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NOTA INFORMATIVA LUGLIO 2018 

Attività socio ricreativa 2° semestre 2018 
Riportiamo di seguito il programma di massima delle principali attività che ciascun Nucleo ha in programma 
nel secondo semestre 2018. Per i dettagli (data, orario, costi etc.) i Soci interessati possono rivolgersi al 
responsabile del Nucleo promotore. 
 

Nucleo Cecina/Livorno (martedì 11.00/12.00) Responsabile Ivo Baggiani  

Giugno 2018 Apertura sede Livorno 

Settembre 2018 Incontro con Punto Enel di Livorno 

 
Visita impianto Ergo Virgo Cascina 

Novembre 2018 Assemblea e pranzo di fine anno 

Nucleo Firenze/Valdarno (dal lunedì al venerdì 10.00/12.00) Responsabile Alessandro Martini 
tel. 055 5233123/3124 

Settembre 2018 Visita guidata al museo dei tessuti di Prato 

Ottobre 2018 Passeggiata guidata alle balze del Valdarno 

Nucleo Follonica (lunedì 15.00/17.00) Responsabile Angiolo Raffaele Casuccio tel. 0566697928 

 
Storia della Geotermia 2° parte 

 
Raccolta documentazione Centrale Piombino 

 
Visita centrale idro Valpiana Impianto perforazione 

7 8 9 Settembre Napoli e Reggia di Caserta 

9 Dicembre 2018 Assemblea di Nucleo e pranzo di Natale 

Nucleo Grosseto (venerdì 15.00/17.00) Responsabile Vito Dominici  

Settembre 2018 Seminario metodo Feldenkrais, autoeducazione attraverso il movimento 

Ottobre 2018 
Museo della Geotermia Larderello, visita borgo medievale di Castelnuovo Val di Cecina con 
guida, festa della castagna Val di Cecina 

Novembre 2018 Pranzo sociale 

Nucleo Lucca (giovedì 11.00/12.00) Responsabile Maria Simonetta Bertolucci tel. 0583094935 

 
Giornata Retone Marina di Pisa 

 
Visita al complesso di S. Francesco Lucca 

 
Visita alla Certosa di Calci 

Nucleo Massa Carrara/Viareggio (martedì 9.00/12.00) Responsabile Carlo Ghironi tel. 0585293145 

Dicembre 2018 Pranzo di Natale 

Nucleo Pisa (martedì 10.00/12.00) Responsabile Franco Benedetti tel. 0506185542 

Settembre/Ottobre 2018 Visita museo “Piaggio” - Visita impianto “Virgo” (onde gravitazionali) 

Dicembre 2018 Convivio pre Natalizio 

Nucleo Pistoia (martedì 10.00/12.00) Responsabile Alfredo Geri tel. 0573783346 - 0573783370 

Dicembre 2018 Pranzo di Natale 

Nucleo Siena (martedì 10.00/12.00) Responsabile Giovanni Franco Ternali tel. 0577614024 

8 Settembre 2018 Chiosco di Torri Pieve Romanica " Ponte allo Spino" e "Castello di Spannocchia" nel comune 
di Sovicille 

7 Ottobre 2018 Chiusi, visita al museo e tombe etrusche e relativo pranzo 

16 Dicembre 2018 Convivio pre Natalizio 

Nucleo Umbria (dal lunedì al venerdì 10.00/12.00) Responsabile Domenico Patacca tel. 0756522133 

27 Settembre 2018 Giornata Senior Enel - Regione Umbria Perugia 

Settembre/Ottobre 2018 XXVII Festa PG/TR Gruppo AVIS Enel Donatori Sangue Arca Umbria 

Novembre 2018 Giornata della solidarietà AUCC/Enel 

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


Novembre 2018 Roma 

2 Dicembre 2018 S. Barbara Bastardo 

15 Dicembre 2018 Convivio pre Natalizio 

Evidenziata in giallo attività in collaborazione con l'ARCA 

 
Raduno Sezione Toscana Umbria 

 

 

 
Come noto la ristrutturazione dell’Anse ha 
determinato un nuovo assetto delle Sezioni, in 
particolare l’accorpamento dell’Umbria con la 
Toscana. Per dare il giusto significato alla nuova 
realtà organizzativa, abbiamo pensato di ritrovarci 
in un raduno di Sezione domenica 30 settembre 
2018 ad Arezzo. 
Prevediamo di mettere a disposizione degli autobus 
dalla Toscana e dall’Umbria per raggiungere il 
punto di ritrovo; in giornata visiteremo il centro della 
città, incontreremo le istituzioni locali e territoriali 
dell’Enel e al termine ci ritroveremo per il pranzo. 

 

Il programma dettagliato è in corso di definizione e sarà reso disponibile quanto prima dai singoli Nuclei. 
Per permettere una corretta organizzazione logistica, i Soci interessati possono sin da subito manifestare la 
propria adesione al Nucleo di appartenenza oppure alla Sezione tel. 0555233123/3124 e 0756522006. 

 
Informativa sul trattamento dei dati personali – Reg. (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 

A partire dal  25 maggio 2018, è entrato in vigore il nuovo Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati 
– GDPR (General Data Protection Regulation). In conformità con tale Regolamento, l’Associazione 
Nazionale Seniores ANSE – con sede in Roma, Viale Regina Margherita n. 125 – è titolare del trattamento 
dei dati, in persona del Legale Rappresentante dott. Franco Pardini. Il trattamento dei dati sarà effettuato 
con l’ausilio di sistemi informatici e ad opera dei soggetti di ciò appositamente incaricati. 
Nell’ambito dei trattamenti è necessaria la conoscenza e la memorizzazione dei dati dei Soci (dati 
anagrafici e recapiti, tra i quali l’indirizzo di posta elettronica) che sono conservati in modo sicuro nel 
database dell’Associazione, accessibile solo ai Responsabili e sono utilizzati esclusivamente per informare 
i Soci stessi di notizie ed eventi che hanno attinenza agli scopi sociali dell’ANSE. 
Il Socio ha diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei suoi dati e/o 
verificarne l’utilizzo. Ha, inoltre, il diritto di chiedere, nelle forme previste dall’ordinamento, la rettifica dei 
dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti. Nei casi indicati dal regolamento, fatta salva la 
speciale disciplina prevista per alcuni trattamenti, può altresì chiedere la cancellazione dei dati, decorsi i 
previsti termini di conservazione, o la limitazione del trattamento; l’opposizione al trattamento, per motivi 
connessi alla sua situazione particolare, è consentita salvo che sussistano motivi legittimi per la 
prosecuzione del trattamento. 
 

Enel energia mercato libero 
Nuova offerta “LA TUA ENERGIA SONO GLI AMICI?” Porta i tuoi amici in Enel Energia. Per te e per 
loro 25 € di bonus in bolletta. Promozione valida fino al 31 luglio 2018. Per conoscere i dettagli delle 
attuali offerte non resta che scegliere il Punto Enel più vicino. 
 
 
Ringraziamo per l’attenzione e cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti.    
         Il Presidente 
         Enzo Severini 
 
 
 
 
Rivolgiamo l’invito a 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. 
Ciò al fine di garantire la continuità dei servizi e il supporto solidale alla nostra Associazione. 


