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LA NUOVA TESSERA ANSE
Allegata a questa informativa troverete la nuova
tessera Anse 2019/2022 non consegnata direttamente
all’atto del rinnovo o di una nuova iscrizione
all’associazione.

DIARIO: INCONTRO DI PROSSIMITA’
ANSE / SOSTENIBILITA’ ENEL

Mercoledì 19.09.2018 presso la Sala “Granata” della
Biblioteca Laudense di Lodi (LO) si è tenuto il
primo degli “Incontri di Prossimità” programmati in
Lombardia, organizzati da Anse e dall’Unità
Sostenibilità e Affari Istituzionali di Enel Italia
grazie alla proficua collaborazione, avviata, per
promuovere sul territorio italiano, una serie di
incontri dedicati ai temi dell’energia e fornire alle
Organizzazioni del Terzo Settore ed 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
Aderire all'Anse è una scelta di appartenenza tra della cittadinanza. Ha introdotto i lavori il Presidente
passato e futuro, non vincolata ed imposta, ma del Anse Lombardia Giorgio Breviglieri, illustrando la
tutto personale, verso una associazione che molti Solidarietà e l’Impegno Sociale di Anse per il
lavoratori e pensionati non conoscono, ma che Territorio e presentando poi il Bonus Energetico ed
frequentandola, potrebbero anch'essi rivivere la loro Idrico a favore delle fasce sociali più deboli; la
storia aziendale vissuta in Enel, incontrare vecchi e Dottoressa Renata Villa, rappresentante di Enel
nuovi amici e passare qualche ora in compagnia, in Sostenibilità Italia che ha presentato la partnership
occasione delle tante iniziative culturali, ricreative, tra Anse ed Enel; l’Ing. Alessandro Rondelli di
sportive e turistiche che vengono proposte nel corso E-Distribuzione Lodi che ha presentato il nuovo
dell'intero anno, a livello locale, regionale e contatore elettronico e il Dott. Filippo Italiano
nazionale. Ringrazio pertanto i vecchi e nuovi Responsabile del "Punto Enel” Lodi che ha parlato
iscritti, con l’auspicio di incontrarvi di persona in delle opportunità offerte ai clienti da Enel Energia.
una delle molteplici iniziative locali, regionali e Altri incontri saranno programmati in Lombardia nel
perché no, nazionali, programmate per il 2019.
corso del 2019, con invito rivolto alle associazioni
Presidente Anse Lombardia del Terzo Settore ed alle Associazioni locali di
Breviglieri Giorgio
Volontariato.
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DIARIO: RADUNO REGIONALE 2018
Giovedì 11 ottobre 2018, la Valle Camonica, tra le
più suggestive valli montane della Lombardia, un
gioiello incastonato nel cuore delle Alpi, ha fatto da
cornice alla 13° edizione del Raduno Regionale
della Lombardia, con punto di riferimento a Capo di
Ponte (BS), centro dei preistorici graffiti rupestri che
costituiscono una delle più ampie collezioni di
petroglifi del mondo e primo Patrimonio
dell’Umanità riconosciuto dall’Unesco all’Italia, nel
1979. La “Rosa Camuna” è il graffito più noto, tanto
da diventarne il simbolo e la bandiera della Regione
Lombardia. Come consuetudine, l’organizzazione ha
previsto due distinti momenti. La mattinata dedicata
a visite ed itinerari turistico-culturali, in località
limitrofe alla città ospitante che per l’occasione ed in
via autonoma ogni Nucleo ha programmato ed
organizzato: Bergamo ha circumnavigato il Lago
d’Iseo con sosta e visita di Montisola e
successivamente la Basilica di Santa Maria in
Valvendra di Lovere (BS); Brescia ha effettuato la
visita della Chiesa di Santa Maria Assunta a Esine
(BS); Busto-Gallarate, Mantova e Varese hanno
visitato uno dei borghi più belli d’Italia; Bienno
(BS) con i suoi magli ancora funzionanti ad acqua;
Como il Monastero di San Salvatore a Capo di
Ponte (BS); Lodi-Cremona e Milano il trecentesco
Castello di Malpaga a Cavernago (BG); SondrioLecco la Centrale Idroelettrica di Edolo (BS) ed il
Nucleo della Valle Camonica i “Masi di Cenno”
con i suoi graffiti e la Pieve di San Siro a Capo di
Ponte (BS).
La seconda parte, tipicamente culinaria, con menù e
degustazione di prodotti tipici locali, ha ritrovato
tutti i Soci partecipanti, presso l’Hotel Ristorante
“Graffiti Park” di Capo di Ponte (BS).
A ricordo del “Raduno Regionale 2018” e della
Valle Camonica che ci ha ospitato, ai partecipanti,
sono stati consegnati una serie di gadget, formati da
piccole pietre, sulle quali, per l’occasione, a cura
della Pro Loco di Capo di Ponte (BS), sono state
riprodotte la “Rosa Camuna” e vari esempi dei
preistorici graffiti. Uno speciale riconoscimento è
stato poi, consegnato a Ezio Bacchi ed alla moglie
Lidia Pezzaioli, Soci del Nucleo di Mantova, da più
di un decennio sempre presenti sia al Raduno
Regionale che alla Manifestazione nazionale,
ovunque siano organizzati.
Al termine della giornata, soddisfazione è stata
espressa da tutti i 350 Soci partecipanti, dandosi
appuntamento al “Raduno regionale 2019” che sarà
organizzato, sempre in Lombardia, in luogo
turistico-culturale e culinario di sicuro interesse.

INIZIATIVE REGIONALI ANSE 2019
Per il 2019 il Comitato di Sezione ha deliberato le
seguenti iniziative regionali, le cui locandine
saranno inviate ai Soci in tempo utile (a tutti i Soci
in possesso di posta elettronica ed in cartaceo, per il
contenimento delle spese postali, solo a chi ne farà
richiesta):
VISITA DI MADRID (in aereo) dal 26.04.2019 al
30.04.2019 proposta dal Nucleo di Milano.
TOUR VIENNA-BUDAPEST-SALISBURGO (in
pullman) dal 26.06.2019 al 01.07.2019, proposta
dal Nucleo di Milano.
Informazioni sui programmi e quote di
partecipazione, sia per la Visita di Madrid che per il
Tour Vienna-Budapest-Salisburgo, possono essere
richieste nei giorni di martedì e giovedì a Giuliana
Nucleo di Milano (Tel. 02/23203556).
RADUNO REGIONALE 2019 si terrà SABATO
19.10.2019 a Mantova e luoghi limitrofi, con pranzo
al Ristorante “Serenità” di Valeggio sul Mincio
(VR), lasciando, come consuetudine, ai Nuclei,
l’autonoma programmazione della mattinata.
MANIFESTAZIONE NAZIONALE ANSE 2019
Dal 29.05.2019 al 02.06.2019 presso il “Base
Hotel” di Noventa di Piave (VE), la Sezione
Triveneto, ospiterà la tradizionale “Manifestazione
nazionale 2019 - Tra Terra e Laguna”.
Programma:
Mercoledì 29.05.2019: arrivo dei partecipanti
presso il “Base Hotel” – Via Rialto, 8/24 – Noventa
di Piave (VE) – Cena e pernottamento;
Giovedì 30.05.2019: escursione in battello a
“Chioggia e la Laguna Meridionale” – Pranzo a
bordo – Rientro in hotel – Cena e pernottamento;
Venerdì 31.05.2019: visita guidata di “Padova” –
Pranzo in zona – Nel pomeriggio visita guidata al
“Museo Nazionale di Villa Pisani di Stra (VE) –
Rientro in hotel – Cena e pernottamento;
Sabato 01.06.2019: visita guidata di “Treviso” –
Pranzo in hotel – Convegno – Cena presso la tenuta
“Ornella Molon” - Rientro in hotel e pernottamento
Domenica 02.06.2019: prima colazione in hotel e
partenza per le rispettive destinazioni.
Quote di Partecipazione:
€ 420,00 a persona in camera doppia
€ 500,00 a persona in camera singola
Prenotazioni: entro il 29.03.2019
Pagamenti: 50% entro il 20.03.2019 – Saldo entro
il 19.04.2019
Prenotazioni: 02/23203555/6 (Giuliana)
Locandina,
programma
ed
informazioni
dettagliate su: http://anselombardia.altervista.org
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CONVENZIONI ED ACCORDI
Anche per il 2019 sono operative le sotto riportate
“convenzioni” ed “accordi”, stipulati a favore dei
Soci Anse della Lombardia, alle quali potranno
aderire purché in regola con il pagamento della
quota associativa 2019. Sinteticamente si elencano:
50&PIU’ ENASCO (nazionale)
Istituto di patronato e di assistenza sociale, attivo su
tutto il territorio nazionale che assicura
gratuitamente lo svolgimento delle attività di
patronato (consulenza, assistenza e di tutela).
CAAF 50&PIU’ (nazionale)
Attivo su tutto il territorio nazionale per l’assistenza
alla compilazione del Mod. 730 – Elaborazione dei
Mod. Unico – F24 – IMU – TASI – RED – ISEE –
Dichiarazione di Successione – Visure Catastali ed
altri servizi localmente offerti. Ai Soci Anse sarà
praticato uno sconto del 25%.
CAAF ACLI MILANO (regionale)
Anche il 2019, il Socio Mario Scarioni, in delega
del CAAF/ACLI di Milano, si rende disponibile ad
aiutarci nell'annuale “Denuncia dei Redditi”,
sempre presso la Parrocchia di Santa Maria
Incoronata - Corso Garibaldi 116 – Milano. Il
luogo è raggiungibile con i mezzi pubblici ATM:
M2 (fermata Moscova) oppure Autobus 43 – 94.
Le prenotazioni possono essere richieste alla
Socia Ida Zamboni (dal lunedì al Venerdì, dalle
ore 19,30 alle ore 21.00, telefonando al 02 /
4159624).
SERVIZI PROPOSTI
• Consulenza e compilazione Mod. 730;
• Consulenza e compilazione Mod. Unico PF;
• Consulenza su adempimenti IMU/TASI;
Costo delle prestazioni:
• € 30,00 (iva inclusa) per ogni dichiarazione 730
singola;
• € 55,00 (iva inclusa) per ogni dichiarazione 730
congiunta;
• € 40,00 (iva inclusa) per ogni dichiarazione
Unico PF;
• € 20,00 (iva inclusa) per ogni Quadro
aggiuntivo (AC-RM-RT-RW);
• € 5,00 (iva inclusa) a Comune e ad annualità
per adempimento e calcolo IMU;
• € 5,00 (iva inclusa) a Comune e ad annualità
per adempimento e calcolo TASI;
I corrispettivi (ovvero sconti sui tariffari) per i
servizi di:
a) Elaborazione ISEE e servizi correlati
b) Redazione Mod. RED/INVCIV
sono i seguenti:

a) GRATIS: ogni Dichiarazione Sostitutiva Unica
trasmessa per il rilascio ISEE;
b) GRATIS: ogni Dichiarazione RED/INVCIV
trasmessa.
Nota: per avere la “Dichiarazione Unica” (exCUD), a partire da marzo, anziché recarsi alla Sede
Inps, si può prenotare il C.U. telefonando a:
800434320 da telefono fisso e 06/164164 dai
cellulari. Dopo 20 giorni l’Inps invierà a casa il
C.U. gratuitamente.
UNIPOLSAI (nazionale)
a) Polizza “Capo Famiglia”
E’ rinnovata per il periodo 01.04.2019 / 31.03.2020
con premio di € 35,00 (comprensivo di tasse) ed il
normale massimale di copertura pari a €
516.000,00. I Soci interessati 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 (RM) con casuale: “Polizza del Capo
Famiglia Socio Anse anno 2019/2020".
b) “UnipolSai Casa&Servizi”
Per i Soci che hanno aderito alla “Polizza Capo
Famiglia” è stata rinnovata pure la proposta per la
Polizza “UnipolSai Casa&Servizi”. Per aderirvi,
occorre contattare, l’Agenzia UNIPOL nella
persona della signora Nazzarena Di Marcantonio
(Responsabile Clienti – Tel. 06/8559896 06/85352966 - Fax. 06/8415972) e-mail:
nazzarena.dimarcantonio.39247@agenzia.unipolsai.
it
MEDIOLANUM SOCCORSO (inter-provinciale)
Anche per il 2019 è’ rinnovata la convenzione con
“Mediolanum Soccorso” (Società Cooperativa
Sociale Onlus, iscritta all’Albo delle Cooperative
Sociali – R.G. n° 1615 del 02.03.2015 / Iscrizione
n° 1767 Sezione A; che prevede il trasporto di
persone non deambulanti (Soci Anse Lombardia e
loro famigliari), dalla propria residenza verso
ospedali e cliniche per ricoveri, visite specialistiche,
visite ambulatoriali ed altro. “Mediolanum
Soccorso” opera in tutte le Zone di Milano, nei
Comuni di San Donato, San Giuliano, Corsico e
Cesano Boscone, Assago e Rozzano, Segrate e
Linate, Vimodrone, Pioltello e Cernusco. Le tariffe
applicate sono scontate rispetto alle Tariffe
Regionali: € 40,00 per trasporto singolo; € 85,00 per
trasporto di andata e ritorno con fermo ambulanza
per un’ora e mezza; per ogni ora o frazione di ora
successiva alla compresa € 25,00; surplus per Km
extra-urbani € 0,85. Per tutte le altre destinazioni
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non sopra elencate e per informazioni sui servizi
proposti, i Soci Anse e loro famigliari possono
contattare direttamente la Sede di Mediolanum
Soccorso – Via Feltre, 32 – Milano
(Tel. 02 / 89354531 – Fax 02 / 89354533 – e-mail:
info@mediolanumsoccorso.com oppure a Info Anse
Lombardia 02/23203555/6 (martedì, mercoledì e
giovedì dalle ore 09.30 alle ore 15.30).
STUDIO “FISIO 3” (fisioterapia-osteopatiariabilitazione) (inter-provinciale)
Il nuovo Studio“Fisio3” nasce dall’unione di tre
visioni diverse: la fisioterapia, l’osteopatia e la
chinesiologia. L’esercizio terapeutico, la terapia
manuale o la visione osteopatica, convergono verso
un unico obiettivo: risolvere e alleviare i dolori che
possono modificare la nostra vita. Per i Soci Anse e
loro famigliari, la nuova convenzione con lo Studio
“Fisio3” - Via Fissiraga, 7 - Lodi (LO) Tel.: 3881217506 prevede uno sconto del 10% sulle
tariffe fisse praticate. Per maggiori informazioni:
www.fisiotre.it oppure Anse Lodi-Cremona, Tel.:
0371/818953dei
(martedì
– giovedì
09.00
/ 11.00).
Deducibilità
contributi
versati
ai fondi
SOGGIORNI TERMALI 2019 / 2020 (regionale)
Hotel Commodore – Montegrotto Terme (PD)
www.commodore.it – Tel. 049 / 793777
E’ rinnovata la convenzione con l’Hotel
“Commodore Terme” di Montegrotto Terme (PD)
per tutto il periodo 2019 / 2020, senza variazioni di
stagionalità, tranne Pasqua, Natale e Capodanno
(salvo disponibilità dell’hotel) per soggiorni singoli
o di gruppo, alle seguenti quote di soggiorno (tutto
compreso): € 53,00 al giorno a persona, in stanza
doppia o matrimoniale - € 57,00 al giorno a persona,
in stanza singola. Per tutto compreso, la quota
include il trattamento di pensione completa, le
bevande ai pasti al ristorante (acqua minerale
naturale e vino dei Colli Euganei), l’accesso alle 4
piscine termali con dotazione di accappatoio,
l’accesso alla zona palestra/fitness e l’accesso alla
zona termale con sauna e grotta termale.

ANSE LOMBARDIA NATURA
Tra le iniziative programmate per il 2019 sarà
proposta una nuova “rubrica” dedicata alla “natura”
avente lo scopo di informazione ai Soci di
argomenti di interesse naturalistico, dai più semplici
ai più complessi. Pensiamo alla raccolta funginea,
con i pericoli rappresentati da specie tossiche o
velenose; lo stesso vale per la raccolta di vegetali da
usare in cucina, come cucinarli oppure come
conservare il prodotto raccolto. La “rubrica natura”
avrà cadenza bimestrale ed inviata ai Soci in
possesso di posta elettronica e pubblicata nel sito
web regionale http://anselombardia.altervista.org,
mentre sarà inviata in forma cartacea ai Soci che ne
facciano richiesta.

MERCATO TUTELATO E MERCATO
LIBERO DELL’ENERGIA
Si porta a conoscenza dei Soci che l’obbligo di
passare dal Mercato Tutelato dell’Energia (sia
elettrica che gas) slitta ulteriormente di un anno.
Non sarà più obbligatorio sottoscrivere un contratto
con una società del libero mercato, entro il
30.06.2019. Il nuovo termine è prorogato al
30.06.2020. E’ stato infatti approvato un
emendamento al Decreto Milleproroghe 2018,
tramite il quale si sposta la data dell’obbligo di
passare tutti al mercato libero. Chi non ha ancora
un contratto di fornitura dell’elettricità e/o del gas
con un’azienda che opera sul libero mercato
dell’energia, continuerà a pagare l’energia alle
tariffe stabilite dall’ARERA (Autorità di
Regolazione per Energia Reti e Ambiente). Per
questi utenti le bollette di luce e gas non subiranno
incrementi o decrementi (a parte quelli stabiliti
dall’Autorità stessa) per i prossimi due anni.
Pertanto è necessario diffidare dalle continue
richieste telefoniche e del “porta a porta” che
chiedono con insistenza ed urgenza di sottoscrivere
contratti con società del libero mercato, proponendo
sconti e tariffe talvolta non veritieri.

ANSE PER I SOCI - SUSSIDI STRAORDINARI: Anse, assiste individualmente i Soci in condizioni
di particolare difficoltà, erogando sussidi economici per gravi e provate necessità, conseguenti ad eventi
straordinari o eccezionali che hanno colpito il Socio o il suo nucleo famigliare (emergenze di carattere
sanitario, gravi incidenti, calamità naturali). Per informazioni e chiarimenti, contattare la Presidenza Anse
Lombardia, tutti i Martedì dalle 9.30 alle 15.30 - Tel.: 02/23167760 - E-mail: giorgio.breviglieri@enel.com

IN RICORDO: ci ha lasciato il Socio Gianfranco Bonacorsi del Nucleo di Bergamo. Una vita dedicata
allo sport ed ai giovani, simbolo dello sport a San Giovanni Bianco, suo paese e Valle Brembana. Lo sci e
l’atletica le sue grandi passioni. Più volte premiato per meriti sportivi, ideatore e trascinatore della “24 ore”
di Briolo, partecipante a varie “Marcialonga” e “Maratona di New York”. Attento e partecipe alle attività
dell’Anse. Alla famiglia giungano le più sentite condoglianze dalla Presidenza e dai Soci Anse Lombardia.
Questa informativa è leggibile anche su : www.anse-enel.it e su : www.anselombardia.altervista.org
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