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Carissimi Soci, 

ci avviciniamo a grandi passi alla fine del 2019 e, finito novembre con le sue tristi ricorrenze ed i suoi magnifici 
colori, cominciamo a pensare al S. Natale.  
Inizia il tempo dell’Avvento o tempo dell’attesa. Per i Cristiani momento di profondo ed intenso significato, per 
tutti un periodo magico dove i sentimenti di amicizia e di affetto sono ravvivati dalla gioia di rinnovati incontri. 
Siamo vicini anche a chi, tra i nostri Soci, vive momenti di dolore a causa di malattie o di lutti. A loro esprimo 
la solidarietà a nome mio e di tutti i consiglieri. 
Nell’intento di ritrovarci per condividere lo spirito delle imminenti feste è stato programmato l’incontro per il 
periodo natalizio. 
Ci troviamo, sabato 7 dicembre per scambiarci gli auguri e per il pranzo di Natale a Cremia presso il 
Ristorante “La Baia”. Il pranzo sarà preceduto alle ore 11 dalla S. Messa, nella Chiesetta di San Vito, in ricordo 
dei nostri colleghi defunti. 
La Chiesa di San Vito è situata a Cremia, in riva al lago, nelle immediate vicinanze del ristorante (non è 
riscaldata). 
Dopo la messa e prima del pranzo si terrà l’Assemblea di Nucleo per definire le iniziative previste per l’anno 
2020. 
Si invitano coloro che avessero difficoltà di trasporto a segnalarlo al momento dell’iscrizione. Si troveranno 
soluzioni di condivisione auto con colleghi automuniti. 
 
Le adesioni devono essere comunicate entro sabato 30 novembre 2019 al numero Anse 031-2042053 
(segreteria telefonica) o all’indirizzo anse.como@gmail.com  
 

- Raduno Regionale  
Sabato 19 ottobre si è svolto il 14° raduno regionale Anse presso il ristorante “Serenità” a Valeggio 
sul Mincio (VR). È stata una giornata piacevole, abbiamo potuto visitare Peschiera quasi senza 
pioggia, il pranzo è stato squisito ed il viaggio di andata e ritorno senza traffico e nei tempi previsti.  
Con l’occasione abbiamo avuto l’opportunità ed il piacere di rivedere amici e colleghi di altre zone. 

 
- Fisde: nuove modalità di richieste rimborsi 

Ricordiamo che, per i Soci straordinari, è stata prorogata fino al 31 dicembre 2019 la possibilità 
di inviare le richieste di rimborso tramite raccomandata a.r. all’indirizzo FISDE Via Nizza 152, 
00198 ROMA. 
Dopo tale data dovrà essere usata esclusivamente la piattaforma Fisdeweb. Presso la sede Anse è 
possibile ricevere assistenza per l’inserimento delle richieste di rimborso nella procedura web.  
Coloro che fossero interessati possono telefonare direttamente in sede per concordare un 
appuntamento. 

 
- ANSE Convenzioni 

E’ attiva la convenzione con lo Studio “FISIO SAN MARTINO” (FISIOTERAPIA – OSTEOPATIA) di 
via Zezio 77 – Como. Gli associati ANSE avranno diritto ad uno sconto del 15% sui singoli 



trattamenti fisioterapici ed osteopatici da effettuarsi all’interno dello studio e del 10% sui pacchetti 
già scontati, quando lo sconto non raggiunga la cifra di € 100,00. 
Le agevolazioni previste saranno riconosciute ai titolari di tessera ANSE in corso di validità. 
Gli sconti non sono cumulabili con altre promozioni in corso. 

 
NOTA SUL MERCATO ENERGIA 

- Che cos’è il mercato tutelato dell’energia?  
Il mercato tutelato dell’energia è la condizione in cui i consumatori hanno accesso all’energia alle 
condizioni economiche e contrattuali fissate dall’Autorità per l’energia. Concretamente, la “tutela” è 
la condizione che garantisce, a tutti quei consumatori che non hanno ancora aderito al mercato 
libero, contratti energetici in cui il prezzo dell’energia è calibrato trimestralmente da ARERA 
(Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambienti) in base all’oscillazione del valore delle 
materie prime sul mercato. Questa condizione di tutela è però destinata a finire a breve, perché la 
prospettiva è quella di una liberalizzazione completa del mercato dell’energia entro il 2020. 

- Che cos’è il mercato libero? 
Il mercato libero è il risultato di un processo di liberalizzazione del mercato dell’energia e del gas 
iniziato negli anni ’90 con il decreto Bersani e conclusosi nell’agosto del 2017 con l’approvazione 
del ddl Concorrenza da parte del Senato. L’entrata in vigore del mercato libero significa che da 
luglio 2020 non ci sarà più l’authority di stato a controllare i costi dell’energia ed il mercato sarà 
determinato dalle società elettriche che offriranno, in concorrenza tra loro, diverse soluzioni 
contrattuali ai consumatori. Come per il settore della telefonia, l’utente potrà scegliere la soluzione 
che ritiene più conveniente per le sue esigenze. 

 
Nel mercato tutelato dell’energia le tariffe sono decise dall’Autorità dell’energia trimestralmente, ma nel 
mercato libero l’utente potrà negoziare le tariffe con il fornitore. È importante non dimenticare che la 
differenza tra mercato libero e mercato tutelato dell’energia riguarda solo la parte di prezzo della componente 
energia, mentre i costi per le reti, il contatore e le imposte sono uguali in entrambi i regimi. 
 
Nel merito di quanto sopracitato ci preme sottolineare che, nell’ambito della riunione tenutasi il 19 settembre 
2019 a Milano, i vertici ANSE sono stati sollecitati da parte dei responsabili dei nuclei territoriali a voler 
instaurare trattative con ENEL ENERGIA al fine di poter ottenere per i soci ANSE specifiche agevolazioni 
tariffarie che risultino concorrenziali rispetto agli altri competitor in campo nel mercato libero. 
Sarà quindi nostra premura tenere i soci informati sugli sviluppi delle trattative e comunque fornire per tempo 
ulteriori indicazioni circa le migliori scelte da intraprendere. 
 
A tutti ed in particolare a coloro che non possono intervenire alla festa programmata per il giorno 
7 dicembre porgiamo i più calorosi auguri di  
 

Buon Natale ed un Felice Anno Nuovo 
 
Carla Mazzocchi, Luciano Porta, Beretta Alberto, Riva Edoardo, Protti Marco Pio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sede ANSEComo Tel. 031-2042053	(segreteria	telefonica).		
Assistenze	diverse,	rimborsi	FISDE,	offerte	ENEL,	corsi	informatica,ecc:		
Lunedì	14,30	‐	16,30:	Mazzocchi	Carla,	Porta	Luciano	Riva	Edoardo,	Annoni	Romeo		
Giovedì	dalle	9,30	alle	11,35	Beretta	Alberto,	e	Protti	Marco	Pio.	
Sussidi	straordinari	(su	appuntamento):	Mazzocchi	Carla	cell.3405476990	e	Porta	Luciano	cell.	3246672007 
 



 
 
 
 

 
Frazione S. Vito – Cremia 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Sciatt della Valtellina 
Brisaola di Madesimo 

Flan di Parmigiano con salsa alla zucca 
Alborelle in carpione 

 
Cavatelli allo scoglio 

 
Risotto con fonduta di Storico ribelle delle Valli del Bitto 

all’elisir di Sfursat 
 

Fritto misto di lago con patate fritte 
O a scelta 

Medaglioni di vitello ai funghi porcini 
Spinaci e pommes noisette 

 
Panna cotta con gelatina ai frutti di bosco 

 
Vino bianco 
Vino rosso 

Acqua 
Caffè 

Limoncello 
 

€ 34,00 


