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NOTA INFORMATIVA NOVEMBRE 2017 

Senior Enel 2017 
Il 5 ottobre 2017 si è tenuta, presso il Salone d’Onore della Giunta Regionale, la XIX edizione della 
Giornata del Senior Enel. Sono stati insigniti del titolo di “Senior” i Soci Anna Rita Bartocci, Marco 
Montesi, Enzo Panti, Rossana Chietti Brugiati, Numidia Cestellini, Giancarlo Lubrani, Roberto 
Mariucci, Ivano Rinaldi, Elvira Sellari, Giancarlo Terrani. 
La cerimonia di premiazione ha registrato un notevole successo di partecipazione, di immagine e 
di contenuti ed ha visto la presenza delle autorità regionali e comunali e dei responsabili Enel, che 
hanno contribuito a dare lustro alla manifestazione conferendo alla nostra Associazione e ai Soci 
premiati un prestigioso e significativo riconoscimento istituzionale. 
 

Gruppo AVIS Enel Donatori di Sangue ARCA Umbria 
Il "Gruppo AVIS Enel Donatori di Sangue ARCA Umbria" ha tenuto il 12 ottobre 2017 la XXVI 
edizione della festa dei donatori di sangue alla presenza della dottoressa Cristina Betti del Servizio 
Immunotrasfusionale dell'Ospedale di Perugia, del presidente regionale dell’AVIS Andrea Marchini 
e del responsabile di E-Distribuzione Ivo Forelli. 
La serata ha registrato un notevole successo; importante e gradita è stata la presenza di numerosi 
giovani dipendenti Enel. 
Sono stati premiati, con rinomate ceramiche di Deruta, i donatori Fabio Falucca, Marco Rosati, 
Sebastiano Marcacci, Giacomo Bonini Baldini, Matteo Giannetti, Roberto Gili, Leonardo Pucciarini. 
E' stato ribadito il problema della persistente carenza di sangue e la necessità di raggiungere 
l'autosufficienza con la ricerca di nuovi donatori e con l'aumento delle sedute di donazione.  
Rinnoviamo l’invito a iscriversi al "Gruppo AVIS Enel Donatori di Sangue ARCA Umbria" e a 
pubblicizzare il Gruppo a parenti ed amici, sottoscrivendo l'apposita scheda di adesione. 
Ricordiamo che si può donare in qualunque punto dell'Umbria, facendo registrare la propria 
donazione al Gruppo AVIS Enel Donatori di Sangue ARCA Umbria. 
 
 

COMUNICAZIONE IMPORTANTE 

 

Prot. n. 96/6 - 2017        Perugia, 30 ottobre 2017
    

Convocazione Assemblea dei Soci 
Il giorno 16 dicembre 2017 alle ore 7,00 in prima convocazione e alle ore 13,00 in 
seconda convocazione presso la Domus Pacis a S. Maria degli Angeli di Assisi, è 
convocata l'assemblea dei Soci dell'Anse Sezione Territoriale dell'Umbria con il 
seguente ordine del giorno: 
 Presentazione e approvazione del programma delle attività 2018. 
 Varie ed eventuali. 
Siete pregati di intervenire. 
      I Responsabili di Nucleo di Perugia e Terni 
       Nella Paris e Carlo Tagliavento 
 

 

http://www.anse-enel.it/


Convivio pre Natalizio S. Maria degli Angeli (Assisi) sabato 16 dicembre 2017 
 

 

S. Messa presso l’Abbazia di S. Pietro di Assisi ore 
10, visita libera alla Basilica di S. Francesco e pranzo 
presso Domus Pacis a S. Maria degli Angeli ore 13,00. 
Menù 
Antipasto caldo e freddo 
Strangozzi con rucola, pachini e scaglie di grana 
Lasagnetta al ragù 
Nocetta di suino alle erbe aromatiche 
Brasato di vitello al rosso di Assisi 
Patate alla fornara – Misticanza di insalate di campo 
Torta “Anse” 
Frutta fresca di stagione tagliata a spicchi 
Spumante, Acqua, vino, caffè e digestivi  

Costo individuale Socio Anse € 20,00 
Prevediamo due autobus (partenza ore 8,00) con il seguente percorso: 
n.1 da Magione, Perugia, P. S. Giovanni, Assisi, S. Maria degli Angeli; 
n.1 da Terni, Spoleto, Foligno, Assisi, S. Maria degli Angeli. 
Al fine di poter organizzare l'evento - massima disponibilità 250 posti - gli interessati sono 
vivamente pregati di comunicare prima possibile la propria adesione, con il versamento della quota 
prevista, entro e non oltre il 30 novembre 2017 alla nostra Sezione (tel. 075/6522006), al nostro 
Nucleo di Perugia (tel 075/6522133), al nostro Nucleo di Terni (tel. 0744/692887) nei giorni lunedì 
e mercoledì orario 10 - 12,30 o a Carlo Tagliavento cell. 3393714788, al nostro punto Anse di 
Foligno tel. 0742 402740 nei giorni martedì e venerdì orario 8,30 - 10,30. 

NON SI PUO' MANCARE A QUESTO APPUNTAMENTO! 
 

FISDE 
Come già oggetto di precedente comunicazione, il FISDE ha attivato, dal 3 luglio scorso, il nuovo 
Sito Internet “FISDEWEB” dove devono essere inserite le richieste di rimborso.  
Il FISDE ha inviato a tutti i Soci l’USERNAME (Nome utente, che è uguale a quello utilizzato in 
precedenza) e la nuova PASSWORD PROVVISORIA, necessaria per accedere al nuovo sito ed 
ottenere la PASSWORD DEFINITIVA.  
Con l’intenzione di fornire un aiuto ai Soci Anse, è stato predisposto un manuale operativo che 
fornisce la guida per la trasmissione dei documenti e la richiesta dei rimborsi delle spese mediche. 
I soci interessati possono farne richiesta alla nostra segreteria di Sezione. 
 

Unae Umbria 
Unae Umbria comunica che è indetto un percorso formativo integrato per “Tecnico installatore di 
sistemi per trasmissione dati, reti e apparati in fibra ottica” 
Il tecnico installatore di sistemi per trasmissione dati, reti e apparati in fibra ottica opera nel settore 
dell’impiantistica e infrastrutture della fibra ottica, si occupa di realizzare interventi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria e di ampliamento, trasformazione ed installazione di impianti elettrici sulla 
base di progetti e schemi tecnici di riferimento. Il corso è interamente gratuito con tirocinio 
retribuito presso le imprese associate all’Unae Umbria. Il termine per il reclutamento allievi è 
fissato per il giorno 17/11/2017 ore 13,00. Per informazioni visitare il sito 
www.pixeformazionefoligno.com  oppure www.formazionelavoro.regione.umbria.it 
 
Ringraziamo per l’attenzione e, a disposizione per ogni ulteriore informazione, cogliamo 
l’occasione per salutare caramente. 
          Il Presidente 
          Enzo Severini 
 
 
 
 
Nostri riferimenti: 
Sezione tel. 075 6522006 
Nucleo Perugia tel. 075 6522133 
Nucleo Terni tel. 0744 692887 lunedì, martedì e mercoledì 10,00 – 12,30.  
Punto Anse Foligno tel. 0742 402740 martedì e venerdì 8,30 – 10,30. 

http://www.pixeformazionefoligno.com/
http://www.formazionelavoro.regione.umbria.it/

