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                      LODI - CREMONA  INFORMANO             

Informazione a diffusione interna del NUCLEO LODI-CREMONA         
    Anno 13° - n° 3 / 2018 (settembre/ottobre/novembre/dicembre)     

 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Associazione Nazionale Seniores Enel (Associazione di solidarietà tra dipendenti e pensionati delle Aziende del Gruppo Enel) 
 Sezione Territoriale Lombardia –  Nucleo  Lodi-Cremona 

c/o E-Distribuzione – Via Vecchia Cremonese, 18 – 26900 Lodi  LO 
Responsabile di Nucleo: Signorini Margherita   

Apertura sede:  martedì e giovedì  dalle ore 9.00  alle ore 11.00  
Telefono 0371818953 (orari apertura sede)  

Siti Internet: www.anse-enel.it e http://anselombardia.altervista.org – Posta elettronica: anse.lodi@gmail.com 
 

Altro argomento oggetto di attenzione e domande 
informative è stato “Il Bonus Sociale per situazioni 
di disagio fisico ed economico” 
Il Bonus Sociale è uno sconto sulla bolletta, intro-
dotto nel 2007 dal Governo e reso operativo 
dall‘Autorità di Regolazione per Energia, Reti e 
Ambiente, (ARERA) con la collaborazione dei 
Comuni. Assicura un risparmio sulla spesa per 
l'energia alle famiglie in condizione di disagio 
economico e fisico ed alle famiglie numerose. 
Il bonus è previsto per: 
� disagio economico 
� disagio fisico (gravi condizioni di salute). 
Il Bonus può essere richiesto, per gli aventi diritto , 
per la fornitura di energia elettrica, la fornitura del 
gas e dal luglio 2018 per la fornitura idrica. 
 

Un vivo ringraziamento va  rivolto ai relatori: 
• Presidente Anse Lombardia: Giorgio 

Breviglieri 
• Rappresentante Enel Sostenibilità Italia: 

Dottoressa Renata Villa 
• Responsabile E-Distribuzione Lodi: Ing. 

Alessandro Rondelli  
• Responsabile Punto Enel Lodi: Dott. Filippo 

Italiano 
 
 
 
 
 

 

Tutti i Soci che volessero avere 
informazioni e delucidazioni circa gli 
argomenti trattati, possono rivolgersi 
alla Sede ANSE LODI. 

In questo numero: 
 

• ANSE / ENEL – Incontri di Prossimità 
• Programma iniziative ottobre – novembre - dicembre 
• Manifestazioni da programmare 

Nella splendida cornice della “Sala Granata” presso 
la Biblioteca Laudense di Lodi il giorno 19 
Settembre 2018 si è tenuto,  un Seminario 
Informativo con tema: “Incontri di prossimità – 
Impegno sociale per il territorio”, il primo in 
Lombardia,  organizzato da Anse (Associazione 
Nazionale Seniores Enel) e dall’Unità Sostenibilità 
e Affari Istituzionali di Enel Italia  che hanno 
avviato una proficua collaborazione per 
promuovere sul territorio italiano, una serie di 
incontri dedicati ai temi dell’energia e fornire alle 
Organizzazioni del Terzo Settore e alle 
Associazioni di Volontariato che operano nel 
Sociale, in particolare quelle che si occupano della 
Terza Età e della Disabilità, gli elementi necessari a 
svolgere un servizio sempre più attento alle 
necessità della cittadinanza. 
Gli argomenti oggetto del Seminario sono stati 
• I cambiamenti nel Settore energetico  
• La nuova bolletta energetica 2.0 
• Il Bonus Sociale per situazioni di disagio fisico 

ed economico 
• Il nuovo contatore elettronico 
• Attenti alle truffe 
 

L’attenzione della platea è stata attirata  
dall’illustrazione della nuova  
Bolletta 2.0  che consente agli  
utenti di avere: 
1. Semplicità  - 2. Sintesi   -  
3. Possibilità di confronto. 
Molte sono state le domande  
circa la  descrizione della  
ripartizione degli importi fatturati. 
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Deducibilità dei contributi versati ai fondi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Al fine di una più veloce ed incisiva informazione, comunicare i propri recapiti 
telefonici, SMS o WhatsApp e l'indirizzo di posta elettronica (e-mail) se ne 
siete in possesso.. 

• Comunicare eventuali variazioni di indirizzo o recapiti telefonici. 
  

IL COMITATO ZONALE PER I SOCI 

Buttaboni Angela - Cipolla Claudia - Clerici Isaia - Parati Amedeo - Signorini Margherita 
Sede Anse- Lodi 0371818953 (martedì e giovedì 9.00 / 11.00) ,   e-mail anse.lodi@gmail.com 

 
 

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

DA PROGRAMMARE 
 
 

RICORDO DI CHI NON E’ PIU’ 
FRA DI NOI 

 

DICEMBRE  2018 
presso la Chiesetta di Corso Mazzini in 

Lodi 
 

 saranno ricordati, con una messa in suffragio, 
tutti i soci ed ex-colleghi scomparsi 

 
 

  INCONTRO NATALIZIO  
 

DICEMBRE  2018 
  
Tradizionale rinfresco per lo scambio degli 
auguri natalizi ed estrazione di  n. 2 “Cesti” 
riservati ai soci iscritti all’ANSE di Lodi nel 

corso del 2018 
 
 
 

La locandina sarà consegnata in tempo 
utile ai Soci 

IN PROGRAMMA 
              

MANIFESTAZIONE REGIONALE ANSE 2018 MANIFESTAZIONE REGIONALE ANSE 2018 MANIFESTAZIONE REGIONALE ANSE 2018 MANIFESTAZIONE REGIONALE ANSE 2018     

(RADUNO REGIONALE) 
Giovedì 11 ottobre 2018 – ore 13.00 

Hotel Ristorante “Graffiti Park” Via Biscioli, 42 
– Capo di Ponte (Valle Camonica) – BS -      
CCoonn  vviissiissttaa  gguuiiddaattaa  aall     CCaasstteell lloo  ddii   MMaallppaaggaa  

(Cavernago BG) 

 
Ci sono ancora alcuni posti disponibili 

 

 

FFFEEESSSTTTAAANNNSSSEEE LLL OOODDDIII       
(La Festa dei Soci e dei 

Simpatizzanti) 
 

Ristorante “Isola Caprera” 
Via Isola Caprera n. 14 – 26900 

LODI LO 
Domenica 11 novembre 2018  

ore 12.30 

   
VVeeddii   llooccaannddiinnaa  aall lleeggaattaa  

DA 

RICORDARE 


