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Cari Amici, a conclusione del 2018, mi é gradita l’occasione per rivolgere un pensiero a tutti i Soci e per 

fornire alcune notizie sui principali eventi che hanno interessato la nostra Associazione.  

Nell’anno trascorso siamo stati protagonisti delle fasi connesse alla modifica della struttura della nostra 

associazione (i nuovi Nuclei sono tre: Cosenza_Castrovillari_Rossano;  Catanzaro_Vibo Valentia; Reggio 

Calabria_Palmi)e, contestualmente, al rinnovo delle cariche sociali a tutti i livelli (nel foglio allegato sono 
riportati i nominativi degli eletti e il recapito telefonico dei Responsabili locali). Nel quadriennio che ci 

attende daremo il massimo impegno per lo sviluppo delle attività sociali finalizzate ad ampliare la base 

associativa ed i possibili servizi a favore dei Soci.  

Per queste due attività Vi prego darci la Vs più ampia collaborazione e suggerirci le azioni più opportune. 

Necessita anche, e per questo siamo certi del vostro sostegno, dare ampia visibilità alle nostre iniziative per 

coinvolgere il massimo numero di amici e colleghi e rendere l’Anse sempre più forte ed attrattiva. 

Nel corso dell’anno, nei limiti delle nostre possibilità, abbiamo comunicato via telefono (Progetto “ANSE ti 

Ascolta”) e dato assistenza ai Soci su varie materie, in particolare su quella pensionistica, fiscale e 

assistenziale; lo stesso impegno sarà profuso per il futuro.  

Per perseguire ciò, in linea con gli scopi statutari dell’ANSE, è importante una fattiva partecipazione alla 

vita dell’Associazione di tutti coloro che ne hanno la possibilità. Vi ricordo che il 27 Novembre abbiamo 

inaugurato la sede del Nucleo di Reggio Calabria/Palmi ed a breve inaugureremo la sede del Nucleo di 

Cosenza/Castrovillari/Rossano in Cosenza (abbiamo già una sede distaccata a Rossano). 

Nel comunicato allegato abbiamo ritenuto opportuno ricordare le convenzioni stipulate dalla nostra sede 

nazionale (in particolare la polizza del Capo Famiglia che ho trovato molto conveniente ed utile) e dalla 

Sezione (per ampliarne il numero e la tipologia Vi prego suggerircene altre). 

Vi informo pure sull’interessante programma di manifestazioni per il prossimo anno per le quali sarebbe 

utile dare la vostra intenzione di partecipazione mettendovi in contatto con la segreteria di Sezione o 

con i Responsabili Locali. 

Manifestazioni a cura Sezione: Gita in Sardegna - (giu_lug); Gita in Croazia - (set); Raduno Regionale 

– (prima domenica di ottobre a Crotone) 

Manifestazioni a cura Nuclei 

Catanzaro/Vibo: Visita museo del costume calabrese - lavorazione della seta e pasquetta a tiriolo – giu.;  

Incontro aspettando il Natale – dic.; Torneo calcetto nipoti con Nucleo CS da  fare in prov. di Vibo – apr.;  

Torneo calcetto con associazioni – giu.  

Cosenza/Castrovillari/Rossano: Pasqua Arbereshe: le Vallje di Frascineto – apr.; Visita fabbrica della 

liquirizia – Rossano – giu.; Incontro aspettando il Natale – dic.  

Reggio C./Palmi: Visita museo diocesano e planetario – apr.; Sagra dello stocco – Mammola – apr.; Visita 

borgo grecanico – giu.; Degustazione vini  cantina sociale – set., Incontro aspettando il Natale – dic.  
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Per le manifestazioni organizzate dai Nuclei sarà cura degli interessati prenotarsi, 
contattando il Responsabile di Nucleo almeno un mese prima della loro effettuazione. 
 

Un caro saluto a Voi ed alle Vs famiglie ed i migliori Auguri di un Felice 2019 da parte mia, del Consiglio di 

Sezione e dei Comitati di Nucleo. 
 

ANSE - Sezione Territoriale Calabria 
Il Presidente 

(Quintino Jirillo) 

 

 

 

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

Si comunica che 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 
informarli 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. 
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CONVENZIONI 

A) Convenzioni stipulate dalla nostra sede Nazionale: 

- Polizza Capo Famiglia: 

La possibilità di aderire alla polizza Capo Famiglia esiste, per come noto, già da molti anni; crediamo, 

comunque, sia il caso di rammentare e mettere in evidenza la convenienza indiscutibile di aderire a tale 

polizza: in pratica pagando una quota annuale contenuta (€ 35,00) si è coperti da una serie di danni causati 

a terzi (dettagli sulle condizioni assicurative possono essere richieste alla Segreteria della Sezione). Unica 

condizione è rappresentata dall’essere Soci ANSE in regola con i pagamenti delle quote associative. 

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”. 

 

- Convenzione ANSE-Price4u 

Con tale convenzione tutti i nostri Soci possono accedere a migliaia di offerte commerciali, relative ai più 

noti “brand” del mercato, a prezzi fortemente scontati. Tra le offerte si troverà una vastissima selezione di 

prodotti di diverse categorie merceologiche, dal grande al piccolo elettrodomestico, dall’audio-video 

all’elettronica, informatica e telefonia, Fashion, Sport e Tempo Libero, Food, Vini, Gioielleria e tante altre 

ancora, a prezzi fortemente concorrenziali rispetto ai prezzi di mercato. Price4u non è un sito aperto al 

pubblico e solo grazie alla convenzione stipulata tutti gli associati ANSE possono da oggi usufruire delle 

offerte speciali “solo per te” presenti sul sito.Per accedere alle offerte basta effettuare i seguenti passi:  

1) Accedere al sito www.price4u.it; 

2) Completare l’iscrizione al sito; 

3) Inserire il codice convenzione riservato ai Soci ANSE 

Tale codice deve essere inserito solo una volta (all’atto di iscrizione al sito) ed i Soci lo dovranno richiedere 

alla propria Sezione di appartenenza a mezzo mail :giuseppe.basile-anse@enel.com 

B) Convenzioni stipulate dal nucleo di Catanzaro/Vibo: 

- RENDAUTO Srl –Catanzaro  - via De Filippis, 174 

Ai soci Anse sarà praticato uno sconto sul costo della revisione dell’auto - € 60,00 invece di  66,88.  

- PALESTRA - S.S.D. NEW BODY FASHION – via L. della Valle, 1/bis Catanzaro o piazza Stazione, 15 

Catanzaro Lido 

Abbonamento mensile € 28,00  

- PALESTRA - S.S.D. Solaris Club Srl – via G. Alberti, 39/45 – Catanzaro 



- Iscrizione (mensile, trimestrale o semestrale) € 10,00 (invece di € 20,00) 

- Abbonamento mensile € 35,00 (invece di € 40,00) 

-  

C) Convenzioni stipulate dal nucleo di Reggio C./Palmi: 

- ENOTECA WINE SHOP – via Pio XI, 3 Reggio Calabria  per acquisto di vini e liquori con lo sconto 

dell’8% praticato ai Soci ANSE  

COMITATO TERRITORIALE CALABRIA 

Presidente: JIRILLO QUINTINO 

Vice Presidente: FORMISANO GIOVANNI 

Componenti: SCAVELLI CATERINA 

  VENTRICI ALDO 

  BASILE GIUSEPPE (Segr.) – 338/5451532 

  TEDESCO SILVANA (Tesoriere) 

  
 

NUCLEO LOCALE DI CZ_VV 

Responsabile Locale SCARPINO ALBERTO - 329/8213198 

Vice Responsabile COLLOCA FRANCESCO - 329/5332182 

Componenti: DELFINO MARIO 

  GUZZI ERMINIO 

  ROSSI EUGENIO 

    

NUCLEO LOCALE DI CS_CV_RO 

Responsabile Locale LUCENTE RAFFAELE – 329/1665431 

Vice Responsabile PUGLIESE NICOLA – 328/6712051 

Componenti: CIRONE SERGIO 

  MARCELLETTI MARTIO 

  FALCONE MARIO 

Referente di area LEFOSSE SAVERIO - 328/4117033 

NUCLEO LOCALE DI RC_PL 

Responsabile Locale SPINELLA GIUSEPPE - 345/4078928 

Vice Responsabile VIZZARI CARMINE - 347/8041873 

Componenti: BARBERI DOMENICO 

  ITALIANO MICHELE FILIPPO 

  MARCELLI ROSANNA 

Referente di area FIRRIOLO ANTONINO  

Referente di area CAPOGRECO LEONARDO 

 

 

 



IMPORTANTE 
Preghiamo i Soci che utilizzano la posta elettronica (e che ancora non ce ne hanno dato 
comunicazione), 
di inviare unamail alla segreteria ANSE Calabria : giuseppe.basile-anse@enel.com 
 
indicando nel testo del messaggio il loro nome e cognome e data nascita e, se possibile, anche il 
numero di cellulare. 
Tanto per rendere più comodo e rapido il rapporto con tutti voi. 


