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            LODI-CREMONA  INFORMANO              

Informazione a diffusione interna dei NUCLEI di LODI-CREMONA         

    Anno 15° - n° 1 / 2020 (gennaio/febbraio/marzo/aprile)     

 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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: 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 
 

FFFEEESSSTTT AAA NNNSSSEEE LLL OOODDDIII    222000111999   
(La Festa dei Soci e dei Simpatizzanti) 

Domenica 24 novembre 2019  
 

Anche quest’anno la Festa dei Soci ha attirato 
un buon numero di partecipanti che hanno 
saputo apprezzare la cucina tipica del Ristorante 
“Cantoni” di  Rubbiano di Credera (CR). 
Il pranzo è stato allietato con musica dal vivo 
che ha coinvolto i nostri soci con balli del genere 
liscio e di gruppo. 

 
I ballerini 
 

 
Il taglio della torta da parte dei componenti il Comitato di 
Nucleo e alla Presenza del Presidente della Sezione 
Lombardia 
Nel corso dell’iniziativa è stato ricordato il Socio 
Lazzarini De Carli Gaetano per molti anni Vice-
Responsabile del Nucleo che purtroppo non è più 
fra di noi. 

In questo numero: 
 

• Iniziative effettuate nel 2° SEMESTRE 2019 
• Bilancio Consuntivo 2019 
• Iniziative future 

 

INIZIATIVE EFFETTUATE 
In collaborazione con  

                 
Si è svolta    Venerdì  13 Settembre 2019 la    

Giornata   ANSE  della  Prevenzione Contro 

i Tumori 

Dedicata, in questo primo appuntamento, al  

   “ CONTROLLO DEI NEI ” 

Purtroppo le adesioni non sono state molte,  spera-

vamo in una maggiore partecipazione all’iniziativa 

in quanto consapevoli che la prevenzione sia molto 

importante.  
  

***************************** 

MANIFESTAZIONE REGIONALE ANSE 2019  
(RADUNO REGIONALE) 

Sabato 19 ottobre 2019  
 

Quest’anno il ns. Nucleo ha aderito alla manifestazione 
con un buon numero di partecipanti. 
La mattinata è trascorsa con la visita guidata dei  Borghi 
di  CASTELLARO LAGUSELLO e  BORGHETTO  di 
VALEGGIO  inseriti nel circuito dei “Borghi più belli  
d’Italia”. 
Molto apprezzato il pranzo c/o il Risto- 
rante “Serenità” in Località Venturelli  
di Valeggio sul Mincio (VR). 
 

Il nostro socio DE BERNARDI  
ENRICO  è stato premiato come 
“Socio più anziano” partecipante 
 alla manifestazione,  

 

ASSOCIAZIONE 
VOLONTARI  LOTTA 
CONTRO  I  TUMORI 
(ANVOLT) ONLUS 
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Deducibilità dei contributi versati ai fondi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

• Al fine di una più veloce ed incisiva informazione, comunicare i propri recapiti  telefoni-
ci, SMS o WhatsApp e l'indirizzo di posta elettronica (e-mail) se ne siete in possesso.  
Si prega altresì di comunicare le eventuali variazioni di indirizzo o recapiti telefonici. 

• Per usufruire degli sconti  nelle attività  dove  sono in atto le CONVENZIONI, 
bisogna presentare la tessera ANSE in regola con il pagamento della quota 
associativa 2020. 

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   

USCITE 
1. Spese per Contributi a Iniziative  

• Anse a Teatro                €      88,00  (22 P)* 
• Festa della Donna                          €      90,00  (18 P)* 

• Giornata Prevenzione            €      55,00  (11 P)* 
• Serata Danzante             €      50,00  (10 P)* 
• Raduno Regionale             €    132,00  (20 P)*  
• FestAnse 2019              €      90.00  (30 P)* 

• Incontro Natalizio 
   Offerta al Parroco per     
   celebrazione Santa Messa             €     50,00 
   Rinfresco e cesti per Premiazione       
   Soci Lodi Iscritti nel  2019                 €     90,80  (80 P)* 

                                

                                                                            €  645,80 

2. Spese per Gestione Nucleo                              
• Stampa, cancelleria e macchine ufficio,  

postali, fax e telegrafiche, Spese di  
funzionamento (viaggi)            €  320,05  
                    
Totale Uscite (1+2)                 €   965,85 
 

  ***************************** 
 

    

    

FESTA DELLA DONNA 
    

Come ormai consuetudine è programmata la   
 “ FESTA DELLA DONNA”  

con HAPPY HOUR 
VENERDI’ 06 MARZO 2020  

 

Tutte le signore sono invitate e gradite ospiti 
 

************************************************    
Visita al Parco del cibo più grande del mondo a 

Bologna   “   ”  

SABATO 18 APRILE 2020 
 

Le  locandine  saranno inviate in tempo utile 
 

INCONTRO NATALIZIO 
 
Venerdì 20.12.2019  presso la sala delle riunioni della 
Sede Enel di Lodi, gentilmente concessa dal 
Responsabile di Zona, si è tenuto il tradizionale 
appuntamento annuale per lo scambio degli auguri 
natalizi ed occasione per ritrovarsi e rivedersi.  
Come oramai tradizione, nel corso dell’incontro si è 
proceduto all'estrazione dei premi riservati ai Soci 
iscritti nel 2019 e la fortuna, quest’anno, ha assegnato:  
 
        1° Cesto a               2° Cesto a 
  Marziani Mario      Corrada Pinuccia  

                            
 

======================= 
    

BILANCIO CONSUNTIVO 2019   -   
NUCLEO LODI-CREMONA  

 
Andamento iscrizioni 
Pensionati: n°  145  x  € 16,00 =       €   2.320,00 
Superstiti:     n°    15  x  € 10,00 =       €      150,00 
Famigliari:    n°    43  x  €   5,00 =       €      215,00 
  ---------            ---------------       
Totali  n°  203        €   2.685,00 

 
Autorizzata  (40%)         €   1. 074,00 
Utilizzata         €       965,85 

In  dettaglio: 

ENTRATE 
• Saldo al 31.12.18      €       279,58  
• Disponibilità Ricevuta      €       852,00     

   €   1.131,58 

 

DA 

RICORDARE 


