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Associazione Nazionale Seniores Enel 
 
SEZIONE TERRITORIALE LOMBARDIA - NUCLEO DI VARESE 
VIA PESCHIERA, 20 -  21100 VARESE - TEL. 0332 095821 
Apertura ufficio giovedì dalle 09,30 alle 11,30 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
Anche quest’anno è arrivato il momento del resoconto e dell’analisi delle attività svolte. Chi ha 
partecipato alle varie iniziative  è stato testimone del loro esito positivo. 
 
In primavera abbiamo fatto una cena in agriturismo ad Azzate, apprezzata in modo particolare dai buon 
gustai. Buona la partecipazione circa 30 Soci; con lo stesso numero  siamo andati in escursione al 
Campo dei Fiori e Forte di Orino, accompagnati da alcuni nipoti e con pranzo alla Irma. 
 
Bene anche le 4 gare di pesca. Quest’anno lo scettro è andato a Bruno Ferrari, che se lo è aggiudicato 
nell’ultima gara battendo Carlo Cislaghi. 
 
Al Raduno regionale eravamo in 400 partecipanti di cui 51 di Varese. Dopo avere visitato Mantova ci 
siamo ritrovati tutti in un ristorante di Valeggio sul Mincio. 
 
Speriamo di riuscire a ritrovarci anche nei prossimi anni. Le adesioni all’Associazione sono in 
diminuzione, vuoi anche e soprattutto per ragioni anagrafiche, mentre sono poche le nuove adesioni. 
Facciamo uno sforzo comune e cerchiamo di convincere gli attuali dipendenti e quelli che stanno 
andando in pensione e soprattutto quelli che in pensione lo sono da tempo ma ci ignorano.  
Considerando che l’Enel ci sponsorizza, ci tiene che l’Anse funzioni. 
 
Il prossimo incontro, che assolutamente non possiamo mancare, è il pranzo per gli auguri natalizi. 
Portate anche il collega che non si è ancora iscritto. Quest’anno ci ritroveremo alla 
 

TANA D’ORSO - Via Mottarone, 43 – Mustonate (VA) 
DOMENICA 15 DICEMBRE 2019 alle ore 12,30 

La quota di partecipazione è di € 34,00 a persona 
Le iscrizioni si ricevono presso la Sede Anse di Varese (0332 / 095821) oppure  

Francesco Turra (3489389380)  
 

Il ristorante si raggiunge passando da Lissago o da Calcinate del Pesce 
 

*** *** *** 

 

Venerdì 20 dicembre 2019, alle ore 15:30, ci ritroveremo presso la sede Enel di Brissago per 

il tradizionale taglio del panettone con i colleghi di Luino. 

 


