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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/ ed anche su  facebook ANSE - Ass.Naz.Seniores Enel 

 

Associazione  Nazionale  Seniores  

Enel  augura  

FELICE PASQUA 2019 

 

LE NOSTRE GITE: 
GITA DI SETTEMBRE – Milano - Lago Maggiore – Isole Borromee – Reggia di Monza 

6, 7 e 8 Settembre – con visita prenotata per il Cenacolo di Leonardo – Hotel LIDO PALACE HOTEL 
BAVENO 4 stelle. 

Ho anticipato negli auguri la meta della nostra gita di Settembre, un’opera d’arte che è patrimonio 
e vanto di tutta l’Umanità. 
 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1a/Follonica_panoramica.jpg
https://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.italianways.com/wp-content/uploads/2015/05/piazza-bovio-2.jpg&imgrefurl=http://www.italianways.com/piazza-bovio-a-piombino-e-la-terrazza-degli-innamorati/&docid=-avAi-_rBJPTWM&tbnid=Vjr8hu7DnlLbLM:&vet=10ahUKEwjdrZDdyebaAhVLbhQKHfoXCG8QMwhdKB8wHw..i&w=664&h=441&bih=934&biw=1920&q=piombino&ved=0ahUKEwjdrZDdyebaAhVLbhQKHfoXCG8QMwhdKB8wHw&iact=mrc&uact=8
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiFjqmficXhAhWKKlAKHUbJByMQjRx6BAgBEAU&url=https://laracfraireblest.blogspot.com/2018/02/frasi-celebri-madre-teresa-di-calcutta.html&psig=AOvVaw1QIFnnqmjz8NIUsJUFh4ii&ust=1554970045589321
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjvne2viMXhAhWBL1AKHaHwA_sQjRx6BAgBEAU&url=https://www.viaggioinbaule.it/ultima-cena-di-leonardo-da-vinci/&psig=AOvVaw2WqPDIyQSJtZqs36aPscCd&ust=1554969879241336
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20 gennaio 2019 Assemblea e pranzo dei colleghi del nucleo ANSE di Siena. 

8 Febbraio 2019 Enel Energia ha presentato, presso i locali del teatro Florentia a Larderello,  
le innovazioni ed il futuro del mercato elettrico. Numerosi i soci che hanno partecipato 
all’evento ed hanno avuto l’occasione di modificare il proprio contratto di fornitura di energia 
elettrica. 

LE NOSTRE GITE: 
ESCURSIONE ISOLA DEL GIGLIO - Il giorno 22 Giugno 2019 – proseguendo nella nostra 
tradizione, dopo le escursioni alle isole di Pianosa, Montecristo, Capraia, andremo con BluNavy, 
all’isola del Giglio. Partenza dal porto di Castiglion della Pescaia alle ore 8.30, ritorno ore 19.00. 
 

ANSE SEZIONE TOSCANA/UMBRIA –  
La nuova Assemblea della Sezione 
Toscana/Umbria unita si è insediata già 
da tempo e periodicamente si tengono le 
riunioni della assemblea e del Comitato. 
Si lavora alla programmazione di eventi 
e raduni. La collaborazione tra Toscani 
ed Umbri è proficua: si sta pianificando il 
secondo raduno regionale congiunto che 
si terrà a settembre. 
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8 MARZO 2019 – Giornata internazionale 

della donna – celebrata al teatro Florentia 

di Larderello con la proiezione di una 

pellicola a tema, “ La Casa dei Libri”, 

insieme al Comune di Pomarance, Enel 

Green Power, Le Amiche di Mafalda, l’Acli 

e la Pubblica Assistenza di Montecerboli. 

Buffet offerto dalle socie ANSE.  

28 Marzo 2019 – Giornate cruciali 

per il destino delle energie rinnovabili 

ed in particolare per la produzione di 

energia elettrica da fonte geotermica. 

Il governo si appresta ad emettere 

una nuova normativa. Intanto presso 

la Facoltà di Ingegneria della 

università di Pisa, promosso da UGI  

si è tenuto un interessante convegno 

sul tema degli usi diversi dell’energia 

geotermica. Presente il presidente del 

Consiglio Regionale Giani. 



 
Lettera ai  soci Anse – Aprile 2019    – anno 9  n. 1 Pag. 4 

        

                             

  

 

 

 

 

 

 

         

 

31 Marzo 2019 - Durante il pranzo di 
primavera consumato all’agriturismo Ci.Ri.Sò 
di Pomarance abbiamo raccolto una cifra in 
denaro che è stata devoluta alla Associazione 
Misericordia di Pomarance. I soci, come 
sempre, molto generosi. Nelle immagini: la 
foto della consegna del denaro con i pubblici 
ringraziamenti  

Visita degli alunni delle scuole medie di 

Nomadelfia al museo di Larderello: sosta  con 

visita alla piccola miniera di Massa Marittima, 

escursione alle biancane ed alle  

manifestazioni naturali del Sasso, apertura del 

soffione dimostrativo, visita al Museo della 

Geotermia, rinnovato ed ancora più 

interessante 

Invito alla lettura: Il socio Goriano Ghirlandini, 
esprime la propria passione per la storia nella 
scrittura, insieme alla figlia Clara, dottoressa in 
Archeologia, della cronaca dell’epistolario di 
Guerra di un fante originario dei nostri luoghi ed 
ha combattuto la Grande Guerra. Il tragico 
evento visto in diretta con gli occhi di chi lo ha 
vissuto in prima persona. In libreria ed internet 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwioyoT978rhAhWQCOwKHa3ECbsQjRx6BAgBEAU&url=http://guide.supereva.it/toscana_meravigliosa/interventi/2009/11/231748.shtml&psig=AOvVaw1nvmjYF9uICnbRADPNqlFg&ust=1555169463820520
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31 Marzo 2019. Pranzo di 
primavera per i soci che vivono 
nell’area di Larderello, Ospiti 
dell’agriturismo CiRiSò: 
numerosa la partecipazione, 
pregevole la compagnia e 
pregevole il menù. 
Nelle foto il gruppo dei soci 
esterno al fabbricato, 
l’estrazione di una confezione 
di vini tra i partecipanti, 
l’interno della sala da pranzo. 
Il brindisi di aperitivo nella 
corte del vecchio casale, con 
vini locali. 
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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’ 2019/20  ANSE NUCLEO FOLLONICA 
LARDERELLO – PIOMBINO  

In collaborazione con Grosseto, Cecina 

- 29 Maggio 2019 –  2 Giugno 2019  – Manifestazione nazionale tra terra e laguna – 

Chioggia – Padova. 

- 22 Giugno 2019 –  escursione di un giorno all’Isola del Giglio – Partenza con BluNavy da 

Castiglion della Pescaia. Seguirà programma dettagliato 

- 6 – 7e 8 Settembre 2019 – Gita del nucleo di Follonica a Milano, visita al Cenacolo di 

Leonardo, pernottamento in Hotel 4 stelle sul Lago Maggiore, Isole Borromee – La reggia di 

Monza.  Seguirà programma dettagliato 

- Settembre 2019– data e destinazione da definire – raduno di sezione Toscana/Umbria  

- Dicembre 2019 – Assemblea del Nucleo e Pranzo Natale.  

- Marzo 2020 – data da definire – Festa della Donna a Larderello 

- Aprile 2020 – data da definire – pranzo di primavera sulle colline metallifere; 

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 

Il foglio notizie esce con gli Auguri di Pasqua 2019 ed attesta l’intenso lavoro svolto, ci  
fanno piacere i commenti che ci accreditano come un gruppo attivo all’interno della nostra 
sezione. Anche l’impegno ad organizzare nuove occasioni di incontro non è poca cosa e 
comunque la partecipazione dei soci ci gratifica e ci rende soddisfatti del lavoro compiuto da 
tutti i responsabili del Nucleo ANSE. 
Le nostre sorti sono legate a quelle del pianeta e la massima di Gandhi, riportata a pag 1,  ci 
spinga a migliorare noi stessi per migliorare l’ambiente in cui viviamo. 

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

