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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   

augura  

BUON NATALE E FELICE 

ANNO 2019 
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9 Dicembre 2018 – Assemblea e pranzo di Natale presso il Borgo degli Ulivi di Riotorto. 
Grande partecipazione dei soci, intervento del Sindaco di Follonica Andrea Benini che come 
ogni anno ci onora della sua presenza e del Vicepresidente Nazionale Riccardo Jovine. Un 
saluto anche da Marinella Donnarumma e dalla dottoressa Cristina Cofacci dell’Enel. 
 Alla fine è stata effettuata una raccolta di fondi per beneficienza 

Dal 52° Rapporto del CENSIS: Gli italiani di oggi sono in preda ad uno stato d’animo  che assume 
il profilo paranoico della caccia al capro espiatorio; la cattiveria - dopo e oltre il rancore ‒ diventa 
l’aspettativa di un presunto riscatto e si manifesta con una aggressività latente e pronta ad 
esplodere. 
Questo atteggiamento si è formato in una lunga serie di delusioni. La maggioranza degli italiani 
pensa che le cose nel nostro Paese non possono mai cambiare. Siamo affetti da « cattivismo 
diffuso» che «erige muri invisibili» manca la difesa del singolo e della sua identità. Siamo diventati 
Pessimisti e ostili  
Un mondo di single: Ci si sposa sempre meno e ci si separa sempre di più. l’Italia registra la 
rottura delle relazioni affettive stabili. Aumenta la «singletudine»: le persone sole (dal 2007 al 2017) 
sono aumentate del 50% e oggi sono più di 5 milioni.  In Italia ci sono ormai più ultraottantenni che 
neonati. 
Spesso gli anziani sono <single> non per scelta personale e la singletudine  diventa solitudine. 
L’ANSE riunisce le nostre esperienze di vita e di lavoro ma capita che di qualcuno si perda la 
frequenza degli incontri senza che ci si renda conto, poi scopriamo che ciò non è dovuto alla 
volontà ma ai malanni o al decesso e ci meravigliamo di non aver neppur saputo che non stava 
bene. 
Mantenere le relazioni (parlare, fare pettegolezzi) aiuta la mente a restare vigili ed attivi, non 
chiudiamoci in casa davanti alla televisione o alla settimana enigmistica: frequentiamoci. Progetto 
“adotta un collega”. I nostri incontri devono essere l’occasione per rinverdire la reciproca 
conoscenza, scambiamoci telefoni ed indirizzi mail e sui social. E’ disponibile su facebook il profilo 
Anseinsieme Follonica, arricchiamolo con le nostre esperienze. Che ognuno si faccia carico di 
telefonare, almeno una volta alla settimana, ad un collega. 
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Le foto del pranzo: La folta assemblea, il consiglio direttivo del Nucleo di Follonica con tutti i 

consiglieri e Riccardo Jovine vice presidente Nazionale Anse, Il Sindaco di Follonica per il 

suo saluto. 

La consegna di uno dei pacchi estratti per la raccolta fondi per beneficienza. 
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Ottobre 2018. Visita alla Centrale 
geotermoelettrica di Cerro Pabellon 
in Cile 
La centrale geotermica da 48 MW si 
trova a 4.500 metri sul livello del 
mare, nel distretto di Ollagüe, ed è la 
prima centrale di questo tipo in Sud 
America, oltre che la prima al mondo 
ad essere costruita a tale altitudine. 
Cerro Pabellón è di proprietà di 
Geotérmica del Norte (GDN), una 
joint venture tra Enel Green Power 
Chile (83,65%) ed Enap (16,35%) 
Inaugurata dal Presidente del Cile 
Michelle Bachelet il 12 settembre 
2017, Cerro Pabellón, è la prima 
centrale geotermica del Sud America 
e il primo impianto al mondo di 
questo tipo a grande scala a essere 
costruito a 4.500 metri sul livello del 
mare. E’ costituita da due unità da 
24 MW della centrale.  
Una realizzazione importante dei 
nostri colleghi della geotermia di 
Pisa e Larderello. 
Nelle foto: La Centrale, ed i colleghi 
cileni Jorge e Ljubomir che hanno 
partecipato alla realizzazione 
dell’impianto 
 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjtr93NsabfAhXoxoUKHSC_DosQjRx6BAgBEAU&url=http://www.farodiroma.it/enel-enap-inaugurano-cerro-pabellon-la-centrale-geotermica-del-sud-america/&psig=AOvVaw3d45ZkqAQySOuxSKpjIfn0&ust=1545119700913976
https://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.thinkgeoenergy.com/wp-content/uploads/2017/03/CerroPabellon_Chile_source_unknown.jpg&imgrefurl=http://www.thinkgeoenergy.com/enel-green-power-secures-30-million-loan-for-its-cerro-pabellon-plant-in-chile/&docid=aFGoWoQBBsVDzM&tbnid=dtCRpsOrOcYcGM:&vet=10ahUKEwiZl6zIsabfAhVOyoUKHb-4DJEQMwhtKCMwIw..i&w=800&h=450&hl=it&bih=932&biw=1920&q=cerro pabellon enel&ved=0ahUKEwiZl6zIsabfAhVOyoUKHb-4DJEQMwhtKCMwIw&iact=mrc&uact=8
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Sabato 1 Dicembre 2018 – Grande manifestazione a Larderello a sostegno della geotermia: 
Questo tipo di energia rinnovabile è posta in discussione e rischia di non esser più 
riconosciuta come tale. Cittadini ed istituzioni si sono mobilitati a favore del mantenimento 
degli incentivi statali.  

Nelle footo: la manifestazione, i cittadini, le autorità, tutti i sindaci dei comuni sede di impianti 
geotermici 
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Tesseramento anno  2019  e per chi volesse iscriversi 
Le quote di iscrizione sono, per ora, 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’ 2019  ANSE NUCLEO FOLLONICA LARDERELLO 
– PIOMBINO  

In collaborazione con Grosseto, Cecina 

- Marzo 2019 – data da definire – Festa della Donna a Larderello 

- Aprile 2019 – data da definire – pranzo di primavera sulle colline metallifere; 

- Maggio 2019 – Giugno – date da definire raduno nazionale; 

- Giugno 2019 – data da definire – escursione ad una isola dell’arcipelago toscano; 

- Settembre 2019 – data da definire – raduno interregionale ; 

- Settembre 2019– data e destinazione da definire – gita di 3 giorni del nucleo di Follonica 

- Dicembre 2019 – Assemblea del Nucleo e Pranzo Natale. 

Sembra che le nostre iniziative suscitino interesse e partecipazione nei soci, ma i 

responsabili del Nucleo restano attenti alle richieste dei soci, per cui siete invitati oltre che a 

partecipare anche a suggerire nuove occasioni di incontro e mete turistiche. 

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. Facebook: Anseinsieme Follonica 

Abbiamo avviato contati con Enel Energia perché vengano a spiegare ai soci, nelle nostre 
sedi, il futuro e le evoluzioni del mercato dell’energia, la chiusura del Punti Enel per gli utenti 
di Enel Servizio Elettrico, le offerte per l’acquisto, sostituzione di apparecchiature elettriche 
(caldaie) la costruzione di impianti fotovoltaici. 

Sono state sottoscritte le nuove convenzioni: 

1) Il Poliambulatorio Salute al Centro a Pomarance al primo piano della Misericordia in 
Via Gramsci 29  
2) Gli Studi di Dentistici del Dottor Medico Chirurgo Fabio Tiberi in Castelnuovo Val di 
Cecina in via F.lli Rosselli, 5 - ed in Piombino in via Renato Fucini, 26  
3) Lo Studio Dentistico della Dottoressa Odontoiatra Linda Fulceri in piazza 2 giugno, 3 
alla Sassa nel Comune di Montecatini Val di Cecina,  
4) L’Officina Meccanica FUTURAUTO di Leonardo Pacini a Montecerboli nel Comune di 
Pomarance in via De larderel;  
A presto anche una Agenzia di Viaggi ed un negozio di ottica a Follonica  

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

