
 
 

Pagina  Pagina  Pagina  Pagina  1     

                      LODI- CREMONA  INFORMANO             

Informazione a diffusione interna del NUCLEO di LODI-CREMONA         

    Anno 14° - n° 2 / 2019 (maggio/giugno/luglio/agosto)     

 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

c/o Enel SpA – Via Vecchia Cremonese, 18 – 26900 Lodi  LO 
Responsabile del Nucleo Zonale: 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 
 

Si segnala altresì che già da oggi, ognuno è libero 
di cambiare contratto o fornitore in maniera 
semplice e gratuita con la garanzia della continuità 
del servizio, verificando le offerte disponibili nella 
propria zona di abitazione o valutando le 
condizioni standard dell’Autorità e prezzo libero. 
Per tutte queste informazioni si consiglia di 
consultare il sito www.ilportaleofferte.it . 
Si puntualizza, per quanto concerne le proposte di 
contratti “porta a porta”, che  chiunque si presenti 
a domicilio (che si tratti di dipendenti o di 
personale esterno incaricato), deve essere munito 
di tesserino plastificato con foto e dati di 
riconoscimento.  E’ importante sempre chiedere di 
visionare il tesserino controllando tutti i 
riferimenti, inoltre, nessuno è autorizzato a 
riscuotere o restituire somme di denaro a domicilio 
per conto di Enel. 

*** *** *** 
 
Con rammarico, a seguito del numero insufficiente 
di adesioni,  si comunica che la “Visita del 
Castello e della città di Brescia”  è  stata  
ANNULLATA. 
 

 

 
In questo numero: 
 

 

• Passaggio dal Mercato Tutelato al Mercato Libero 
• Iniziative in programma 
• Iniziative future 

 

PASSAGGIO DAL MERCATO 
TUTELATO AL MERCATO LIBERO 

 
ATTENZIONE AGLI IMBROGLI 

 

Ci è stato segnalato da alcuni soci che tramite 
telefono o passaggi porta a porta,  alcuni 
procacciatori di contratti,  con intimidazioni relative 
alla cessazione immediata del servizio elettrico, 
cercano   di  estorcere  cambi  di  contratto  entro   il 
01 luglio 2019. 
 
Si ribadisce che il termine ultimo per il passaggio al 
Mercato Libero è il 1° LUGLIO 2020, così come  
indicato sulle bollette ENEL SERVIZIO 
NAZIONALE dei mesi di  SETT/OTT - OTT/NOV 
2018 che di seguito si riporta: 
 

“Gentile Cliente, la legge sulla concorrenza 12/17, 
come da  recentemente  modificata,  stabilisce che  
dal 1° luglio 2020, tutti i clienti di energia elet trica e 
gas trovino contratti di fornitura SOLO sul mercato 
libero. 
Da quella data i  contratti  come  il Suo,  con  prezzi 
aggiornati dall’Autorità, non saranno più disponibili: 
E’ quindi importante informarsi per tempo sulle 
novità e le opportunità previste, anche consultando 
il sito dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e 
Ambiente (ARERA) www.arera.it o Chiamando il n° 
verde 800166654”. 
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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 0371/818953 ( 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   

INIZIATIVE FUTURE 
 

• RADUNO REGIONALE 2019 che si 
terrà SABATO 19.10.2019 a Mantova e luoghi 
limitrofi, con pranzo al Ristorante “Serenità” di 
Valeggio sul Mincio (VR). 
Stiamo programmando un’escursione per la 
mattinata. 

 

• GITA AD ALBA “LA CITTÀ DELLE 
CENTO TORRI” (programmata per 
ottobre o novembre) 
- Visita guidata della città, considerata la 

capitale delle Langhe e regione collinare a 
nord est della provincia di Cuneo, circondata 
da armoniosi vigneti dai quali nascono 
alcuni tra i vini più conosciuti e pregiati 
d’Italia.  

- Pranzo in Ristorante. 
- Nel pomeriggio visita ad una cantina 

vinicola. 
 

Chi fosse interessato comunichi il nominativo in 
sede entro LUGLIO – In base al numero  delle 
adesioni si procederà alla programmazione 
della gita. 

 

• FESTANSE 2019 programmata per il mese 
di Novembre 
 

*** *** *** 
 

Tutte le locandine saranno consegnate ai 
Soci in tempo utile  

 

INIZIATIVE IN PROGRAMMA 
 

In collaborazione con  

 

 

       
 

E’  promossa  per 
 

Venerdì  13 Settembre 2019 
 

la    
 

Giornata   ANSE  della  Prevenzione 

Contro i Tumori 

Dedicata, in questo primo 

appuntamento, al  

   “ CONTROLLO DEI NEI ” 

 

 

Vedi locandina allegata 
 

DA 

RICORDARE 

Nel mese di Luglio la Sede ANSE sarà aperta solo il 1° e 3° Giovedì del mese dalle  
9.00 alle 11.00.  

 
Mese di  Agosto  CHIUSO. 

 

 
 

ASSOCIAZIONE 
VOLONTARI  LOTTA 
CONTRO  I  TUMORI 
(ANVOLT) ONLUS 

 


