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Associazione Nazionale Dipendenti e Pensionati del Gruppo Enel

Toscana

Cari Soci,  
in questo numero diamo ampio spazio al 
raduno regionale di Prato e alle attività che i 
nuclei hanno svolto in questa prima parte 
d e l l ’a n n o. R i c h i a m i a m o l ’a t t e n z i o n e 
sull’importante Convegno “Anziani una risorsa 
per il Paese” organizzato a Montecitorio con il 
Patrocinio della Camera dei Deputati, dal 
Patto federativo a tutela degli anziani. In 
quella sede è stata presentata la proposta di 
legge “Misure per favorire l'invecchiamento 
attivo della popolazione attraverso l'impiego 
delle persone anziane in attività di utilità 
sociale e le iniz iat ive di formazione 
permanente”. La realtà italiana di anziani 
impegnati attivamente in più contesti, dal 
volontariato alla presenza nel tessuto sociale 
sono espressione dell’esercizio attivo della 
cittadinanza delle persone “più avanti in età”, 
smentendo così l’errata convinzione, oggi 
diffusa, che identifica negli anziani una 
componente della società unicamente 
consumatrice di risorse: sono seguiti 
numerosi esempi di impegno degli anziani a 
servizio dei più deboli.

A PRATO - PASSATO E FUTURO 
Domenica 7 maggio la Sala del Consiglio Comunale ha 
ospitato i numerosi soci provenienti da tutta la Toscana

PLAY ENERGY ENEL 
servizio a pag: 6

Donato Leone 
Responsabile 
affari istituzionali 
territoriali di Enel 
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  Il tradizionale evento, che si ripete 
ogni anno in una città diversa della 
Toscana, quest’anno è giunto a 
Prato. La città, conosciuta in tutto il 
mondo per l ’ industra tessile, 
nasconde tante sorprese di 
interesse storico e culturale. Rientra 
quindi perfettamente nella scelta 
della Sezione quella di incontrarci 
in centri meno noti al tradizionale  
turismo, ma altrettanto interessanti. 
Tema centrale di quest'anno 
l'apertura al futuro e ai giovani: 
ospiti d’onore dell'evento Marcello 
Cavicchioli, responsabile Enel 
Energia area Mercato Toscana e 
Federico Selvatici, responsabile   e-
distribuzione, la società del Gruppo 
Enel che gestisce la rete elettrica, i 
quali hanno trattato i cambiamenti 
in atto nel mondo dell’energia, 
l’importanza di offrire un servizio 
e f fi c i e n t e n e l s e g n o 
d e l l ’ i n n o v a z i o n e e d e l l a 
sostenibilità ambientale. Particolare 
attenzione dedicata alla mobilità 
elettrica: un’auto a zero emissioni è 
stata esposta all’ingresso del 
Palazzo Comunale. Hanno  portato i 
saluti il vicesindaco di Prato Simone 
Faggi, poi il presidente nazionale 
Anse Franco Pardini e il presidente 
Anse Toscana Laurentino Menchi. 
Cavicchioli ha fatto il punto sul 
mercato dell’energia, anche in 
prev is ione de l la cessaz ione 
dell’attuale regime controllato, che 

lo porterà verso una completa 
l iberal izzazione. Selvat ic i ha 
introdotto le innovazioni messe in 
atto per rendere sempre più 
efficiente l’esercizio delle reti e 
illustrato i prossimi impegni che 
riguardano la sostituzione dei 
contatori con quelli di ultima 
generazione. Ha poi ricordato 
come a suo tempo l’Enel fu 
protagonista della elettrificazione 
del Paese, affermando che oggi lo 
sarà ancora per l ’ importante 
c o n t r i b u t o c h e d a r à a l l a 
digitalizzazione del Paese, con la 
posa di fibra ottica che raggiungerà 
tutte le case.   
“La nostra associazione – ha detto 
Laurentino Menchi concludendo i 
lavori - conta quasi duemila soci 
mol t i de i qua l i partec ipano 
attivamente promuovendo eventi e 
iniziative di alto valore sociale e 
culturale in collaborazione con Enel 
e con le Istituzioni locali. Il nostro 
impegno è molto apprezzato 
perché tiene insieme le dimensioni 
del lavoro, del la sol idarietà, 
dell’impegno sociale e civile per 
contribuire al bene comune: 
quest'anno siamo onorati di essere 
a Prato, città di grande spessore sia 
dal punto di vista culturale che 
industriale,  dove si coniuga 
tradizione e innovazione, apertura 
alla modernità e attenzione alle 
persone”. 

La storia  
Con il ritrovamento di alcuni resti 
etruschi, sembra che questa zona 
sia stata un importante centro 
c u l t u r a l e , s n o d o d i t r a f fi c i 
commerciali e di collegamento con 
l a To s c a n a e l e c i t t à o l t r e 
l’Appennino. Poi la civiltà etrusca è 
sostituita da quella romana che 
bonifica la terra palustre creando le 
condiz ioni per la nasci ta di 
numerosi insediamenti rurali sulle 
colline e nella Val di Bisenzio. Con 
l’invasione dei Longobardi nel VI 
sec. d.C. inizia a prendere forma, da 
un borgo romano, il cosiddetto 
Borgo al Cornio. In quel periodo si 
costruiscono numerose chiese e 
pievi. La popolazione pratese già 
dal 1100 si è costituita in una forma 
governativa autonoma, il Comune, 
con la conseguenza di un forte 
i n u r b a m e n t o e u n a g r o s s a 
espansione economica fino a  
raggiungere il suo culmine nel XIII 
secolo, quando diventa importante 
per il commercio della lana. E’ 
Intorno al 1240 che si costruisce il 
Castello di Federico II ed il Palazzo 
Comunale  alla fine del XIII secolo; 
sorgono nuove chiese, conventi e 
monasteri  (San Francesco  e San 
Domenico), nel 1317 sono ampliate 
la pieve di Santo Stefano (la 
Cattedrale) e la piazza antistante 
per accogliere un maggior numero 
d i p e l l e g r i n i i n o c c a s i o n e 
dell’Ostensione della Sacra Cintola. 
Questi i monumenti più importanti 
che oggi possiamo ammirare nel 
loro antico splendore.

PRATO - PASSATO E INNOVAZIONE
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PRATO - PREMIAZIONE DEI SOCI

Tiziana Carlucci, Resp. Enel Negozi , ha 
presentato l’auto elettrica e le novità sulle 
condizioni di prova ed acquisto. Inizia una 
nuova epoca per una mobilità sostenibile.

  Nel 25°anniversario della sua costituzione 
l'Associazione ringrazia pubblicamente i soci 
Gualberto Arezzini e Mario Gualandi che fin 

dall'inizio vi hanno aderito con entusiasmo ed 
ancora oggi prestano servizio nell'interesse di 
tutti.

Gualberto Arezzini Mario Gualandi 

Il Socio artista Italo 
Forfori consegna il 
ritratto all’ing. 
Giovanni Pacini, in 
riconoscenza della 
sua vicinanza ai 
soci della Toscana

Marcello Cavicchioli, 
responsabile Enel 

Energia area Mercato 
Toscana
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Piazza del Comune - Prato 
Tel. +39 0574 1837860 www.coopculture.it

CoopCulture  è  una  cooperativa  operante  nel 
settore dei beni e delle attività culturali in Italia, 
un partner qualificato in grado di offrire risposte e 
soluzioni  innovative  di  un  settore  in  continua 
evoluzione,  nell’ottica  dell’integrazione  tra  beni 
culturali  e  territorio  e  tra  cultura,  turismo, 
economia locale.

Museo di Palazzo Pretorio 
La collezione permanente di Palazzo 
Pretorio è composta da oltre 250 opere 
d’arte, ospitate lungo i tre piani, suddivise 
fra dipinti, sculture, ceramiche e disegni. Il 
Museo rappresenta uno scrigno prezioso 
di oggetti che raccontano la storia di 
Prato. Dalla terrazza panoramica è inoltre 
possibile ammirare una vista spettacolare 
sulla città ed i suoi monumenti.  
Sito www.palazzopretorio.prato.it

PRATO - PASSATO E INNOVAZIONE

Ha contribuito al successo della giornata 
la Soc ie tà Cooperat iva Cul ture , 
gestendo l’organizzazione delle guide e 
la visita al Museo Civico di Palazzo 
Petor io. L’Anse espr ime un v ivo 
ringraziamento, con l’auspicio di una 
futura collaborazione 

L’incontro conviviale si è 
tenuto presso l’Art Hotel 
Museo, posizionato di fronte 
a l  C e n t r o d i A r t e 
Co n t e m p o ra n e a “ Lu i g i 
Pe c c i ”, r e c e n t e m e n t e 
restaurato. Una struttura di 
rilevanza internazionale per 
grandi eventi ed importante 
riferimento di ospitalità 
a Prato. 

http://www.coopculture.it/
http://www.coopculture.it/
http://www.palazzopretorio.prato.it
http://www.palazzopretorio.prato.it
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Un gruppo di soci di Pisa ha visistato la stazione di 
pompaggio del complesso Enel Suviana-Brasimone. 
Nel prossimo numero daremo più ampio resoconto

Sabato 11 Marzo 2017  

CON ANSE TOSCANA:  

E’ ANCORA FESTA DELLA 
DONNA 

Programma: 
0re 15 e 30 Apertura sala, accoglienza, 

saluti, introduzione film 
Ore 16.00 Proiezione del film 

“Mustang” di Deniz Gamze Ergüven  
Ore 18.00 interventi  

Ore 18 e 30 Aperitivo  

Con il patrocinio di: 

Comune di Pomarance 

Enel Green Power 

Partecipano: 

Associazione Amiche di Mafalda 

ACLI Montecerboli 

Ingresso libero  

Rsvp: Segreteria Anse Firenze—Tel. 055 5233124—ore 9.30-12.00 

Menchi, l'assessore Bacci, Casuccio, il sindaco Martignoni di Pomarance

Presso la Pubblica assistenza di Sasso Pisano 
si è svolto l’incontro tra gli amministratori 
della stessa e Leandro Gualerci che, a nome 
del Nucleo, ha consegnato la donazione di 
quanto raccolto con sottoscrizione tra i soci 
Anse, durante il pranzo di primavera.

Successo per la gita organizzata dal  Nucleo di Firenze 
a Sansepolcro, la cittadina toscana che ha dato i natali 
a Piero della Francesca e a Città di Castello, famosa 
per i suoi campanili. Sansepolcro prende il nome e 
l’identità in virtù di una reliquia portata da 
Gerusalemme. Soddisfazione da parte dei soci per la 
bellezza e l’importanza dei siti visitati. Un ottimo 
pranzo con prodotti tipici del territorio ha completato 
la giornata.  

NUCLEO DI FIRENZE

A sinistra il celebre dipinto murale 
della Resurrezione, risalente agli 
anni ‘60 del Quattrocento e 
ritenuto da Vasari il capolavoro 
dell’artista

NUCLEO DI FOLLONICA E GEOTERMIA

NUCLEO DI PISA
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NOTIZIE DAL MONDO ENEL

VITA DELL’ANSE

In Giuria, ing Ceccarelli per Anse 

Cavriglia	 (Arezzo),	 presso	 il	 Museo	 Mine	 della	
frazione	 di	 Castelnuovo	 dei	 Sabbioni	 si	 è	 svolta	 la	
premiazione	 regionale	 della	 13a	 edizione	 del	 ''Play	
Energy	Enel’,	il	concorso	ludico	didaDco	che	il	Gruppo	
Enel	 dedica	 alla	 scuola	 e	 alle	 nuove	 generazioni	 in	
Italia	e	nel	mondo.	A	premiare	le	classi	vincitrici	sono	
staI	 l'assessore	 Regionale	 Vincenzo	 Ceccarelli,	 il	
sindaco	 del	 Comune	 di	 Cavriglia	 Leonardo	
Degl'InnocenI	 o	 Sanni,	 il	 direNore	 del	 Museo	Mine	
Gianfranco	Molteni,	il	responsabile	affari	isItuzionali	
territoriali	 	 di	 Enel,	 Donato	 Leone,	 la	 responsabile	
centro	 Italia	 cicli	 combinaI,	 oil	 &	 gas	 Enel,	 Claudia	
Chiulli,	il	presidente	Anse	Toscana	LaurenIno	Menchi	
e	 i	 tutor	 Enel	 che	 hanno	 accompagnato	 gli	 studenI	
nel	loro	percorso	alla	scoperta	dell'energia.	

PREMIATI STUDENTI CONCORSO PLAY ENERGY ENEL

ASSEMBLEA DI SEZIONE  
Firenze 20/01/2017 
Tra i punti all’Ordine del giorno, il nuovo 
assetto organizzativo dell’ ANSE.  Giovanni 
Pacini, Vice Presidente Nazionale,  illustra in 
dettaglio il documento e le motivazioni per 
le quali viene proposto la riorganizzazione 
dell’Associazione al fine di migliorare il 
servizio dei soci. Sono previsti i seguenti 
accorpamenti: la Sezione Toscana con quella 
dell’Umbria, i Nuclei di Cecina e Livorno, 
Follonica e Piombino, Firenze e Valdarno, 
Pistoia e Prato, Massa e Viareggio. I Referenti 
di Area  saranno a fianco del  nuovo 
Comitato di Nucleo allo scopo di garantire la 
voce di tutti i soci componenti il nuovo 
Nucleo. L’assemblea approva ad unanimità la 
proposta.  
Firenze, Pisa, Cecina, Lucca, Massa, 
Viareggio, Follonica e Piombimno hanno 
celebrato le loro assemblee nei mesi scorsi, 
approvando la nuova organizzazione.

ASSEMBLEA DI SEZIONE - Firenze 07/04/2017 
Approvato all’unanimità il bilancio consuntivo del 
2016, con un risultato positivo di circa mille euro. 
L’avanzo consentirà di organizzare più eventi nel 2017.

 Carlo Pastorelli con Maria Luisa Orlandini

L’energia della cultura al Punto Enel di Pistoia

“Pistoia capitale italiana della cultura – meraviglie in città, sui 
monti e nelle valli” scritto da Maria Luisa Orlandini ed edito da 
Lucia Pugliese (Editore – Il Pozzo di Micene), è stato presentato 
dall’autrice in un affollato incontro pubblico, insieme ad  
Autorità cittadine e responsabili Enel. L’autrice racconta Pistoia 
e la ricchezza della sua storia dei suoi capolavori artistici e 
architettonici, nel paesaggio a varie fogge, curato e rimasto 
integro come l’accogliente bellezza della sua montagna.
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Fiori d'azzurro, successo per la raccolta fondi  

CECINA — Successo per l’iniziativa Fiori d’Azzurro, 
promossa dal Telefono Azzurro con l’obiettivo di 
raccogliere fondi per le attività di prevenzione, 
formazione e supporto ai bambini vittime di 
violenza: il Nucleo Anse di Cecina ha aderito 
all’iniziativa organizzando un gazebo in piazza del 
Duomo per offrire una piantina di calancola e 
palloncini colorati ai cittadini, che con una piccola 
donazione hanno dato un contributo per una 
g r a n d e c a u s a . L ’ e v e n t o s i è s v o l t o 
contemporaneamente in duemila piazze d’Italia, 
unite nello slogan “Ferma gli abusi coltivando il 

seme del rispetto”. “Purtroppo – ha detto il 
responsabile del Nucleo Anse di Cecina, Ivo 
Baggiani – sono molti i bambini che subiscono 
violenze fisiche e psicologiche. Impegnarsi per non 
lasciarli soli e per dare loro un supporto concreto, 
grazie al grande lavoro del piano di sviluppo, di 
ascolto e di intervento promosso dal Telefono 
Azzurro è quello che come soci Anse sentiamo il 
dovere di fare nel contesto del nostro impegno di 
sol idarietà e come segno di un dialogo 
generazionale che vede i più anziani mettere il 
proprio tempo a disposizione dei bambini e dei 
giovani per il loro benessere e la loro felicità”.  

VOLONTARIATO IN ANSE - CECINA 

  Sabato 25 febbraio si è svolta al teatro 
L’Ordigno di Vada la “Rassegna di Canto 
e Danza” organizzata dal Nucleo ANSE 
di Cecina, come forma di impegno attivo 
e gratuito teso a venire incontro alle 
esigenze e ai disagi di chi ha bisogno. Il 
r i c a v a t o d e l l a s e r a t a è a n d a t o 
all’acquisto di materiale per la “Casa 
Mimosa” di Cecina  che accoglie  gruppi 
di persone con disabi l i tà fis ica. 

Attraverso l’opera 
d i v o l o n t a r i , 
vengono proposte 
esperienze di vita 
ind ipendente e 
c o m u n i t a r i a i n 
modo da renderne 
una vita migliore.

Cecina	Ricorda	il	socio	Gioacchino	
Ruggeri,	sempre	a6vo	nel	Nucleo,	
dove	fino	al	2014	ha	ricoperto	la	
carica	di	tesoriere,	svolgendo	
l’a6vità	con	scrupolo	e	diligenza	
raccogliendo	la	sBma	e	fiducia	di	
tu6

CASAMIMOSA - consegna contributo
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 Anse Sezione Toscana  c/o Enel  -Via Q. Sella 81 - 50136 Firenze  
Tel. 055/5233123/3124  FAX 055/5233123    mail:silvana.butera@enel.com   

In stampa il 25-05-2017

VITA DEI NUCLEI 

NUCLEO FIRENZE

NUCLEO PISA

mailto:silvana.butera@enel.com
mailto:silvana.butera@enel.com

