
Associazione Nazionale 

Lavoratori Anziani

PER LE PROSSIME FESTE… FAI UNA BUONA AZIONE: 

VOTA ANLA!

E’
partita l’edizione 2016-2017 di “il MioDono” di Unicredit S.p.A. per la solidarietà. L’anno
scorso vi abbiamo partecipato e ci siamo classificati sesti, su circa 200 ammessi al contributo
(i partecipanti erano molti di più), con oltre mille preferenze.

Quanto ci è stato erogato è stato da noi destinato alle nostre attività di solidarietà e di volonta-

riato: troverete maggiori informazioni sul numero di Esperienza in distribuzione dalla prossima

settimana.
Possiamo fare di più, dobbiamo fare di più perché abbiamo bisogno di fondi per aiutare le nostre

attività di solidarietà e di volontariato, cioè per aiutare a star bene chi soffre portando loro un sorriso,
un aiuto concreto, un gesto di umana simpatia. Abbiamo tante iniziative di solidarietà in cantiere,

soprattutto in relazione ai paesi colpiti dal sisma ma… abbiamo bisogno di voi, di tutti i vostri

collaboratori, di tutti i vostri amici! Si potrà votare e far votare fino al 16 gennaio 2017 incluso.

PEr votArE ANLA:

1) sul sito https://www.ilmiodono.it/it/ digitate Associazione Nazionale Lavoratori Anziani in “Ricerca
Organizzazione”, cliccate quindi su “Vai a A.n.l.a. Onlus” e nella pagina che si aprirà cliccate sul bottone
“VOTA QUESTA ORGANIZZAZIONE”. Se digitate in “Ricerca Organizzazione” il nostro acronimo ANLA
dovete far scorrere la pagina che risulta e trovare il nostro box Associazione Nazionale Lavoratori An-
ziani. In ogni caso, potete più semplicemente copiare il link 

https://www.ilmiodono.it/it/votazione/?idorg=1567 

e incollare questo link sulla barra degli indirizzi del vostro browser raggiungendolo.

2) A questo punto siete nella pagina di votazione. Potete votare via “Social” (FaceBook. Google+ o
Twitter) o via e-mail, selezionate ciò che preferite. IMPortANtE: si può votare rifacendo l’opera-

zione con tutti gli indirizzi e-mail di cui si dispone, ogni indirizzo e-mail dà diritto a un voto.

3) Ricordatevi, se votate via e-mail di convalidare il vostro voto: vi arriverà una e-mail da “UniCredit per
ilMioDono” con oggetto “Link di conferma voto ilMioDono – UniCredit”. Vi sarà scritto “Grazie per aver
dato il tuo contributo votando la tua Organizzazione Non Profit preferita. Il tuo voto sarà valido solo
dopo aver cliccato qui per confermare”. Si aprirà una nuova pagina con un bottone da cliccare e il se-
guente testo: “Stai votando per ASSOCIAZIONE NAZIONALE LAVORATORI ANZIANI”. Dovrete quindi
confermare il voto.

Votate e fate votare! 
Se poi chi vota dona almeno 10 euro 

nelle modalità indicate… 
il voto quadruplica!

n. 4/2016 5 dicembre 2016

/Onlus



AuguriAuguri

Le difficoltà sono 
tante e complesse.

L'impegno e la serietà 
di tutti possono

fronteggiarle 
nella convinzione 

che l’uomo è in grado 
di progredire con 

la purezza di cuore 
e con la forza
dell’intelletto. 

Con tale certezza 
un sincero pensiero

augurale.

Antonio Zappi
Presidente Anla
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OFFERTA DEDICATA AI TESSERATI ANLA

A
NLA Onlus, Associazione Nazionale Lavoratori Anziani – Onlus, e il Gruppo Hera, attraverso le controllate
Hera Comm dedicata alla vendita di energia elettrica e gas sul mercato libero e di tutela, attiva su tutto il
territorio nazionale e Hera Comm Marche, che si occupa delle attività di vendita ai clienti finali nel settore

del gas naturale sul mercato libero e di tutela, attiva nella regione Marche e Abruzzo, hanno stipulato una nuova

convenzione riservata esclusivamente ai tesserati ANLA - onlus e valida su tutto il territorio nazionale ad

esclusione delle province di Padova, Udine, Gorizia, Pordenone e trieste. Per aderire all’iniziativa o per

un preventivo, potete chiamare il numero verde 800 900 160.

ECCO IN COSA CONSISTE L’OFFERTA CHE VI PROPONIAMO:

1. GIorNo HErA ANLA CASA GAS (massimo 5.000 Smc. di consumo annuo)
(In base al consumo annuo stimato viene calcolato il prezzo al giorno del gas che resta invariato per un anno fino
a conguaglio, il nuovo importo verrà suddiviso in 365 quote uguali per l’anno successivo);
Bonus una tantum per socio ANLA alla prima bolletta: 19 giorni a prezzo zero per questo contratto + ulteriori

7 giorni se contestualmente si sottoscrive il contratto “luce” + ulteriori 3 giorni se si riceve la bolletta per e-mail
e si paga con domiciliazione bancaria (Opzione Natura). 
totale 29 giorni a prezzo zero.
N.B. Se non si stipula il contratto “luce” viene a mancare il bonus dei 7 giorni! Così come senza l’Opzione

Natura vengono a mancare i 3 giorni ulteriori.

2. GIorNo HErA ANLA CASA LUCE (max 6.000Kw di consumo annuo – e 10Kw di potenza)
(In base al consumo annuo stimato viene calcolato il prezzo al giorno del consumo elettrico che resta invariato
per un anno fino a conguaglio, il nuovo importo verrà suddiviso in 365 quote uguali per l’anno successivo)
Bonus una tantum per socio ANLA alla prima bolletta: 19 giorni a prezzo zero per questo contratto + ulteriori

7 giorni se contestualmente si sottoscrive il contratto “gas” più ulteriori 3 giorni se si riceva la bolletta per e-mail
e si paga con domiciliazione bancaria (Opzione Natura). 
totale 29 giorni a prezzo zero.

N.B.: Se non si stipula il contratto “gas” viene a mancare il bonus dei 7 giorni! Così come senza l’Opzione

Natura i 3 giorni ulteriori.

Se il tesserato Anla aderisce a entrambi i servizi (in caso di bonus completo in entrambi i casi) matura

fino a 58 giorni a prezzo zero.

Per ulteriori approfondimenti vi rinviamo al sito internet http://anla.heracomm.com/ 

Il tesserato ANLA - Onlus che desidera aderire all’Offerta dovrà stipulare con Hera Comm ed Hera Comm Marche
il contratto per la fornitura di energia elettrica e/o gas a mercato libero residenziale esclusivamente attraverso il

numero verde commerciale 800 900 160 di Hera Comm ed Hera Comm Marche. Potranno aderire all’Offerta
anche i Soci ANLA che siano già clienti di Hera Comm ed Hera Comm Marche, in quanto titolari di un contratto di
fornitura gas/ee in regime di mercato vincolato.
Il Socio ANLA, in regola con il pagamento della quota associativa, in fase di stipulazione telefonica del contratto
di fornitura, dovrà comunicare tutti i dati anagrafici (compresi i dati di un documento d’identità: carta d’identità o
patente o passaporto) e tecnici necessari (reperibili dall’ultima bolletta disponibile), unitamente al codice numerico,
presente sulla tessera ANLA, formato da 6 cifre che rappresenta il codice personale del tesserato.

Chiama per un preventivo il numero verde 

800 900 160!



ASSEGNATE LE BORSE DI STUDIO “TUCCI”

S
i è conclusa la seconda edizione delle Borse di Studio “Ing. Riccardo Tucci” ideate per ricordare la figura
e l’opera del presidente Riccardo Tucci, per oltre 15 anni alla guida della nostra Associazione. Come spe-
cificato nel bando, anno dopo anno, sono coinvolte a rotazione differenti regioni italiane del Nord, del

Centro e del Sud: per l’anno scolastico in considerazione, il 2015-2016 , le regioni in cui gli studenti dovevano
risiedere per concorrere alle Borse di Studio sono Liguria, Lazio e Puglia.

Quest’anno in via del tutto eccezionale, ci è stato possibile premiare 

sei giovani particolarmente meritevoli.

I vincitori delle 6 borse di studio dell’importo di euro 1000 (mille) netti ciascuna da destinarsi a figli/nipoti di tes-
serati ANLA sono: D’ASCANIo ELISA, D’ANDrIA UrSoLEo JACoPo, EPIfANI MArtA, LABBrUzzo DA-

NILA, MArCHESE rItA, GrECo PIEtro tutti con votazione pari a 110/110 lode.
Complimenti ai vincitori e un grazie sentito e niente affatto formale a tutti i partecipanti a cui esprimiamo i mi-
gliori auguri per il proseguimento delle loro carriere sia nello studio che nel lavoro. 
Sul prossimo numero di Esperienza sarà presente l’indicazione delle regioni coinvolte nel bando 2016-2017.

IL PROSSIMO NUMERO DI ESPERIENZA 

S
iamo giunti al termine del 2016. Un anno straordinario, nel bene e nel male e dob-

biamo essere orgogliosi di questo fatto perché il pessimismo genera solo sfiducia

mentre il realismo, che non si nasconde le cose ma sa collocarle nella corretta pro-

spettiva, riesce anche a sottolineare quanto bene si è fatto e quanto ancora si potrà fare.

Questo dobbiamo trasmettere, anche nell’attuale contingenza. Siamo ANLA, cioè Asso-

ciazione Nazionale Lavoratori Anziani e come membri dell’Associazione, giunti a questo

punto, dobbiamo rimboccarci le maniche e con gli altri, nella condivisione che segna la

vita di ogni associazione, darci da fare per agire. Il mettere in luce ANLA e il volere portare

in essa nuovi tesserati deve essere uno slancio permanente della nostra Associazione,

del nostro essere “soci con”. Ora partiamo proprio da quanto fatto perché ESPERIENZA

è il nostro “biglietto da visita” per i giorni che verranno, la nostra vetrina che contribuirà a

renderci ancor più accattivanti verso coloro che vorranno entrare in ANLA. Ovviamente, e

non potrebbe essere diversamente, l’incontro di ANLA con Papa Francesco ha il giusto ri-

lievo. L’avvenimento è in un certo senso storico: mai in passato siamo andati in un’udienza

dedicata, mai il nostro presidente ha potuto rivolgersi “a tu per tu” con il Santo Padre. Si-

gnificativa anche la nostra partecipazione: eravamo in migliaia, molti più dei partecipanti

al Convegno di Bergamo, a volere incontrare il Santo Padre e ancora oggi, sul territorio,

ascoltiamo l’eco di quell’incontro, delle parole del Papa, e raccogliamo il desiderio che

questo non sia un incontro “una tantum” ma abbia un seguito concreto. In questo numero

abbiamo poi la consueta parte relativa al territorio con gli importanti incontri di Faenza,

Verona, Riofreddo, Pescara - un pensiero particolare per il dono di ANLA fatto a 20 anziani

di Pescara del Tronto, che saranno consegnati in una cerimonia pubblica il prossimo gen-

naio a San Benedetto del Tronto dove gli anziani sono stati trasferiti per il terremoto - e

Palmanova. Il 2016 è stato un anno difficile: il futuro non ci è noto per definizione, a noi è

dato il presente. Nel presente dobbiamo impegnarci per un profondo rinnovamento che

deve aprirci il cuore e la mente del nostro essere Associazione che si è data un anno di

“prorogatio” nelle sue cariche statutarie per consegnare al nuovo consiglio un’ANLA al

passo con i tempi, con l’augurio, mio personale e di tutta la redazione, che l’“anno che

verrà”, pur nelle difficoltà del tempo presente, sia un anno felice, sereno, di pace per tutti. 

(Antonello Sacchi)



Per ricevere la nostra newsletter

Tutti coloro che desiderano ricevere la nostra newsletter possono inviare una e-mail a

info@anla.it con il proprio nome e cognome. Riceveranno su quell’indirizzo la nostra new-
sletter e saranno sempre aggiornati sull’attività della nostra Associazione.

Anla è presente in internet con www.anla.it 
con il blog http://www.anlablog.it/

su FaceBook alla pagina 
https://www.facebook.com/anla.it

e su Twitter: @ANLA1949

Fai pubblicità su Esperienza
o sui siti web di Anla e Anlablog!

Fai conoscere la tua azienda o i tuoi prodotti in tutta

Italia a decine di migliaia di potenziali clienti. 

Per maggiori informazioni scrivi a 

info@anla.it

e sarai ricontattato dal nostro staff

Associazione Nazionale 

Lavoratori Anziani

/Onlus


