a-piombino-e-la-terrazza-degli-innamorati/&docid=-avAi-_rBJPTWM&tbnid=Vjr8hu7DnlLbLM:&vet=10ahUKEwjdrZDdyebaAhVLbhQKHfoXCG8QMwhdKB8wHw..i&w=664&h=441&bih=934&biw=1920&q=piombino&ved=0ahUKEwjdrZDdyebaAhVLbhQKHfoXCG8QMwhdKB8wHw&iact=mrc&uact=8
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ANSE ha ricordato la Giornata internazionale della 

donna il giorno 9 Marzo a Larderello – presso il cinema 

Florentia con la proiezione del film Il diritto di contare. 

Presenti: i rappresentanti di Enel geotermia e Nazionali, il 

Sindaco di Pomarance, l’Assessore alle Pari opportunità, il 

rappresentante dell’Anse Nazionale, l’Associazione Le 

amiche di Mafalda 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiXx7jh28_aAhUJ6RQKHUQTAvIQjRx6BAgAEAU&url=http://www.magazzininesistenti.it/theodore-melfi-il-diritto-di-contare-2016-di-lisa-costa/&psig=AOvVaw2KPHCvmvTslLhuYkwHgGIF&ust=1524549508323721
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Sopra: ulteriori immagini della festa della donna al cinema Florentia di Larderello. 

Per iniziativa di alcuni soci dell’ANSE la festa della Donna è stata celebrata anche  al CIF di 
Follonica, il giorno 10 marzo. Nell’occasione il socio Giorgio Gobbato, filatelico, ha illustrato le 
grandi figure femminili celebrate sui francobolli emessi dalle poste Italiane. Alla presenza 
delle autorità cittadine è stato assegnato “il premio donna di Follonica” 2018.  

Di seguito le immagini. 

I soci ANSE del Rotary Club di Follonica hanno organizzato, per il giorno 24 Marzo, una 

giornata dedicata alla promozione della mobilità elettrica, con relazione del prof. Menga ed 

esposizione di una auto elettrica. Notevole partecipazione di pubblico ed apprezzamento 

dell’iniziativa. 
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L’ANSE Follonica/Geotermia – Piombino organizza da 

sempre incontri conviviali dei propri soci, nella occasione 

di queste giornate, oltre al piacere di ritrovarsi si ha 

sempre un pensiero anche alle associazioni di 

volontariato nelle quali operano i nostri soci. In occasione 

del pranzo del Sasso Pisano sono stati raccolti fondi poi 

consegnati alla Associazione Pubblica Assistenza del 

Sasso, che ci ha ospitato, ed alla Società di Mutuo 

soccorso Pubblica Assistenza di Montecerboli. 

Di seguito le foto delle ricevute e della consegna delle somme 

20 Marzo 2018 una importante iniziativa del Patto Federativo al quale aderisce anche ANSE: 
la tutela degli Anziani ed i nonni nella società attuale. Presiede il presidente Nazionale ANSE 
ing. Pardini. La relatrice prof.ssa Maria Rita Parsi, la potete vedere spesso in televisione, ha 
sottolineato come la società italiana attuale non possa fare a meno, per il sostegno delle 
famiglie, della presenza dei nonni, che integrano reddito dei figli ed accudiscono nipoti. 

Di seguito la locandina ed alcune foto, le relazioni sul sito ANSE. 
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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 

Pranzo di Primavera sulle colline 
geotermiche: il giorno 15 Aprile ci siamo 
ritrovati nei locali della Pubblica Assistenza 
del sasso Pisano per un pranzo organizzato 
dai volontari della stessa associazione. 
Ottima compagnia ed ottimo cibo preparato 
dalle cuoche del Sasso. Poi la lotteria con la 
raccolta denaro da devolvere in beneficenza. 

Foto dei commensali e dell’estrazione premi. 

Le cuoche hanno preparato una grande ed 
ottima torta ANSE  

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

PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ 2018 ANSE NUCLEO FOLLONICA LARDERELLO – 
PIOMBINO  

In collaborazione con Grosseto, Cecina 

 

- 28 Maggio -  2 giugno 2018 -  Assisi - Raduno nazionale – c/o GRAND HOTEL ASSISI 

   VIA G. RENZI, 2   

- Data da definire  – raduno regionale - destinazione Arezzo 

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

Capraia –  Prenotarsi presso Gualerci 

- Storia della Geotermia 2° parte  

- Raccolta Documentazione Centrale Piombino 

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

- 7 8 9 Settembre 2018:  gita 3 giorni Napoli e Reggia di Caserta                            

- 9 Dicembre 2018 – Assemblea del Nucleo e Pranzo Natale  

-  Marzo 2019 – Larderello – Festa della donna 

- Aprile 2019 – Geotermia –  loc da definire - Pranzo di primavera 

 

 

Partecipate e suggerite altre occasioni di incontro 

Da luglio 2019 ci sarà l'abolizione delle tariffe elettriche e del gas del servizio di maggior 
tutela, ovvero avverrà il completo passaggio al mercato libero dell'energia. Non potremo più 
pagare la luce ed il gas al prezzo fissato dall’autorità per l’energia. Dovremo scegliere un 
fornitore del libero mercato.  

Lunedì 7 Maggio alle ore 15.00 

sarà presente presso la sede dell’Anse di Follonica una responsabile del Punto Enel di 
Piombino che ci illustrerà le importanti novità. 


