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Carissimi Senior e Pensionati, 

Il Gruppo A2A ha recentemente festeggiato 100 anni più 10. È stata una 
bellissima formula per indicare un compleanno esprimendo tutta la nobiltà di 
antiche lontane radici, che in alcune casi arrivano all'inizio del secolo scorso, se non 
addirittura anche prima; ma allo stesso tempo esprime anche la freschezza, la 
fanciullezza carica di potenzialità e di sviluppo di un Gruppo industriale tra i più 
importanti del nostro Paese. 
Nati come Aziende Municipali, la ASM di Brescia, la AEM e l'AMSA di Milano e 
dopo una lunga storia, per ciascuna di straordinaria eccellenza, siamo 
arrivati ad una fusione che ci ha rapidamente trasformati nella più grande 
multiutility italiana, con oltre undicimila dipendenti! Siamo cioè un Gruppo, ai 
primi posti per i servizi ambientali e per il teleriscaldamento, che sa produrre 
energia nel pieno rispetto dell'ambiente, e che sa creare sviluppo con lo sguardo 
sempre rivolto al futuro e puntando su tecnologie sempre innovative, sulla 
qualità dei servizi offerti ai cittadini e sulla loro sostenibilità. 
La sostenibilità è il nostro modo di essere, il nostro modo di lavorare e di stare 
insieme, sempre nel rispetto delle persone e dell'ambiente che ci circonda. 
Noi Senior e Pensionati sappiamo bene queste cose. Spesso molti di noi, anche nella 
vita personale, sanno conservare e trasmettere questi valori che hanno appreso in 
una vita di lavoro. Questo è il tesoro della nostra Associazione, il collante 
principale che ci fa stare insieme anche dopo aver concluso l'attività lavorativa e ci 
fa stare bene insieme tra colleghi di A2A. Non tutte le esperienze lavorative sono 
così, perché non tutte hanno saputo creare e mantenere lo spirito di servizio 
verso i concittadini, o il riconoscimento verso l'azienda stessa dove si è potuto 
crescere, apprendere o perfezionare una professionalità, raccogliere stima e 
anche affetto. È questo che rende forte la nostra associazione e che fa diventare 
i suoi iscritti, senior o pensionati che siano, elementi attivi di una Comunità viva, 
dove vale la pena ancora di spendere le proprie energie secondo le capacità e le 
possibilità che ancora ognuno ha saputo preservare e mantenere. 
Per mantenerci in contatto, a creare occasioni di incontro, a creare comunità e a 
farci stare bene insieme, molto ha contribuito nella vita delle aziende storiche 
l'esistenza di strumenti di informazione, di scambio di opinione, di condivisione di 
idee che hanno funzionato fino a poco tempo fa. 
Il processo di fusione, che parallelamente a quello delle Aziende di provenienza 
ha interessato anche le Associazioni, ha portato alla costituzione di INSIEME IN 
A2A, che unifica tutti gli ex dipendenti e i senior delle Aziende storiche. Questo 
nuovo strumento di informazione vuole proprio riprendere il ruolo ben svolto 
dai precedenti notiziari, cercando di mantenere sempre attiva la 
comunicazione, segnalando iniziative e occasioni di incontro, 
promuovendo la partecipazione e lo scambio di idee e proposte creative degli 
associati. 
Uno strumento di comunicazione, che insieme a quelli più moderni, come ad 
esempio il sito web, contribuisca a stimolare in tutti i modi la crescita della 
nostra comunità: non solo per rivivere la memoria degli ambienti e dei gruppi 
di colleghi con cui si sono condivisi i momenti più importanti della propria vita 
professionale; ma soprattutto per sentirsi ancora parte viva e vitale di un 
grande progetto comune, orgogliosi di fare parte di un grande Gruppo 
industriale che porta benessere e speranza al nostro territorio e all'Italia 
intera. 
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Iscriviti per partecipare alla vita della tua Associazione!  
Insieme in a2a è ormai una realtà che sta prendendo forma. Con questa 'Lettera' al suo primo numero, ci 
poniamo l’obiettivo, ambizioso, di raggiungere tutti i dipendenti del Gruppo A2A, a livello nazionale, 
con più di 20 anni di anzianità e tutti quei pensionati che vorranno aderire e contribuire fattivamente alla 
vita dell’Associazione. 
Se non l'hai ancora fatto, il primo passo pratico è iscriversi per poter partecipare, e trovare, per ogni sede di 
lavoro sul territorio nazionale, uno o più soci di riferimento che possano fare da tramite per 
raccogliere anche esigenze specifiche locali. Da voi ci aspettiamo molto volentieri proposte e 
suggerimenti sui programmi e le iniziative (dalla cultura, al turismo, ecc.). Ma, soprattutto, come tutte le 
Associazioni che si basano sul volontariato, anche la nostra si regge sulla disponibilità di tutti coloro che 
vogliono partecipare dedicando qualche ora del loro tempo alle diverse attività; qualora fossi interessato 
saresti il benvenuto! 
Per qualsiasi suggerimento, chiarimento, necessità e per comunicare la tua disponibilità puoi contattare 
la Segreteria al numero 02/77203973 (dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 12:00) oppure 
puoi inviare una mail a insiemeina2a@a2a.eu 

Sul sito web www.insiemeina2a.it puoi trovare il modo per iscriverti e contattarci per poterci dare una 
mano. Puoi anche scriverci direttamente a: info@insiemeina2a.it . 
 

TI ASPETTIAMO ! 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
CONVENZIONE INSIEME SALUTE 

       
 
Nell’ambito del programma di iniziative relative all’anno 2019 abbiamo stipulato una convenzione con 
Insieme Salute (società di Mutuo Soccorso) al fine di  fornire ai nostri Associati una forma di assistenza 
sanitaria integrativa a quella di base. Per cogliere un’esigenza espressa dai Soci abbiamo ottenuto, da 
parte di Insieme Salute, la possibilità di poter iscrivere oltre che i Soci anche i propri parenti, elevando 
nel contempo il limite di età per l’iscrizione da 70 anni a 80 anni e con la garanzia che dopo l’adesione 
la persona potrà continuare a rimanere iscritta senza alcun limite di età. Per ulteriori informazioni 
potrai accedere al nostro sito web www.insiemeina2a.it  o direttamente a quello di Insieme 
Salute www.insiemesalute.org. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

marzo-maggio 2019 
IL CALENDARIO DEGLI APPUNTAMENTI 
 

ore 20:45 
Teatro della Luna -Assago (MI) 

   2 MARZO 70 ANNI DI RISATE. I LEGNANESI 
Biglietti da € 27,00 
Per info e prenotazione 
T. 02/7720  int. 4441 - 3973 
email:       insiemeina2a@a2a.eu  
sito: web: www.insiemeina2a.it 
 
 
 



  

 
 
 
 
 

 
 

Agnadello (CR), Ristorante “Villa del Lago”  
via Bergamina 5 - 26020 

          9 MARZO FESTA DELLA DONNA 
ESCURSIONE GASTRONOMICA  
Quota di partecipazione da € 15,00 
Per info e prenotazione 
T. 02/77207181 - 02/77203973 - 339/6618364 
email:       insiemeina2a@a2a.eu  
sito: web: www.insiemeina2a.it 
 
Agnadello (CR), Ristorante “Villa del Lago”  
via Bergamina 5 - 26020 

                       10 MARZO PRIMAVERA A DIANO MARINA 
 SOGGIORNO IN LIGURIA  

 Quota di partecipazione da € 355,00 
Per info e prenotazione 
T. 02/7720 int. 4621 - 3973 
email:       insiemeina2a@a2a.eu  
sito: web: www.insiemeina2a.it 
 
fino al 25 maggio – P.zza Po, 3 Milano  
Casa dell’Energia e Ambiente 

                       12 MARZO CONSAPEVOLEZZA INFORMATICA 
 CICLO D’INCONTRI  

 Quota di partecipazione da € 10,00 
Per info e prenotazione 
T. 02/77203973 – 339/6618364 – 333/5299383 
email:       insiemeina2a@a2a.eu  
sito: web: www.insiemeina2a.it 
 
fino al 25 maggio – P.zza Po, 3 Milano  
fino al 18 aprile Hotel “al Sogno-Craem”  

                       14 APRILE PRIMAVERA A DIANO MARINA 
 SOGGIORNO IN LIGURIA  
 Quota di partecipazione da € 280,00 

Per info e prenotazione 
T. 02/7720 int. 7118 / 3973 - 339/6618364  
email:       insiemeina2a@a2a.eu  
sito: web: www.insiemeina2a.it 
 
fino a maggio  
sede CAF ACLI – via San Giovanni in Conca - Milano 

                        APRILE ASSISTENZA FISCALE 
 DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2019   

 A partire da € 30,00 – servizio personalizzato 
Per info e prenotazione 
T. 02/77203973  
email:       insiemeina2a@a2a.eu  
sito: web: www.insiemeina2a.it 
 
ore 19:30 Osteria del Ponte – Trezzano S/N  

             24 e 31 MAGGIO  “NAVIGAR MANGIANDO” 
 S ER AT A  IN  BA TT E LL O C ON  C E N A 
 Quota di partecipazione € 55,00 

Per info e prenotazione 
T. 02/7720 int. 4621 / 3973   
email:       insiemeina2a@a2a.eu  
sito: web: www.insiemeina2a.it 
 
 
 

 



 

 
 Lo scrigno d’oro degli Associati 

Questa pagina sarà scritta da voi associati. Ricordi, pensieri, spunti, segnalazioni, poesie, altre espressioni 
creative, tutto quanto c'è nello scrigno dei vostri cuori e della vostra famiglia. Indirizzate tutto ai nostri 
indirizzi, o via e-mail o recapitando i materiali direttamente alle sedi indicate. Nello scrigno presente e 
passato brilla una perla luminosa.  
Un campione d’oro in famiglia 
La perla è quella conservata nel cuore di due nostri associati: di Valerio Pellicciari  (che lavorava 
al CED) e di sua moglie Giuseppina Belloni (che lavorava al Servizio Commerciale) entrambi in 
Signora ed oggi pensionati. La loro perla lucente è il figlio Matteo a cui fanno gli auguri per i suoi 40 

anni. 
Matteo Pellicciari è un grande Campione nel nuoto che ha reso 
grande l'Italia, (come ci racconta il giornalista Stefano 
Arcobelli in un bell'articolo che trovate sul nostro sito web). 
Classe ‘79, Matteo è uno che ha contribuito, in batteria con i 
mitici Magnini, Rosolino e Brembilla alla prima medaglia 
olimpica, e finora unica, di una staffetta azzurra, la 4×200. Uno che 
c’era per la prima volta in cui battemmo gli Usa, in staffetta. Uno 
che c’era anche per la prima medaglia d’oro ai Mondiali di vasca 
corta nella 4×200 di Shanghai 2006. E fino agli Europei 2008 di 
Eindhoven, c’è sempre lui per l’oro della staffetta pesante: 4 
volte consecutive, quando l’Italia era una superpotenza 
nella specialità. 
Insomma, uno che ha vissuto dall’interno le grandi emozioni 
del decennio scorso: il papà Valerio non si perdeva mai una gara in 
tribuna! Oggi Matteo, manager di un brand sportivo, abita a 
Parma con sua moglie Valeria, medico. E proprio nel primo 
mese di quest'anno ha compiuto 40 anni. Tanti Auguri Pelli! 

Non solo dai tuoi genitori, ma da tutta la nostra Associazione. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

NEL PROSSIMO NUMERO a2a Energia: il mercato tutelato cessa e 
subentra  il  Mercato  libero  (come affrontarlo dal nostro punto di vista ?) 
 

NELLE NOSTRE SEDI E PRESSO IL CRAEM E’ POSSIBILE RINNOVARE L’ISCRIZIONE PER L’ANNO IN CORSO 

 

ASSOCIAZIONE INSIEME IN A2A  COMITATO DI REDAZIONE CONTATTI 
Senior d’Impresa e Pensionati Responsabile:      G. Latella Via della Signora 8 
Presidente: Giansalvatore Latella Coordinatore:      G. Fumagalli 20122 Milano 
Vice Presidente: P. Gironi  Collaboratori:     P. Gironi,   Tel. 02/7720 interno 3973  
Consiglio Direttivo: S. Ambrosini, R. Ballista, G. Caggiano, A. Ierardi,  

  O. Coletto,  A. Faraci,  G. Fumagalli, A. Ierardi, N. Gualano,  C. Pasquesi 
C. Pasquesi, F. Poli, L.S. Rubini   

    email:         insiemeina2a@a2a.eu 

  Anno: 2019 – n° 1 sito web:    www.insiemeina2a.it 

Convocazione Assemblea Soci 
I soci sono convocati in assemblea ordinaria in prima convocazione il giorno 16 aprile 2019 alle ore 8.00 
presso la sala CRAEM di Via San Giovanni in Conca e, occorrendo, in seconda convocazione, stesso luogo, 
il giorno mercoledì 17 aprile 2019 alle ore 15,00, presso la stessa sede, per discutere e deliberare sul 
seguente 

                 ORDINE DEL GIORNO:  
1. Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea;  
2. Presentazione Bilancio Consuntivo 2018;  
3. Illustrazione Bilancio Preventivo 2019;  
4. Varie e eventuali. 

Il Bilancio Consuntivo 2018, approvato dal Consiglio Direttivo, è a disposizione dei Soci Effettivi presso la 
sede sociale nei giorni di apertura ai Soci o previa richiesta a: insiemeina2a@a2a.eu oppure chiamando ai 
numeri telefonici delle sedi negli orari di apertura. 
Hanno diritto al voto tutti i Soci regolarmente iscritti alla data del 31 marzo 2019.  
DELEGHE: Ogni Socio effettivo può appresentare altri due Soci effettivi (art. 18 statuto).  
I SOCI SONO INVITATI A PRESENZIARE IN SECONDA CONVOCAZIONE. 


