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Editoriale
a cura di Franco Pardini

ISCRIZIONI 2018

Diventa Socio di Anse... Rinnova la tua iscrizione!
Possono iscriversi ad Anse:
•  i lavoratori in attività e in pensione del Gruppo Enel, i loro familiari e i 

superstiti;
•  i lavoratori che abbiano comunque maturato un periodo di servizio in 

aziende del Gruppo Enel.
Le quote di iscrizione
Anche per l’anno 2018 la quota associativa è rimasta invariata:
•    16€ per i lavoratori in servizio e in pensione del Gruppo Enel o che vi 

abbiano prestato servizio;
•     10€ per i superstiti di lavoratori o di pensionati del Gruppo Enel;
•     5€ per i familiari in possesso dei requisiti che si iscrivono congiuntamente 

a un dipendente in servizio, in pensione o superstite.
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Il bilancio sociale 
Sarnano (MC): Inaugurazione della 
Scuola Media “G. Leopardi”

Cari Amici,
con questo numero della Ri-
vista si conclude il quadrien-

nio di vigenza degli attuali Organi 
associativi.
Come sapete sono in corso di 
completamento le procedure per 
il rinnovo degli Organi sociali ter-
ritoriali, che si concluderanno con 
il Congresso nazionale di giugno, 
nel corso del quale verranno eletti 
gli Organi nazionali.
Mi sembra il momento opportuno 
per ripercorrere con voi gli even-
ti più significativi del quadrien-
nio trascorso, che penso possia-
te convenire essere stato vivace 
e proficuo per il futuro associativo 
e, quindi, per tutti i Soci.
Vorrei innanzitutto ricordare l’im-
portante manifestazione celebrati-
va dei nostri primi 25 anni, svoltasi 
presso l’Auditorium Enel nell’otto-
bre 2016, con l’intervento di una 
qualificata rappresentanza azien-
dale e di taluni importanti rappre-
sentanti di Associazioni amiche. 
Tale duplice presenza ha voluto si-
gnificare innanzitutto la rinnova-
ta, crescente importanza della vi-
cinanza dell’Azienda, che continua 
a sostenerci con convinzione.
Gli altri ospiti, in rappresentanza 
della FIAPA e del Patto Federati-
vo, hanno voluto testimoniare l’a-
pertura della nostra Associazione 
verso le problematiche dei “più 
avanti in età” non solo in ambito 
nazionale, ma anche internazio-
nale. Siamo infatti convinti che è 

tenendoci al corrente delle rifles-
sioni che vengono svolte all’este-
ro sulla condizione degli anziani 
che possiamo meglio definire pro-
grammi e iniziative sempre più ta-
rati a favore dei nostri Soci, per i 
quali in futuro potranno essere de-
finite anche iniziative aperte alla 
partecipazione di componenti di 
altre associazioni.
Un altro tema del quale per la ve-
rità si è parlato anche in prece-
denti edizioni della nostra Rivista 
è costituito dall’introduzione del-
la nuova organizzazione associati-
va, che entrerà in funzione dopo il 
Congresso di giugno. È stato un 
progetto lungamente discusso, 
e anche largamente condiviso; 
abbiamo con rammarico dovuto 
prendere atto che tale condivisio-
ne ha registrato qualche eccezio-
ne, che non ha tuttavia turbato il 
clima associativo. 
Naturalmente non posso non ci-
tare anche la soppressione dello 
sconto sull’energia elettrica che 
ha generato una diffusa delusio-
ne tra i nostri Soci, alcuni dei qua-
li hanno ritenuto di dover lasciare 
l’Associazione.
Queste uscite hanno determina-
to un comprensibile rammarico 
nei componenti degli Organi as-
sociativi, convinti di avere dispie-
gato nei confronti dell’Azienda le 
iniziative più opportune per venire 
incontro alle aspettative dei Soci.
D’altra parte, è opportuno ricor-
dare ancora una volta che il te-

ma “sconto” era uno dei capito-
li di una trattativa complessa con 
le Organizzazioni Sindacali che, 
tra l’altro, prevedeva come misu-
ra di utilizzazione di una parte dei 
risparmi conseguiti la previsione 
di nuove assunzioni.
Riterrei, con assoluta serenità, di 
poter osservare che quanto si è 
verificato è coerente con la soli-
darietà intergenerazionale postu-
lata anche dal nostro Statuto.
La vita associativa si è caratteriz-
zata anche da forte vivacità dialet-
tica in talune Sezioni.
Complessivamente, comunque, 
l’Associazione ha prodotto, come 
evidenziato dagli annuali bilanci 
sociali, centinaia di iniziative mol-
to apprezzate dai Soci.
Si è confermata quindi come luo-
go di produzione di valore meri-
tevole del perdurante Patrocinio 
aziendale.
È con questo auspicio per il futu-
ro, che possiamo dichiarare chiuso 
con successo questo quadriennio.

Un cordiale saluto
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Prima Linea
Il bilancio sociale 
2017 
Anse nazionale

Con due mesi di anticipo rispet-
to allo scorso anno, l’Assemblea 
nazionale riunita a Casalecchio di 
Reno l’11 e il 12 aprile ha appro-
vato il bilancio sociale dell’eserci-
zio 2017.
Anche per il 2017 il documento 
con i suoi allegati è allineato con 
le migliori pratiche dei bilanci so-
ciali delle Associazioni di volonta-
riato e dà adeguato rilievo ai dati 
sociali con dovizia di dettagli (chi 
siamo, cosa facciamo e come ab-
biamo impiegato le risorse).
È bene ricordare che con il Decre-
to Legislativo del 3 luglio 2017, n. 
117, è stato emanato il nuovo Co-
dice del Terzo Settore, il cui im-
patto sull’Associazione è in fase 
di approfondimento operativo; è 
comunque prevista la sua iscri-
zione nell’apposito Registro de-
gli Enti del Terzo Settore, peraltro 
non ancora costituito.

La base associativa 
Al 31 dicembre 2017, i Soci 
dell’Associazione assommano a 
21.537 unità: 1.443 Soci in servi-
zio (6,7% del totale); 13.481 Soci 
in quiescenza (62,6% del totale); 
1.438 Soci superstiti (6,7% del 
totale); 106 Soci familiari a quo-
ta di iscrizione ordinaria (0,5% del 
totale); 5.069 Soci familiari a quo-
ta d’iscrizione ridotta (23,5% del 
totale). Le donne rappresentano il 

34% del corpo sociale.

L’attività istituzionale, il fun-
zionamento della struttura, la 
formazione dei volontari 
L’attività istituzionale svolta nel 
corso del 2017 è sintetizzabile 
nello svolgimento delle seguenti 
riunioni: n. 2 riunioni dell’Assem-
blea nazionale; n. 7 riunioni del 
Comitato Direttivo nazionale; n. 2 
riunioni e n. 5 visite da parte del 
Collegio dei Revisori contabili; 1 
riunione del Collegio dei Probiviri; 
n. 50 riunioni delle Assemblee di 
Sezione; n. 53 riunioni dei Comi-
tati di Sezione; n. 363 riunioni de-
gli organismi di Nucleo (Assem-
blea e Comitato di Nucleo).
Il funzionamento dell’Associazio-
ne è assicurato dalle prestazio-
ni di n. 883 Soci volontari (di cui 
800 titolari di cariche e i restan-
ti collaboratori, pari al 4,1% de-
gli iscritti), impegnati nel presidio 
delle sedi, nella realizzazione del-
le attività sociali e in quelle deri-
vanti dall’assolvimento dei com-
piti amministrativo-gestionali. 
Nel corso del 2017:
• Le 19 Sezioni hanno assicura-
to la presenza in sede di circa 3/5 
volontari per 3/4 giorni settimana-
li, per 47 settimane l’anno;
• I 160 Nuclei hanno assicurato la 
presenza in sede di circa 2 volon-
tari in media per 2/3 giorni a set-

timana, per 41 settimane l’anno. 
Inoltre, nel corso del 2017 l’As-
sociazione si è impegnata nello 
svolgimento di vari incontri pro-
pedeutici al nuovo assetto territo-
riale che andrà in vigore dal mese 
di luglio 2018 e per la preparazio-
ne del processo di rinnovo delle 
cariche sociali, nonché in incontri 
di formazione dei Tesorieri.

Le manifestazioni sociali e gli 
eventi
Le manifestazioni sociali rappre-
sentano per l’Associazione im-
portanti momenti di aggregazio-
ne e socializzazione per i Soci e 
i loro familiari, rientranti fra gli 
scopi sociali primari previsti dal-
lo Statuto. Nel corso del 2017 so-
no stati organizzati su tutto il ter-
ritorio nazionale 355 eventi tra 
Raduni, gite della durata di uno o 
più giorni, incontri, convivi, ecc..., 
con la partecipazione complessi-
va di 15.929 Soci e i loro familiari.

Comunicazioni sociali e attivi-
tà a favore dei Soci, la solida-
rietà e il volontariato
Come noto, l’organo ufficiale 
dell’Associazione è la rivista “No-
tiziario Anse” che ospita rubri-
che, notizie e commenti sulla vi-
ta e gli eventi dell’Associazione. 
Una sezione del Notiziario è de-
dicata alle notizie del Gruppo Enel. 

PRIMA LINEA
        

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO PASSIVO

Immobilizzazioni 2.644 Fondo patrimoniale libero 330.447

Attivo circolante 62.707 Fondo patrimoniale destinato 775.854

Attività finanziarie 22.000 Fondo  TFR 24.856

Disponibilità liquide 1.305.355 Debiti 32.021

Ratei e risconti attivi 470 Incassi quote di competenza 2018 103.045

Ratei e risconti passivi 1.524

Totale passivo 1.267.747

Avanzo d’esercizio 125.429

Totale 1.393.176 Totale 1.393.176

RENDICONTO ECONOMICO

ENTRATE USCITE

Proventi istituzionali: 480.205 Oneri per Riunioni, Organi direttivi e di 
Controllo (comprensivi di assicurazione) 99.248

- Contributo Enel      200.000 Oneri per il supporto gestionale 131.050

- Quote associative  280.205 Oneri per le Manifestazioni sociali e 
gli Eventi 144.800

Proventi finanziari e 
straordinari 6.018 Oneri per le Comunicazioni 42.015

Utilizzo fondi 270 Sussidi straordinari e Volontariato 7.821

Residui attivi anno 2016 91.749 Incontri di struttura e Formazione 11.101

Residui passivi anno 2016 16.778

Totale 452.813

Avanzo d’esercizio 125.429

Totale 578.242 Totale a pareggio 578.242
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PRIMA LINEA

Nel corso del 2017 ha avuto una ti-
ratura media di 18.900 copie, de-
stinate ai Soci e alle Sedi Anse. 
Oltre al Notiziario, l’Associazione 
contatta i propri Soci con l’invio di 
fogli informativi, e-mail, sms, lette-
re e volantini. È a disposizione dei 
Soci per notizie, convenzioni e al-
tro il sito web anse-enel.it

Nel corso del 2017, il Comitato di-
rettivo nazionale ha deliberato l’e-
rogazione a Soci in difficoltà di n. 
4 contributi per sussidi straordi-
nari per € 5.000 complessivi.
Alcune Sezioni collaborano in 

modo sistematico con altre as-
sociazioni di volontariato operanti 
sul territorio a sostegno della cit-
tadinanza bisognosa (donazioni 
di sangue e raccolta fondi duran-
te le manifestazioni sociali, il cui 
ricavato viene successivamente 
devoluto ad associazioni di volon-
tariato e/o di ricerca aventi finali-
tà sociali). 

Dati economici e patrimoniali 
di sintesi
I dati economico-finanziari alla ta-
bella mostrano l’oculata gestione 
e la solidità patrimoniale dell’As-

sociazione. 
Il Bilancio 2017 si è chiuso con un 
avanzo gestionale pari a € 50.458 
che sommato ai residui dell’e-
sercizio 2016 (€ 74.971) porta a 
un risultato finale attivo pari a € 
125.429.
Sui proventi istituzionali (€ 
480.205), i costi di funzionamen-
to (€ 230.298) hanno inciso per il 
48%. Alle risorse destinate ai So-
ci (€ 205.738) è stato destinato il 
43% dei proventi istituzionali. 

PRIMA LINEA

A seguito della deliberazione 
assunta dal Comitato direttivo 
nazionale del 17 gennaio scor-
so, è stato convocato l’VIII 
Congresso nazionale associa-

tivo, che si terrà ad Assisi il 20 
e 21 giugno 2018.
Si tratta dell’evento più rile-
vante per Anse, che si tiene – 
in via ordinaria – ogni 4 anni e 

comporta il rinnovo di tutte le 
cariche elettive, iniziando da 
quelle territoriali (Nuclei e Se-
zioni) e terminando con quel-
le nazionali: Presidente, Vice 

Nei primi giorni di maggio si è 
felicemente concluso l’iter del-
la donazione (circa 31.000 euro) 
a suo tempo deliberata dal Co-
mitato direttivo nazionale per la 
ricostruzione delle zone terre-
motate del Centro Italia, colpite 
dal sisma di due anni fa. Dopo 
vari incontri con i Rappresenta-
ti del Commissariato alla Rico-
struzione è stato accolto il sug-
gerimento di destinare le risorse 
stanziate alla Scuola Media “G. 
Leopardi” di Sarnano – costrui-
ta in tempi brevissimi con il con-
tributo fondamentale della Fon-
dazione Bocelli e della Only the 

brave foundation di Renzo Ros-
so – nell’ambito della quale la no-
stra Associazione ha provvedu-
to all’acquisto e all’installazione 
della strumentazione scientifi-
co-informatica dell’aula scienze, 
nella quale a testimonianza futu-
ra è stato affisso anche il nostro 
logo.
Alla cerimonia d’inaugurazio-
ne, molto solenne e partecipa-
ta, erano presenti i main sponsor 
Andrea Bocelli e Renzo Rosso, i 
rappresentati delle Istituzioni (il 
Presidente della Regione Mar-
che, il Sindaco di  Sarnano ed Al-
ti Ufficiali della Guardia di Finan-

za e dell’Arma dei Carabinieri), 
nonché personalità dello spet-
tacolo. Era ovviamente presen-
te anche una delegazione Anse 
(Presidente, Vice Presidente, Se-
gretario e Responsabile del Nu-
cleo di Macerata).
Il dottor Pardini, a conclusio-
ne della cerimonia, ha accolto 
nell’aula di scienze Andrea Bo-
celli, che ha voluto congratularsi 
e ringraziare l’Associazione per il 
significativo sostegno dato all’i-
niziativa. 

Si avvicina l’VIII Congresso 
nazionale Anse: 20 e 21 
giugno 2018 
Anse nazionale

Inaugurata la Scuola Media  
di Sarnano 
Anse nazionale
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Lo scorso 20 marzo al Collegio Apo-
stolico Leoniano si è svolto il conve-
gno “I nonni nella società attuale”, 
organizzato dal Patto Federativo a 
tutela degli anziani che riunisce set-
te associazioni di categoria su tema-
tiche inerenti i “più avanti in età”.
Oggetto dell’incontro, seguito da un 
centinaio di persone, è stato il ruolo 
dei nonni nella società attuale, fon-
damentale sia per l’aiuto alle giova-
ni famiglie che per il concreto con-

tributo al welfare dei nostri territori: 
ne hanno parlato Maria Rita Par-
si, già Membro del Comitato ONU 
sui diritti per l’Infanzia, Presidente 
della Fondazione Fabbrica della Pa-
ce Movimento Bambino Onlus, ed 
Ester Dini, Responsabile Centro 
Studi del Consiglio Nazionale dei Pe-
riti Industriali e Periti Industriali lau-
reati. Michele Poerio, Presidente 
Feder.S.P.eV. e Vice Coordinatore 
del Patto, ha tenuto la terza relazio-

ne sul ruolo dei nonni, un “ruolo sen-
za ruolo” nella società attuale, men-
tre il Vice Presidente vicario ANLA, 
Vincenzo D’Angelo, anch’egli vi-
ce coordinatore del Patto, ha ribadi-
to nel suo intervento di saluto la cen-
tralità dell’anziano e in particolare dei 
nonni nell’economia familiare.
L’incontro è stato aperto dal coor-
dinatore del Patto, Franco Pardini, 
che ha ricordato l’impegno del Patto 
in questi anni su tematiche di comu-

Convegno del Patto 
Federativo a tutela 
degli anziani 
di Antonello Sacchi e Luciano Martelli

Presidente, Membri del Comi-
tato direttivo nazionale, Colle-
gio dei Probiviri e Collegio dei 
Revisori contabili.
In base al principio di demo-
crazia interna, ogni Socio può 
candidarsi alle nuove cariche 
elettive, l’unica – ovvia – con-
dizione è l’essere in regola con 
la quota sociale.
Sulla base delle istruzioni ope-
rative predisposte dalla Se-
de nazionale, già nel mese di 
febbraio sono iniziate le elezio-
ni nell’ambito dei Nuclei, le cui 
Assemblee rinnovano il Comi-

tato che elegge il Responsabi-
le e il Vice. Terminata questa 
fase, è la volta della Sezione: 
la relativa Assemblea procede 
al rinnovo del Comitato di Se-
zione (al cui interno vengono 
eletti il Presidente e Vice Pre-
sidente) e all’elezione dei De-
legati al Congresso.
L’ultimo passo si svolge in am-
bito congressuale per il rinno-
vo delle cariche nazionali: vi 
provvedono i neo eletti Presi-
denti di Sezione e Delegati.
Il Congresso fissa, altresì, l’in-
dirizzo generale dell’Associa-

zione, approvando il relativo 
Documento Programmatico 
per il successivo quadriennio.
Va ricordato che lo svolgimen-
to delle operazioni elettorali 
territoriali sono, in questa tor-
nata, caratterizzate dalle modi-
fiche organizzative della strut-
tura organizzativa, che vede la 
riduzione numerica dei Nuclei 
(da 160 a 97) e delle Sezioni 
(da 19 a 11).
I risultati congressuali verran-
no portati a conoscenza dei 
Soci tramite i mezzi di comu-
nicazione di Anse. 

ne interesse come la separazione fra 
previdenza ed assistenza, la sanità, il 
welfare, e ha sottolineato: “L’univer-
so anziani, considerando tali, secon-
do una classificazione generalmente 
accettata, gli ultra sessantacinquen-
ni, si compone in Italia di oltre 13 mi-
lioni di persone (circa il 21% della 
popolazione). I nonni, in base ai da-
ti ISTAT, sono oltre 11 milioni. Natu-
ralmente si tratta di dati non coinci-
denti in quanto vi è una percentuale 
significativa di nonni che ha addirittu-
ra meno di 55 anni.  I nonni con età 
superiore ai 65 anni sono comunque 
oltre il 70%. I nonni sono dispensa-
tori di tempo, di assistenza, di soste-
gno economico e di affetto. Il loro 
ruolo è fondamentale nella variegata 
famiglia di oggi, e spesso condizio-
nante per il suo buon funzionamen-
to”.
“Sono un’anziana che si interessa 
profondamente e da sempre di bam-
bini, dei loro diritti e soprattutto del 
legame dei bambini con le figure di 
riferimento affettive e familiari e fra 
queste figure affettive formidabili ci 
sono i nonni – così ha esordito Ma-

ria Rita Parsi nel Convegno organiz-
zato dal Patto Federativo a tutela de-
gli anziani. – In cento anni di storia 
della psicologia, che è scienza della 
comunicazione e del comportamen-
to, abbiamo compreso che i bambi-
ni non solo ascoltano, ma ascolta-
no da quando sono in grembo alla 
madre. Quando vengono al mondo 
hanno già un patrimonio di interazio-
ni neurochimiche infinite che passa-
no dalla madre al bambino e quindi 
quell’essere umano che nasce ha 
già un patrimonio non solo genetico 
ma un patrimonio di comunicazione 
con la madre, che costituisce la base 
di quello che avverrà poi”.
Chi sono i nonni? In un contesto di 
questo genere dove c’è coscien-
za e consapevolezza, i nonni rap-
presentano le radici delle radici, 
quelli che possono dire al papà 
e alla mamma: “Hai sbagliato, cor-
reggiamo il tiro”. Sono quelli che 
possono riparare assenze e dan-
neggiamenti che hanno fatto in-
consciamente mentre cresce-
vano facendo i genitori, perché 
genitori non si nasce, si diventa 

ripetendo alcune cose che ci sono 
state dette o fatte.
I genitori possono essere quelle per-
sone che quando diventano nonni 
recuperano con i nipoti tutto ciò che 
in termini di tempo, di azioni, di di-
sponibilità, di ascolto, di gioco, non 
hanno fatto con i figli. “Io non ricor-
do le fiabe di mia madre, ricordo le 
fiabe di mia nonna - ha sottolinea-
to la professoressa - La storia la ap-
prendevamo attraverso i nonni”.
Un altro elemento fondamentale che 
riguarda i nonni è il fatto che man 
mano che declinano hanno bisogno 
di supporto e di aiuto, un po’ come i 
bambini. Vero è che i bambini hanno 
davanti una crescita che li renderà o 
dovrebbe renderli autonomi, e han-
no di fronte anni di vita mentre gli 
anziani hanno di fronte “l’angoscia 
di tutte le angosce umane, la mor-
te”. La professoressa si è sofferma-
ta su questo punto: la madre di tutte 
le angosce umane è morire, perché 
è ignota la destinazione.
Nel libro Anatomia della distruttivi-
tà umana, Erich Fromm attribuisce 
alla difesa religiosa un valore impor-
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tante: è aspettativa di tutti gli esseri 
umani dire “non sparirò, c’è un altro 
modo di vivere, c’è un altro mondo 
dove vivere, c’è un altro mondo do-
ve ritroverò le persone che ho per-
so”.  È in atto una trasformazione del 
morire in una società come la no-
stra: si muore tardi, si muore accom-
pagnati, assistiti anche dalle struttu-
re pubbliche. Prima si moriva in casa 
e perché non c’erano soluzioni come 
i vaccini o la cultura della salute che 
abbiamo oggi.
Gli anziani hanno voglia di esiste-
re, con i ricordi e la saggezza del go-
dersi il bello della loro vita o con il do-
lore e i conflitti di una vita che ormai 
volge al termine. È però per i bam-
bini il dolore più grande, perché 
le prime figure che perdono so-
no di solito proprio i nonni: “Io 
ho lavorato tante volte con bambi-
ni in terapia e la perdita di un non-
no è stata credo uno degli stress 
più alti; per i bambini la perdita dei 
nonni rappresenta il primo confron-
to con la morte”. I papà-nonni talvol-

ta hanno possibilità che da giovani 
non hanno avuto, di tempo, di mo-
dalità, di benessere oppure di dispo-
nibilità, però il fatto che si possa-
no perdere perché invecchiano è 
il tema dominante della vita: “Io 
vorrei lasciare un messaggio a noi 
anziani: l’idea che la vecchiaia diven-
ta adolescente, diventa capacità di 
capire, di sapere, di cambiare, di re-
stituire, di indagare su quello che sia-
mo stati e quello che ancora possia-
mo fare perché il passato non lo puoi 
cambiare, ma il presente sì e il futu-
ro pure. È fondamentale avere que-
sto senso della vita e pensare non 
costantemente alla morte o alla ma-
lattia, ma a quello che io posso dare 
di saggezza, di passaggio del testi-
mone, di amore, di responsabilità, di 
racconto, di testimonianza… Tutto 
questo sono gli anziani, il futuro 
dei bambini, il cuore pulsante di 
una nazione, di un Paese perché 
loro sono le radici, sono i ricordi, 
le tradizioni, le culture che però 
si devono misurare con il nuovo”. 

La vecchiaia, se vuole, diventa ri-
voluzionaria: un passaggio formi-
dabile della parola che ti rende libe-
ro di dire quello che hai vissuto e che 
diventa qualcosa che si può donare 
in libertà, perché la libertà va con-
quistata sempre. Progettare è vi-
vere, desiderare è vivere. Si desi-
dera fino alla fine, ma l’importante è 
passare ai nipoti il coraggio del cam-
biamento, della competenza, della 
conoscenza, dell’umiltà e dell’espe-
rienza.
Continua la professoressa Parsi: 
“Agli anziani dico che il loro è un 
tempo magnifico per prendersi cu-
ra di sé, cambiare quello che si può 
e prendere atto che quello che non 
si può cambiare rimane tale, ammor-
tizzare ed elaborare il lutto degli sba-
gli fatti e stabilire con le nuove gene-
razioni quel ponte di garanzia e forza 
di cui i ragazzi hanno bisogno. Lo di-
co sinceramente: i ragazzini hanno 
bisogno dei nonni, sarò provoca-
toria, molto di più di quanto ab-
biano bisogno dei genitori”. I ge-

nitori hanno bisogno dei nonni per 
fare i genitori e i nonni sono una 
componente importante nella so-
cietà per il significato che la società 
dà alla morte e all’angoscia di morte: 
solo i nonni possono rivoluziona-
re questa condizione, interveni-
re, testimoniare. Quindi “Nessun 
nonno faccia fughe o si tolga dalle 
spalle una serie di responsabilità e 
si goda tutto quello che può passan-
do il testimone conoscendo sé e di-
cendo ai bambini ‘Io posso fare da 
guida o posso fare da testimonian-
za’”.  Ci sono persone che da guida 
non ti possono fare, però nel rappor-
to d’amore e d’affetto possono testi-
moniare i valori della propria vita. Di 
fronte alle separazioni dei genitori, 
la stragrande maggioranza dei bam-
bini, dei preadolescenti e degli ado-
lescenti italiani cresce con l’ausilio 
dei nonni; durante le separazioni il 
terreno di rifugio più importante 
per i bambini, quando le due case 
si separano, sono proprio i non-
ni. Sottolinea la Parsi: “Io mi rivolge-
rei soprattutto ai nonni e ai bambini. 
Ai nonni perché potrebbero essere 
molto utili e competenti nell’aiutare a 
raccogliere i frutti ottenuti nell’ambi-
to dei diritti, della famiglia, del socia-
le, del culturale,… Io personalmente 
darei molto spazio all’esperienza de-
gli anziani. La parola pensionato mi 
fa pensare al tempo. Pensate cosa 
possono fare gli anziani per i bam-
bini, pensate ad esempio accompa-
gnarli ai parchi, entrare nelle scuo-
le. Perché tengono aperte le scuole, 
41 mila strutture già esistenti, solo la 
mattina? Le scuole vanno aperte dal-
la mattina alla sera, ci deve essere 
personale e se lo Stato non lo può 
pagare, le associazioni di anziani e di 
volontari possono esserci con storie, 
con laboratori dove i ragazzini inse-
gnano agli anziani il digitale”.
In conclusione la professoressa ha 
citato Il Piccolo Principe e Pericle. 
In Saint-Exupéry c’è il famoso dia-
logo tra la volpe e il Piccolo Princi-

pe; il bambino chiede alla volpe “Vie-
ni a giocare con me?” e lei risponde: 
“No, prima mi devi addomesticare”, 
“E come si fa ad addomesticare?” 
chiede allora il Piccolo Principe “Eh 
– dice la volpe – quella cosa che gli 
uomini da tempo hanno dimentica-
to… Bisogna avere tempo, prende-
re un appuntamento ed incontrarci 
e bada bene di darlo in quel luogo a 
quell’ora perché se io so che tu vie-
ni in quel luogo a quell’ora preparerò 
il mio cuore ad incontrarti e poi ogni 
giorno che ci incontriamo ci mettere-
mo a sedere più vicino, ci conosce-
remo meglio e io sarò per te la volpe 
più importante e tu sarai il bambino 
più importante per me”; risponde al-
lora il Piccolo Principe: “Però poi io 
partirò”, “Ah – dice la volpe – e io 
piangerò”, “Ma allora – domanda il 
ragazzo – cosa ci guadagni?” e l’ani-
male risponde “Ci guadagno il colo-
re del grano”. 
“Io sono venuta oggi qui per dire 
a voi che questa è una conferen-
za sul colore del grano. È il colo-
re dei capelli del Piccolo Principe 
e, quando lui sarà andato via, sol-
tanto il vedere ondeggiare il gra-
no nei campi ricorderà alla volpe 
il colore dei suoi capelli. Voi sie-
te la memoria, i bambini hanno bi-
sogno, per poter giocare, della me-
moria, del ricordo: chi è senza ricordi 
non ha la possibilità di ricordare, chi 
non sente intorno a sé una comunità 
che ricorda non cresce. Allora il com-
pito dei nonni è il colore del grano, è 
la memoria”.
Infine una frase di Pericle sulla felici-
tà, visto che i nonni per i bambini rap-
presentano proprio un momento di 
felicità, di accoglienza, di possibilità. 
Dice Pericle: “Il segreto della felicità 
è la libertà, il segreto della libertà è 
il coraggio”. La conclusione di Maria 
Rita Parsi: “Se voi riuscite a realizza-
re l’apertura delle scuole dove gli an-
ziani possono dare tutti i giorni pre-
senza e coinvolgimento, se si crea 
una struttura sociale dove c’è spazio 

per bambini, per le donne, per gli an-
ziani, per i diversamente abili, se un 
anziano chiude la sua carriera libero, 
coraggioso e responsabile, allora c’è 
speranza per il mondo”.

La dottoressa Dini si è invece in-
trattenuta sull’immagine e ruolo dei 
nonni nell’Italia di oggi.
I nonni sono 13,8 milioni (nel 2017), 
corrispondente al 52,8% della po-
polazione con più di 50 anni. Media-
mente hanno un’età di 69 anni, 2 fi-
gli e 3-4 nipoti, di cui circa la metà ha 
meno di 5 anni. Si diventa nonni me-
diamente intorno ai 58 anni e nonne 
intorno ai 55.
La stragrande maggioranza dei non-
ni non lavora in quanto pensionato o 
casalinga.
Questa è una singolarità italiana per-
ché la percentuale dei nonni che an-
cora lavora in Europa è nettamente 
più elevata.
I nonni sono centrali nella cura ed as-
sistenza dei bambini (il 51% dei bam-
bini con meno di 2 anni è accudito 
principalmente dai nonni).
I nonni sono “centrali” anche nel so-
stegno economico alle famiglie: oltre 
il 48% aiuta economicamente i pro-
pri figli e questo dato è in crescita ri-
spetto ai primi anni 2000, quando si 
attestava intorno al 32%.
I nonni sono prevalentemente pen-
sionati, anche se sono diffuse altre 
fonti di reddito non da lavoro quali af-
fitti e rendite finanziarie.
I nonni attuali godono, rispetto al 
passato, di migliori condizioni di sa-
lute. Sono più longevi al lavoro e, ad 
imitazione dei nipoti, anch’essi di-
ventano più digitali; cresce infatti 
esponenzialmente il numero di over 
65 che usano la rete per cercare in-
formazioni. Aumentano tuttavia le 
situazioni di solitudine. Comunque, 
anche con riferimento al futuro e 
nell’ambito delle famiglie destruttu-
rate e sempre più mobili continua ad 
esserci un ampio spazio per i nonni.
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Dottoressa Cofacci, la Sua Funzio-
ne si è aggiudicata un prestigio-
so riconoscimento, consegnatole 
a Bruxelles, il Premio EAFA (Euro-
pean Alliance for Apprenticeship).
Sì, è un premio che ci inorgoglisce e 
che riconosce il nostro impegno per 
favorire l’inserimento dei giovani nel 
mondo del lavoro. E’ stato ricevuto dal 
Gruppo Enel nell’ambito della Europe-
an Vocational Skills Week di Bruxelles 
come migliore impresa europea per 
l’Apprendistato di qualità.
Il premio mi è stato consegnato diret-
tamente da Marianne Thyssen, Com-
missario Europeo al Lavoro e Affari 
Sociali.
Il significato?
Il premio riconosce Enel come mi-

glior azienda europea ad aver speri-
mentato e portato avanti il progetto 
di apprendistato scuola-lavoro, un’i-
niziativa che consente ai ragazzi del 
IV e V anno degli istituti tecnici e in-
dustriali di accedere al mondo del la-
voro, entrando in contatto con la cul-
tura d’impresa, le sue dinamiche e 
le sue esigenze.
Un’idea fortemente innovativa, 
quindi?
Grazie al progetto, i giovani studenti 
hanno infatti l’occasione di trascorre-
re in Enel un giorno alla settimana as-
sistiti da un tutor aziendale e di mette-
re a frutto le conoscenze apprese tra i 
banchi di scuola, nonché di fare un’e-
sperienza full time di training on the 
job durante l’estate. Dopo il diploma, 

i ragazzi valutati idonei dall’azienda 
completeranno il percorso con un an-
no di apprendistato professionalizzan-
te al termine del quale proseguiranno 
il loro rapporto di lavoro a tempo inde-
terminato, già forniti di un bagaglio di 
formazione e di esperienza.
Vantaggi per i giovani, ma anche 
per Enel.
Sì, l’esperienza di apprendistato non 
è utile solo ai giovani studenti: anche 
l’azienda ha l’occasione di entrare in 
contatto con quelle competenze tec-
niche, digitali, innovative di cui i ragaz-
zi sono portatori.
Il progetto apprendistato scuola-lavo-
ro è il risultato di un lungo percorso 
che Enel ha avviato sin dal 2013, en-
trando a far parte due anni fa del Pact 

A conclusione delle elezioni per il rinnovo delle cariche territoriali, riportiamo i nuovi Presidenti di Sezio-
ne e Responsabili di Nucleo.

for Youth, promosso dalla DG Em-
ployment, coordinato da CSR Euro-
pe e sottoscritto da 15 business lea-
ders, tra cui l’Amministratore delegato 
di Enel Francesco Starace.
L’impegno di Enel per favorire l’ap-
prendistato dei giovani è stato sug-
gellato inoltre dall’ingresso del gruppo 
nell’European Alliance for Apprentice-
ship, alleanza internazionale con cui 
Enel collabora dal giugno 2016.

Il premio e questo impegno sono 
anche una tangibile risposta alla 
disoccupazione giovanile.
Esatto! Con il nostro impegno voglia-
mo contribuire a porre un argine al-
la disoccupazione giovanile, che pur-
troppo rappresenta anche nel nostro 
Paese un problema grave.
Per risolverlo è imprescindibile mette-
re a contatto la cultura del lavoro con 
quella delle scuole.

Futuri sviluppi?
Grazie al premio ricevuto, Enel orga-
nizzerà a giugno 2018 un meeting 
dell’European Alliance for Apprenti-
ceship che rappresenterà l’occasione 
per far conoscere agli ospiti internazio-
nali le best practice italiane in tema di 
apprendistato e rapporti fra imprese e 
mondo della scuola.

Cristina Cofacci

I Presidenti di Sezione e 
Responsabili di Nucleo 
Anse nazionale
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Intervista a Cristina 
Cofacci, responsabile 
European Industrial 
Relations di Enel 
di Luciano Martelli

I PRESIDENTI

Sergio Meloni Piemonte – Valle d’Aosta – Liguria

Giorgio Breviglieri Lombardia

Francesco Cibin Triveneto

Paolo Alberto Macchi Emilia Romagna  – Marche

Enzo Severini Toscana – Umbria

Giovanni Spalla Lazio – Abruzzo – Molise

Rosario Gargano Campania

Giuseppe Tondi Puglia – Basilicata

Quintino Jirillo Calabria

Vincenzo Di Maria Sicilia

Francesco Erriu Sardegna
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Da quasi due anni Anse e l’Uni-
tà Sostenibilità e Affari Istituzio-
nali di Enel Italia hanno avviato 
una proficua collaborazione per 
promuovere un ciclo di incontri 
informativi sul territorio italiano 
dedicati ai temi dell’energia. 
Scopo dell’iniziativa è quello 
di fornire alle Organizzazioni 
del Terzo Settore e alle as-
sociazioni di volontariato che 
operano nel Sociale sul terri-
torio italiano – in particolare 
quelle che si occupano del-
la Terza Età e della disabili-
tà – gli elementi necessari 
a svolgere un servizio sem-
pre più attento alle necessi-
tà della cittadinanza. Esperti 
del settore forniscono tutte 
le informazioni per leggere la 
bolletta dell’energia, per ca-
pire le novità introdotte dal 
nuovo contatore elettronico 
Open Power, per risparmia-
re energia nelle abitazioni e 
per accedere al Bonus So-
ciale, erogato nei casi di di-
sagio fisico ed economico 
che lo prevedono. Il progetto 
è partito in via sperimentale 
nel Lazio, con un ciclo d’incon-
tri organizzati da Anse in alcune 
località nei dintorni di Civitavec-
chia e nella provincia di Viterbo 
e ha subito incontrato una gran-

de adesione. Da settembre 2016 
a oggi sono stati realizzati 21 in-
contri di prossimità a cui hanno 
partecipato più di 1.000 rappre-
sentanti delle associazioni di vo-
lontariato locale, con una media 

di 40-50 persone a ogni appun-
tamento. La capillarità dell’asso-
ciazione Anse sul territorio, uni-
ta al successo ottenuto fin dai 
primi incontri, ha consentito l’e-

stensione delle attività anche in 
altre regioni italiane.

Nel 2017, infatti, l’iniziativa ha 
conosciuto un vero e proprio  
boom: è stata avviata anche 

in Sardegna presso le se-
di dell’Università della Terza 
Età della provincia di Caglia-
ri e in Umbria con la parte-
cipazione dei rappresentanti 
del Comando dei Carabinie-
ri locale, intervenuti per sen-
sibilizzare le categorie più a 
rischio della popolazione sul 
tema delle truffe. Gli incontri 
di prossimità stanno prose-
guendo anche nel 2018 con 
un fitto calendario: gli ultimi 
appuntamenti si sono svolti 
a Capoterra, in provincia di 
Cagliari, in Umbria a Terni e 
a Orvieto, e a Latina. Grazie 
al nuovo riassetto territoriale 
di Anse, quest’anno saranno 
coinvolte nell’iniziativa an-
che nuove regioni: il 15 mag-
gio si è svolto infatti il pri-
mo incontro di prossimità in 
Abruzzo, a L’Aquila. 
Un impegno concreto che 

testimonia la vicinanza al terri-
torio, frutto di una partnership 
consolidata.

Anse ed Enel: vicini al 
territorio con gli incontri  
di prossimità 
Sostenibilità e Affari Istituzionali Enel Italia

I Responsabili di Nucleo

Renato Sbrizzai (Alba – Asti), Ezio Minuzzo (Aosta), Roberto Rognone (Biella – Vercelli), Angelo 
Garrone (Borgomanero), Maria Luisa Bortolini (Casale – Alessandria – Novi Ligure), Gian Alberto 
Bettoni (Chivasso – Chieri) Battista Peirone (Cuneo), Rinaldo Del Togno (Domodossola – Verba-
nia), Luciano Lucca Barbero (Ivrea), Angelo Pruzzo (Liguria), Fulvio Bardotti (Novara), Luigino 
Missio (Pinerolo), Serafino Barone (Rivoli), Lorenzo Falco (Savigliano), Carla Bertoglio (Torino).

Angelo Botassi (Bergamo), Piero Molinari (Brescia), Walter Capecchi (Brianza), Bernardino Pel-
legatta (Busto – Gallarate), Edoardo Riva (Como), Margherita Signorini (Lodi – Cremona), Ro-
berto Pasotti (Mantova), Antonio Bovolini (Milano), Pietro Mandrini (Provincia Pavia), Mauro 
Biancotti (Sondrio – Lecco), Gaudenzio Salari (Valle Camonica), Francesco Turra (Varese).

Benvenuto Toffoli (Belluno), Raffaele Dematté (Bolzano – Trento), Flavio Tonon (Gorizia – Trie-
ste), Ernesto Zambolin (Padova – Rovigo), Virgilio Anese (Pordenone), Vanio Trombelli (San 
Donà di Piave), Alessandro Rizzato (Treviso), Ennio Passon (Udine), Mario Romano (Venezia – 
Mestre), Giorgio Vallani (Verona), Alfio Farina (Vicenza – Bassano), Mario Spinato (Vittorio Ve-
neto).

Giuseppe Ferrara (Ancona - Pesaro), Francesco Piccioni (Ascoli Piceno), Glauco Pini (Bologna), 
Marco Manfredini (Ferrara), Bruno Farneti (Forlì), Alessandro Fraticelli (Macerata), Lucio Vac-
cari (Modena), Antonia Fornari (Parma), Rita Bussandri (Piacenza), Mauro Segurini (Ravenna), 
Serenella Sanzani (Reggio Emilia), Gino Gregori (Rimini).

Ivo Baggiani (Cecina – Livorno), Alessandro Martini (Firenze – Valdarno), Angiolo Raffaele Ca-
succio (Follonica – Piombino), Vito Dominici (Grosseto), Maria Simonetta Bertolucci (Lucca), 
Carlo Ghironi (Massa Carrara – Viareggio), Franco Benedetti (Pisa), Alfredo Geri (Pistoia – Pra-
to), Giovanni Franco Ternali (Siena), Domenico Patacca (Umbria).

Luigi Ramazzotti (Albano – Tivoli), Camillo Ciancetta (Chieti – Pescara), Giampietro Tullio (Fro-
sinone), Giuseppe Santangelo (L’Aquila – Teramo), Adriano Toffolon (Latina – Formia), Umber-
to Caruso (Molise), Roberta Rossi (Roma), Sabatino Santucci (Viterbo – Civitavecchia – Rieti).

Giovanni De Paola (Avellino), Mario De Vita (Benevento), Francesco Crocetti (Caserta), Ciro L’A-
storina (Napoli), Pasquale Giordano (Nola – Frattamaggiore), Mario Della Porta (Salerno – Sala 
Consilina), Vincenzo Cozzolino (Torre Annunziata).

Emilia Sisti (Bari – Barletta – Monopoli), Clemente Carlucci (Brindisi – Taranto), Gregorio Sapo-
naro (Foggia – S. Severo), Lorenzo Giustiziero (Lecce – Maglie).

Alberto Scarpino (Catanzaro – Vibo Valentia), Raffaele Lucente (Cosenza – Castrovillari – Rossa-
no), Giuseppe Spinella (Reggio Calabria – Palmi).

Nicola Falzone (Agrigento), Giuseppe Di Vanni (Caltanissetta – Enna), Francesco Anello (Cata-
nia), Mario Finocchiaro (Messina), Alfredo Abramo (Milazzo – S. Agata Militello), Nunzio Marino 
(Palermo), Ernesto Salibra (Ragusa – Siracusa), Salvatore Volpe (Trapani).

Rosaria Pinna (Cagliari), Bruno Frau (Oristano – Nuoro), Alberto Angelo Fumagalli (Sassari – Ol-
bia), Antonio Porcu (Sulcis).
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Sono state rinnovate le se-
guenti convenzioni:
1) la Polizza “Capo famiglia” per 
il periodo 1° aprile 2018/31 mar-
zo 2019, alle medesime condi-
zioni in atto nell’anno 2017 e con 
le seguenti variazioni: 
- art. 2 “Persone assicurate” (in 
cui vengono esplicitamente cita-
ti i Soci Anse);
- art. 6 “Franchigia” (conferma 
di una franchigia assoluta di € 
50,00 per ogni sinistro per dan-
ni a cose e animali e addebito 
all’assicurato dei maggiori sco-
perti e franchigie). 
Sono rimasti invariati il premio di 
€ 35,00 (comprensivo di tasse) e 
il  normale massimale di  coper-
tura pari a € 516.000,00.
Per talune tipologie di danni ven-
gono confermati una franchigia 
pari a € 200,00 e un  massimale  
ridotto a € 155.000,00 rispetto a 
quello normale.
La garanzia vale dalle ore 24,00 
del 31 marzo 2018 alle ore 24,00 
del 31 marzo 2019 per tutti colo-
ro che abbiano effettuato il ver-
samento del premio (€ 35,00) 
tra il 31 dicembre 2017 e il 31 
marzo 2018. Per coloro che ver-
sino l’anzidetto importo (€ 35,00) 
dopo il 31 marzo 2018, la garan-
zia decorre dalle ore 24,00 del 
giorno del versamento e vale, 
ovviamente, sino alle ore 24,00 
del 31 marzo 2019. Versamenti 
effettuati prima del 31 dicembre 
2017 valgono sino alle ore 24,00 
del 31 marzo 2018.
I Soci interessati – in regola con 
la quota sociale dell’anno in cor-
so – possono versare il premio 
annuo sul:
C/C POSTALE N. 1022238016 
intestato alla S.A.F. snc di 
MARESCA E MARESCA COD. 
39247, Via Taro 29/a 00199 Ro-
ma.
La causale è: “Polizza del Ca-

po famiglia Socio Anse anno 
2018/2019”.
2) Per coloro che hanno aderito 
alla “Polizza RCT – Capo Fami-
glia” c’è la proposta per la poliz-
za “UnipolSai Casa & Servizi”.
Per aderire, occorre contattare 
l’Agenzia UNIPOL nella persona 
della signora Nazzarena Di 
Marcantonio
Responsabile Clienti
UnipolSai  Assicurazioni S.P.A.
Ag. 39247 di Maresca e Mare-
sca SNC
Via Taro 29/A
00199  Roma
tel. 06/8559896 - 06/85352966 
- 06/8552971 fax 06 8415972
NA ZZARENA.DIMARCANTO -
NIO.UN39247@agenzia.unipol-
sai.it

3) Anche per il 2018 è valida la 
convenzione con due enti appar-
tenenti all’organizzazione priva-
ta, apolitica e apartitica  50&PIÙ 
presente su tutto il territorio na-
zionale.
Ricordiamo che 50&PIÙENAS-
CO – Istituto di patronato e di as-
sistenza sociale – assicura gra-
tuitamente lo svolgimento delle 
attività di patronato (consulen-
za, assistenza e di tutela) nei se-
guenti campi:
• pratiche pensionistiche; 
• verifica posizioni contributive; 
• riscatti e ricongiunzioni di con-
tributi;
• infortuni e valutazione postumi 
invalidanti;
• tutela medico-legale;
• indennità di disoccupazione;
• prestazioni ad invalidi civili;
• assegno al nucleo familiare;
• indennità di maternità;
• prestazioni in favore dei cittadi-
ni stranieri extracomunitari;
• le restanti attività indicate nelle 
tabelle “A”, “C” e “D” allegate 
al D.M. 10 ottobre 2008 n. 193.

Su eventuali richieste di as-
sistenza relative al consegui-
mento di prestazioni e/o di 
altri benefici peculiari ai di-
pendenti ed ex dipendenti del 
Gruppo Enel, che dovesse-
ro pervenire o  direttamente 
da associati all’Anse o da se-
gnalazione di quest’ultima, 
50&PIÙENASCO si riserverà 
una preventiva valutazione 
delle stesse richieste, prima 
di dar loro eventuale seguito.
I servizi saranno attivati esclusi-
vamente in base al mandato che 
ciascun interessato dovrà rila-
sciare al momento in cui ne ri-
chiederà l’intervento.
Con la convenzione CAAF 
50&PIÙ S.r.l. si praticherà uno 
sconto del 25% sulle tarif-
fe praticate dalle diverse se-
di territoriali per lo svolgimen-
to delle seguenti attività:
•  modelli RED, ISEE (servizio 
gratuito);
• modulistica invalidi civili 
(ICRIC, ICLAV, ACCAS/PS) (ser-
vizio gratuito);
• assistenza alla compilazione 
del modello 730;
• elaborazione modello UNICO 
persone fisiche;
• elaborazione modello F24 per 
IMU e TASI;
• gestione COLF e badanti (as-
sunzione, paghe e contributi, di-
chiarazioni mensili e periodiche);
• dichiarazione di successione;
• visura catastale;
• eventuali altri servizi localmen-
te offerti.
Sul sito www.50epiu.it, alla vo-
ce “Dove siamo”, sono ricavabili 
le indicazioni per le sedi sul terri-
torio nazionale. 
I Soci interessati possono pren-
dere atto delle suddette conven-
zioni presso la Sezione di appar-
tenenza.

Partnership con Enel X
Nello scorso mese di febbraio 
Anse ed Enel Energia (in segui-
to trasferita a Enel X) hanno defi-
nito una proposta di offerta com-
merciale mirata a favore dei Soci 
Anse. L’offerta di Enel X intende 
favorire – a condizioni vantaggio-
se – la scelta di prodotti e di so-
luzioni tecnologiche che, in con-
siderazione delle esigenze dei 
nostri Soci, mirino all’ottimizza-
zione dei consumi energetici. Le 
offerte riguardano varie aree: fo-
tovoltaico, manutenzione e ripa-
razione caldaie, climatizzatori e 
altro.
Riportiamo, di seguito, i link spe-
cifici alle pagine promo per ogni 
prodotto:
• Caldaia: www.enelx.com/cal-
daia/promopartner 
• Clima: www.enelx.com/clima/
promopartner 
• Fotovoltaico: www.enelx.com/
fotovoltaico/promopartner 
• Enel Check-up: www.enelx.
com/checkup/promopartner 
• LED: www.enelx.com/led/pro-
mopartner

Le modalità di adesione alle of-
ferte sono le seguenti:
(Offerte disponibili su tutto il 
territorio nazionale)

OFFERTA FOTOVOLTAICO START 
E PREMIUM (Installazione inclusa)
Richiesta online di una consu-
lenza gratuita per essere ricon-
tattati da parte di un consulente 
Enel X per finalizzare l’acquisto: 
1) accesso al sito internet Enel X 
(area convenzioni); 

2) selezione dell’offerta e compi-
lazione del modulo per la richie-
sta di informazioni; 
3) ricontatto da parte di un con-
sulente Enel X, per procedere al-
la finalizzazione dell’acquisto.

OFFERTA CALDAIA LIGHT E 
PLUS (Installazione inclusa)
OFFERTA CALDAIA A CAME-
RA APERTA (Installazione inclu-
sa /non disponibile in Piemonte)
L’offerta caldaia a camera aper-
ta e la caldaia Ariston associa-
ta all’Offerta caldaia plus saran-
no disponibili temporaneamente 
solo dietro consulenza gratuita, 
nei prossimi mesi verrà prevista 
la possibilità di acquisto on line.

OFFERTA CLIMA LIGHT, PLUS 
E DELUXE (Installazione inclusa)
Per aderire alle offerte relative 
alla Caldaia o al Climatizzatore 
sono disponibili 2 modalità alter-
native:
a) acquisto on line: 
1) accesso al sito internet Enel X 
(area convenzioni); 
2) selezione dell’offerta e inseri-
mento a carrello; 
3) selezione della modalità di 
pagamento, la raccolta dei dati 
cliente e completamento dell’ac-
quisto.
b) richiesta on line di una con-
sulenza gratuita per finalizza-
re successivamente l’acquisto: 
1) accesso al sito internet Enel X 
(area convenzioni); 
2) selezione dell’offerta e compi-
lazione del modulo per la richie-
sta di informazioni aggiuntive; 
3) ricontatto, da parte di un con-

sulente Enel X, per procedere al-
la finalizzazione dell’acquisto.

LAMPADE LED (offerta disponi-
bile su tutto il territorio nazionale)
1) accesso al sito internet Enel X 
(area convenzioni); 
2) selezione dell’offerta e inseri-
mento  a carrello; 
3) selezione della modalità di pa-
gamento, raccolta dei dati clien-
te e completamento dell’acqui-
sto.

ENEL CHECK-UP BASIC, LI-
GHT E PREMIUM
Il servizio è attualmente dispo-
nibile nelle seguenti Regio-
ni e Province: Lazio (Frosino-
ne, Rieti, Viterbo); Lombardia 
(Brescia, Lodi, Pavia, Varese); 
Toscana (Massa Carrara); Cam-
pania (Avellino, Benevento, Ca-
serta, Napoli, Salerno); Puglia 
(Bari, Brindisi, Foggia, Lec-
ce, Taranto); Calabria (Catan-
zaro, Cosenza, Crotone, Reg-
gio di Calabria, Vibo Valentia); 
Piemonte (Asti, Biella, Vercel-
li); Emilia-Romagna (Bologna, 
Modena, Parma, Piacenza, Reg-
gio nell’Emilia); Sicilia (Agrigen-
to, Caltanissetta, Catania, Paler-
mo, Ragusa, Siracusa, Trapani)
1) accesso al sito internet Enel X 
(area convenzioni); 
2) selezione dell’offerta e inseri-
mento  a carrello; 
3) selezione della modalità di pa-
gamento, raccolta dei dati clien-
te e il completamento dell’ac-
quisto.
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Il 23 marzo u.s., si è tenuta a Mi-
gnano Monte Lungo la celebrazio-
ne per la commemorazione del 66° 

anniversario della tragedia sul lavoro 
di Cannavinelle e Roccapipirozzi, nel-
la quale perirono 42 persone impe-
gnate nella costruzione della galleria 
di derivazione per la centrale di Mon-
telungo.
La manifestazione, tenutasi nell’au-
la consiliare del Comune di Mignano, 
è stata preceduta dalla Santa Mes-
sa, officiata dal nuovo Vescovo del-
la Diocesi di Teano, Mons. Giacomo 
Cirulli, che nell’omelia ha sottolinea-
to l’importanza della manifestazione 

a ricordo di coloro che furono vittime 
di quel tragico incidente e della pre-
venzione sui luoghi di lavoro.
È proseguita nell’Aula Consiliare la 
celebrazione alla quale hanno parte-
cipato numerosi sindaci dei Comu-
ni di provenienza dei caduti, una rap-
presentanza sindacale e numerosi 
Soci Anse della Campania, con il neo 
Responsabile Anse della Provincia di 
Caserta Franco Crocetti.
Tutti hanno convenuto sulla necessi-
tà di riduzione delle morti per infortu-
ni sul lavoro ed è stata espressa l’i-
dea che venga istituita “La giornata 
del Caduto sul Lavoro”, da celebrarsi 

proprio a Mignano.
È stato proiettato un breve filmato 
con il video dell’Istituto Luce e parte 
delle interviste fatte a due supersti-
ti, ai familiari delle vittime e agli auto-
ri del libro “La Galleria della Morte”.
Successivamente, i partecipanti si 
sono trasferiti all’imbocco della fine-
stra di Cannavinelle dove, sotto la la-
pide posta dall’Anse nel 2014, è sta-
ta deposta una corona.
La manifestazione a ricordo delle vit-
time ha avuto seguito il giorno 7 apri-
le presso il Comune di Morano Cala-
bro, dove è stato ricordato il caduto 
Pasquale Lombardi.

Voci dall’Anse
Commemorazione  
dei Caduti 
a Cannavinelle  
di Andrea Fontaine

Nucleo di Milano
Viaggio a Medjugorje 

di Ercole Caselli 

Il Nucleo di Milano ha proposto 
con entusiasmo e con “coraggio” 
ai propri associati una gita 
pellegrinaggio: per far piacere 
sia alle mamme che alle nonne, 
siamo partiti proprio l’8 marzo, in 
occasione della Festa delle Donne.
Ci siamo ritrovati in 44 e la meta 
principale è stata la località di 
Medjugorje in Bosnia, ma per 
coprire i 1.000 km che la dividevano 
da Milano è stato scelto un percorso 
panoramico e culturale.
Prima tappa Trieste, con visita alla 

grandiosa Piazza Unità d’Italia, 
il famoso Bar degli Specchi e il 
Canal Grande, per poi proseguire 
alla volta di Senj (Croazia), località 
balneare con vista panoramica 
sull’isola di Krk, dove abbiamo 
pernottato.
Superata poi la frontiera tra Croazia 
e Bosnia, eccoci arrivare all’Hotel 
Santa Maria di Medjugorje.
La guida Ivan, partita con noi da 
Milano e nativa di Medjugorje, ci ha 
introdotto nella misticità del luogo, 
ottenendo subito la coesione del 
gruppo.
Nei tre giorni passati nel luogo 
sacro ci sono stati momenti di 
riflessione, come la suggestiva 
salita alla collina delle apparizioni, 

alternati a visite guidate nelle 
località più interessanti dei 
dintorni, Mostar, le Cascate 
di Kravice e Libusci con il suo 
villaggio etnico ricostruito 200 anni 
or sono. Terminata la permanenza, 
ci rimaneva l’apprezzamento per 
il traffico molto scarso, gli spazi 
immensi ancora selvaggi e il ritmo 
della vita molto calmo. 
Intrapresa quindi la via del ritorno, 
per chiudere l’anello spirituale, 
abbiamo effettuato una sosta 
anche a Padova, per visitare la 
Basilica di Sant’Antonio.
Concludendo, bel giro, bel gruppo, 
bell’atmosfera e chissà cosa ci 
riserverà la Primavera.

I Soci di Milano a
Medjugorie

In ricordo di Don Alberto De 
Martini

di Giorgio Breviglieri

In modo umanamente inatteso e 
imprevedibile, il 22 giugno 2017, ci 
ha lasciato Don Alberto De Martini.
Alberto era un collega. Svolgevamo 
le stesse mansioni di Tecnico SIL 
nell’area di Enel Distribuzione, 
io presso la Zona di Lodi, lui 
presso la Zona di Pavia, entrambe 

dell’Esercizio Distrettuale di 
Milano; un carattere mite, dedito 
all’ascolto e all’aiuto, nel suo lavoro 
professionalmente preparato. Ci 
perdemmo di vista nel 1994 quando 
raggiunse il pensionamento; erano 
altri tempi, si andava in pensione 
con 34 anni, 6 mesi e un giorno di 
servizio. Non l’ho mai dimenticato, 
ma da allora perdemmo ogni tipo di 
contatto.
Devo ringraziare la “Ristrutturazione 
dell’Anse” se, dopo 23 anni, nel 

corso dell’Assemblea dei Soci 
del Nucleo di Pavia alla quale 
presenziavo come Presidente della 
Sezione Lombardia, lo rividi: Alberto 
era infatti Socio di quel Nucleo. Ma 
la mia grande sorpresa è averlo 
ritrovato, dopo tanti anni, con l’abito 
talare, diventato “sacerdote”. 
Mi racconta il Responsabile del 
Nucleo di Pavia Pietro Mandrini che 
Alberto, fin da quando era ancora 
laico con famiglia e lavoro, è stato un 
cristiano convinto e impegnato nella 



2120

sua comunità come collaboratore 
in parrocchia, come catechista 
nell’oratorio e come ministro 
straordinario dell’Eucarestia, uomo 
sempre pronto a mille servizi, 
impegnato pure nelle attività sociali 
del Nucleo.
Nel 2007, a un anno esatto dalla 
morte dell’amata moglie e all’età di 
sessantotto anni, Alberto iniziò un 
nuovo cammino, entrò in seminario 
e il 12 giugno 2010 fu ordinato 
sacerdote; e, proprio da sacerdote 
e padre, ha conosciuto lo strazio 
e il dolore di perdere anche un 
figlio, morto improvvisamente. Un 
uomo straordinario che ha saputo 
sostenere le prove della sua vita: 
nessuna sofferenza, anche la più 
dolorosa, l’ha mai allontanato dalla 
fede e dalla certezza dell’amore di 
Dio. È bello come abbia vissuto 
questa nuova tappa della sua vita, 

in profonda continuità con il suo 
cammino precedente di laico, 
vissuta poi, nel mistero sacerdotale, 
mantenendo sempre i suoi legami 
di padre e di nonno con le figlie e 
i nipoti, sapendo valorizzare, nel 
contatto con la gente e con le 
persone che si confidavano con lui, 
l’esperienza maturata nella sua vita 
di lavoro e di famiglia.
Un cuore, quello di Don Alberto, 
aperto a tutti e senza confini.
Dopo l’ordinazione sacerdotale non 
trascurò l’attenzione e l’impegno 
per il Nucleo di Pavia come Socio 
nelle iniziative sociali e come 
sacerdote sostituì degnamente, 
nella celebrazione della Santa 
Messa a conclusione degli annuali 
incontri dei Soci, il compianto Don 
Sandro Tanzi, ex-collega e Socio 
del Nucleo di Milano, anche lui 
diventato sacerdote subito dopo 

il pensionamento con 35 anni di 
lavoro trascorsi in Enel, presso 
il Servizio Tele Trasmissioni del 
Compartimento di Milano.
Voglio ricordare un suo desiderio 
che mi ha espresso nel corso 
dell’Assemblea: “Ma ci sarà in Italia 
qualche Socio Anse o pensionato 
Enel che dopo il pensionamento ha 
scelto lo stesso mio cammino? Così, 
tanto per incontrarci, conoscerci e 
parlarci”. “Don – così mi sentii di 
chiamarlo amichevolmente – mi 
interesserò, te lo prometto”.
Alle figlie giungano le più sentite 
condoglianze, da parte dei Soci 
Anse ed ex-colleghi Enel di Pavia 
che l’hanno conosciuto, prima 
come valido tecnico e poi come 
sacerdote. Condoglianze a nome 
mio in rappresentanza di tutti i Soci 
Anse della Lombardia.

Don Alberto 
De Martini

Camaiore: inaugurato il 
nuovo Punto Enel, ancora più 
servizi e innovazione per i 
cittadini

di Luciano Martelli

Buone notizie per i cittadini di Ca-
maiore e della Versilia: aumentano 

i servizi ma anche le opportunità di 
risparmio all’insegna dell’innovazio-
ne, grazie al nuovo Punto Enel Par-
tner inaugurato nel centro di Cama-
iore, in via Vittorio Emanuele 76.
Al taglio del nastro sono intervenu-
ti il Sindaco di Camaiore Alessan-
dro Del Dotto, il Responsabile Enel 
Area Mercato Toscana Marcello Ca-

vicchioli, il Responsabile Punto Enel 
Partner Toscana Carlo Pastorelli, il 
Channel Manager Enel Energia del-
la Versilia Paolo Andreotti, l’impren-
ditore Albano Fabbri, il Presiden-
te Anse nazionale Franco Pardini e 
Riccardo Clementi, Responsabile 
territoriale Stampa. 
Il Punto Enel Partner sarà gestito da 

Nucleo di Cecina
Incontro di fine anno 2017 e 
Assemblea dei soci

Anse Cecina

Il tradizionale incontro di fine anno 
si è svolto a Vada, luogo legato ai ri-
cordi della nostra gioventù.
Il Responsabile di Nucleo, Ivo Bag-
giani, ha svolto un bilancio delle nu-
merose iniziative dell’anno trascor-
so e illustrato i programmi futuri. 
L’impegno nelle attività di solida-
rietà per il sostegno alle persone 
più deboli o in stato di disagio è an-

cora al primo posto nei programmi 
passati e futuri del Nucleo e serve 
da sprone ai Soci per continuare, 
mettendo a disposizione esperien-
za e tempo libero a favore di coloro 
che si trovano in difficoltà.
Proprio per l’attività di volontariato, 
l’Associazione ha voluto esprimere 
un riconoscimento a due Soci che 
si sono particolarmente impegnati: 
Silvana Luca Salvadori, “chiaro 
esempio di persona impegnata nel 
volontariato che opera in silenzio e 
discrezione per curare e assistere le 
persone deboli e i loro familiari”. 
Mauro Rocchi, “persona genero-

sa, preziosa e disponibile in tutte le 
occasioni dove possa esprimere lo 
spirito di servizio a favore della soli-
darietà e a sostegno ai più deboli”.
All’incontro erano presenti il Presi-
dente nazionale Franco Pardini, il 
Presidente della Sezione Toscana, 
Laurentino Menchi, il Console Pro-
vinciale dei Maestri del Lavoro Ma-
rio Scarpellini insieme a Soci di altri 
Nuclei toscani. 
Il Socio Alessandro Bucci, bravissi-
mo DJ, ha allietato la festa con mu-
siche ballabili, che i presenti che 
hanno piacevolmente apprezzato.

CARTOLINE DAL TERRITORIO I Toscana

Ecofield di Albano Fabbri, partner 
specializzato nel settore della con-
sulenza energetica. I nuovi sportel-
li, che saranno aperti dal lunedì al 
venerdì dalle ore 9:00 alle 13:00 e il 
lunedì, mercoledì e venerdì pome-
riggio dalle ore 15:00 alle 18:30, ga-
rantiranno risposte ai clienti di Enel 
Energia in merito alle forniture di 
elettricità e gas.

Complessivamente, i Punto Enel 
Partner in Toscana sono 53 e si ag-
giungono agli 11 Punto Enel diretti 
(uno per ogni capoluogo provincia-
le oltre a Piombino).
“Questo nuovo Punto Enel Partner, 
aperto da un soggetto di grande 
professionalità e affidabilità come 
Ecofield – ha dichiarato Marcello 
Cavicchioli per Enel – conferma la 

nostra volontà di rafforzare sempre 
di più la presenza in Versilia per es-
sere vicini ai cittadini, sia nell’attivi-
tà di assistenza sia nella proposta di 
opportunità di risparmio in bolletta 
grazie ai tanti servizi offerti da Enel 
Energia”.
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Solidarietà per i più deboli 

di Ivo Baggiani

Grande successo per la seconda 
edizione della “Rassegna di Canto 
e Danza” che si è svolta sabato 24 
febbraio al teatro “L’Ordigno” di 
Vada, organizzata dal Nucleo Anse 
di Cecina, come forma d’impegno 
attivo e gratuito destinato alle 
esigenze e ai disagi di chi ha bisogno.
La serata, presentata da Barbara 
Giorgi, è iniziata con il saluto da parte 
del Responsabile del Nucleo Anse di 
Cecina, il quale ha ricordato le finalità 
dell’Associazione, che comprende 
dipendenti e pensionati del Gruppo 
Enel, con gli obiettivi che intende 
perseguire. Il Presidente del Comitato 
Unitario Handicappati di Cecina ha 
ringraziato Anse per l’attenzione e 

la collaborazione concreta verso il 
settore della disabilità e in particolare 
“Casa Mimosa” che si occupa delle 
persone diversamente abili sia dal 
punto di vista motorio che cognitivo e 
che ha come obiettivo ultimo quello 
di favorire la maggior autonomia 
possibile ai soggetti interessati. 
La direzione artistica della serata 
è stata curata da Massimo Gentili, 
Socio Anse e dipendente Enel, che si 
è esibito con bravura presentando un 
brano ben eseguito e ben adatto alla 
sua voce di tenore. 
Sempre con spirito di solidarietà 
si sono esibiti, in maniera del tutto 
gratuita, il coro “Vadarmonia” diretto 
da Caterina Luti, gli allievi del “Centro 
Studi Danza” di Amanda Modesti, gli 
allievi della “Scuola Spazio Danza” di 
Lucia Gabellieri e Serena Ristori e la 
cantante Lisa Selmi.

Lo scopo benefico della serata ha 
richiamato numerosi spettatori, 
che hanno riempito il teatro fino 
a esaurire i posti e seguito con 
attenzione le varie fasi dello 
spettacolo, sottolineando con lunghi 
applausi i passaggi più significativi.
L’incasso della serata, al netto delle 
spese vive del teatro, è stato destinato 
alle attività dei volontari di “Casa 
Mimosa” di Cecina, una struttura che 
accoglie persone diversamente abili 
per coinvolgerle in attività guidate con 
lo scopo di favorire la socializzazione 
e l’autonomia.
La manifestazione ha evidenziato 
ancora una volta uno dei  
ruoli fondamentali della nostra 
Associazione, la solidarietà; la 
disponibilità a servire il prossimo, 
soprattutto i più deboli e bisognosi, 
costituisce un nostro segno distintivo.

Perugia: solidarietà, AUCC 
ed Enel a sostegno dei pa-
zienti oncologici dell’Um-
bria

Anse Umbria

Ottimi risultati nella giornata di 
raccolta fondi promossa dall’Asso-
ciazione Nazionale Seniores Enel 
Sezione Umbria. 

Perugia, 4 dicembre 2017: Asso-
ciazione Nazionale Seniores Enel 
-Sezione Umbria e Associazione 
Umbra per la lotta Contro il Cancro 
Onlus hanno unito le forze in favo-
re dei pazienti oncologici dell’Um-
bria. Nei giorni scorsi si è tenuta 
nella sede Enel Energia di Perugia, 
in via del Tabacchificio 26 dove si 
trova anche il Punto Enel, un’ini-
ziativa in favore dell’Associazione 
Umbra per la lotta Contro il Cancro 

Onlus. Professionali volontari han-
no proposto ai dipendenti Enel i ci-
clamini della solidarietà.
“Per noi è un orgoglio essere al 
fianco di questa organizzazione 
– ha detto Enzo Severini, Presi-
dente di Anse Umbria. Vogliamo 
infatti comunicare sostegno e in-
coraggiamento a tutta la squa-
dra dell’AUCC che opera da oltre 
trent’anni con professionalità e 
amore verso il paziente oncologi-
co e la sua famiglia”.
Non a caso l’AUCC ha scelto il ci-
clamino come simbolo di forza ne-
cessaria a chi sta combattendo la 
personale battaglia contro il can-
cro: si tratta infatti di un fiore in-
vernale resistente al freddo e alle 
intemperie. L’AUCC Onlus ringra-
zia di cuore Enel Energia e l’Asso-
ciazione Nazionale Seniores Enel - 
Sezione Umbria  per l’affetto che 
dimostrano ogni anno in occasio-

ne di questa importante campa-
gna. Alla giornata è intervenuto 
anche il Responsabile del Punto 
Enel di Perugia Fabio Gabbarelli, 
che ha ricambiato i ringraziamen-
ti per la sensibilità e l’impegno 
dell’AUCC. 
Sarà così potenziato il Servizio 
di Assistenza Oncologica Domi-
ciliare che l’AUCC garantisce in 
forma gratuita alla persona col-
pita da patologia oncologica e ai 
suoi familiari. L’équipe dell’Asso-
ciazione Umbra per la lotta Con-
tro il Cancro è formata da medici, 
psicologi, infermieri, fisioterapi-
sti, psichiatri e volontari. Il team di 
specialisti opera in stretta collabo-
razione con l’assistito e la sua fa-
miglia, con il Medico di Medicina 
Generale e le Asl di appartenen-
za. L’équipe medica AUCC piani-
fica le azioni necessarie a stabiliz-
zare il quadro clinico, a ridurre e 
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contenere il declino funzionale e a 
migliorare la qualità della vita della 
persona ammalata e della sua fa-
miglia. Il percorso intende valoriz-
zare le risorse, le capacità e l’indi-
vidualità dell’assistito e della sua 
famiglia.
Un progetto personalizzato di cu-

ra, quello domiciliare, che privile-
gia il mantenimento delle relazioni 
e la partecipazione alle attività so-
ciali della comunità di riferimento 
dell’assistito. L’operatore AUCC, 
una volta entrato tra le mura do-
mestiche dell’assistito, opera 
con delicatezza e riserbo. Entran-

do egli non vede la malattia, ma 
la persona. Non vede un letto, 
ma l’intimità di una vita. Per que-
sto motivo l’equipe AUCC assiste 
la persona e la sua famiglia con 
amore e professionalità.

Solidarietà, cultura e convi-
vialità il tris di Anse Umbria 
per il 2017

di Sonia Fossarelli

Solidarietà, con i luoghi colpiti 
di Norcia e Cascia per il consueto 
Raduno Regionale dello scorso 
ottobre: dopo la Messa a Santa 
Chiara e la passeggiata al centro di 
Cascia, il pranzo con i prodotti locali 
e la tipica cucina umbra seguito 
dalla passeggiata pomeridiana al 
centro di Norcia.
Cultura, con la visita in una bella 
giornata novembrina al Quirinale. 

Il Palazzo è oggi aperto alle visite 
dei cittadini grazie all’iniziativa 
del Presidente Mattarella: inutile 
soffermarsi sull’alto significato di 
una visita di così grande pregio 
di un ambiente di così alto livello 
istituzionale; ci piace ricordare che 
la Casa degli Italiani, come amava 
definirlo il Presidente Ciampi, è 
stata abitata da 31 Papi, 4 Re 
sabaudi e da 11 Presidenti della 
Repubblica.
Convivialità, nel consueto 
Raduno Regionale pre-natalizio di 
Assisi, con la Messa a San Pietro, 
la più antica chiesa della città. 
L’abbazia fu iniziata dai benedettini 

nel X secolo su un’area in cui si 
trovava una necropoli romana e fu 
rimaneggiata più volte nel corso 
del tempo fino al XIII secolo, 
periodo cui risale l’editto che 
permetteva soltanto ai francescani 
di costruire nuovi edifici: la chiesa 
rappresenta quindi uno degli ultimi 
esempi di architettura monastica. 
La particolare facciata rettangolare 
nella caratteristica pietra rosa del 
Subasio presenta tre grandi rosoni 
in corrispondenza dei portali e 
nella parete destra si nota il sigillo 
templare di un fiore a sei petali.
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Nucleo di Ascoli Piceno e 
Santa Barbara

di Antonio Bovolini

Cupra Marittima, località della 
costa marchigiana in provincia di 
Ascoli Piceno affacciata sul Mar 
Adriatico, è stata scelta per l’in-
contro annuale che nella prima 

decade del mese di dicembre 
viene organizzato dal Nucleo An-
se di Ascoli Piceno, in occasione 
della ricorrenza di Santa Barbara, 
da sempre Patrona degli Elettrici, 
Minatori e Vigili del Fuoco.
Il giorno 2 dicembre 2017 si so-
no ritrovati 130 Soci: l’incontra-
re amici e colleghi di lavoro di un 
tempo è stata nuovamente occa-

sione per scambiarsi vicendevol-
mente notizie e ricordi personali 
nel corso della degustazione del-
le prelibatezze della cucina mari-
nara di Cupra Marittima.
Il Presidente della Sezione An-
se Marche Serafino Freddi, inter-
venuto all’evento, ha colto l’oc-
casione per fare il punto sulla 
nostra Associazione e sulle prin-
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Errata corrige:  

Nel Notiziario n.4/2017, pag. 
27, abbiamo erroneamente 
citato nella didascalia della 
foto la presenza della signora 
Rossana Chietti. 
Si tratta, invece, della Socia 
Numidia Cestellini.
Ci scusiamo per l’involontario 
errore con i lettori e la Socia 
interessata. CARTOLINE DAL TERRITORIO I Sicilia

Nucleo di Trapani
Assemblea annuale a 
Segesta

di Salvatore Volpe

Il 10 dicembre si è svolta, 
presso un ristorante di Segesta, 
l'Assemblea dei Soci del Nucleo 
di Trapani, con la partecipazione 
di 118 Soci. 

Il Comitato di Nucleo, nel 
comunicare gli auguri di Buone 
Feste del Presidente nazionale 
Franco Pardini, del Presidente 
di Sezione Sicilia Francesco 
Petrucci e le iniziative per il 
2018, si è soffermato sul ruolo 
che rivestono i familiari dei Soci 
nella nostra Associazione. "Con 
la loro adesione e partecipazione 
alle iniziative socio-culturali 

concorrono all'unità del Nucleo", 
e per essere uniti è necessario 
incontrarsi, vedersi dal vivo, 
parlare insieme e soprattutto 
ricordare.

cipali sfide che ci troveremo ad 
affrontare nel corso del 2018 (in 
primis la nuova organizzazione 
della nostra Associazione a se-
guito della prevista Ristruttura-
zione, le operazioni di voto per il 

rinnovo delle cariche sociali e la 
prevista assistenza ai Soci per la 
presentazione delle proprie prati-
che FISDE).
Alla manifestazione sono stati in-
vitati anche i Soci che nel corso 

del 2017 hanno compiuto 85 anni.
A ogni ottantacinquenne interve-
nuto, calorosamente festeggiato 
da tutti i presenti, è stato conse-
gnato un ricordo Anse in argento.
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Faenza: “Stop al bullismo - 
Insieme si può”

di Francesca Goni

Grande successo per l’incontro 
rivolto agli studenti, contro il 
bullismo ed il cyberbullismo che 
si è tenuto sabato 21 aprile 2018 
al Teatro Sarti di Faenza.
Oltre 300 persone, fra cui  
Autorità in rappresentanza di 
varie Istituzioni Civili, Politiche 
e Militari, famiglie ed oltre 200 
studenti degli Istituti Comprensivi: 
D. Matteucci – Faenza Centro,  
Faenza San Rocco, dell'Istituto 
Alberghiero P. Artusi di Riolo 
Terme e dell'Istituto d'Istruzione 
Superiore Tecnica Industriale e 
Professionale (ITIP)  L. Bucci di 
Faenza.
Per le Forze dell'Ordine 

erano presenti: Capitano 
Cristiano Marella, Comandante 
Compagnia Carabinieri di Faenza; 
Paolo Ravaioli. Comandante 
Polizia Municipale di Faenza; 
Luogotenente Nunzio Pio 
Tomaiuolo della Compagnia della 
Guardia di Finanza di Faenza. 
L’evento, è stato realizzato 
con il patrocinio del Comune 
di Faenza e dell’Unione 
della Romagna  Faentina, e 
organizzato dalla Federazione 
Nazionale dei Maestri del 
Lavoro - Consolato Provinciale di 
Ravenna,  Associazione Nazionale 
Lavoratori Anziani (ANLA Onlus), 
Associazione Nazionale Seniores 
Enel  (Anse) con il Vice Presidente 
nazionale Giovanni Pacini, MdL 
Francesco Palli, MdL Sergio 
Bendandi, Associazione “Cuore 
e Territorio” di Ravenna, con il 

supporto di “Ravenna nel Cuore” 
e Ravenna24ore Workshop, 
il contributo di Caviro Italy's 
Leading Wine Group e il sostegno 
di Ravenna24ore.It.
L'evento è stato condotto e 
coordinato da Carmen Nardi e 
Valentina Viola, giornaliste di 
Ravenna24ore.It.
Una risposta ai quotidiani  atti di 
bullismo  e di cyberbullismo che 
vedono protagonisti giovani e  
giovanissimi.
Pertanto occorre imparare a 
usare, in modo corretto e sicuro, 
internet e i social network, per non 
pregiudicare la propria onorabilità.
L'accoglienza al Teatro è stata 
allietata dalla musica di un violino 
e di un violoncello, suonati da 
Martina Saltarellli e Marcella 
Trioschi.
Ad aprire l’evento, intitolato “Stop 
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al bullismo... Insieme si può”, 
è stata la sottoscritta, Console 
Provinciale di Ravenna della 
Federazione dei MdL, fiduciaria 
Provinciale di Ravenna dell'ANLA 
Onlus e Membro del Comitato 
della Sezione Emilia Romagna – 
Marche di Anse. 
Il Sindaco di Faenza Giovanni 
Malpezzi, non potendo partecipare 
a causa di altri improrogabili 
impegni, ha inviato un video 
messaggio di ringraziamento e di 
sostegno all'iniziativa.
È seguito l'intervento del 
Senatore Stefano Collina, 
promotore della legge n. 71 del 
2017. Ha illustrato che tale legge 
si pone l'obiettivo di contrastare 
il fenomeno del cyberbullismo in 
tutte le sue manifestazioni, con 
azioni di carattere preventivo, di 
attenzione, di tutela ed educazione 
nei confronti dei minori.
L’Assessore alle Politiche 
Educative e Giovanili del Comune 
di Faenza, Simona Sangiorgi, ha 
ribadito quanto sia importante 
denunciare alle forze dell'Ordine, 
le molestie e le offese ricevute dai 
bulli e di parlarne con i famigliari e 
gli insegnanti. 
Il giornalista direttore di 
"Esperienza", periodico di ANLA 
Onlus, Antonello Sacchi ha inviato 

un importante messaggio, sul 
bullismo, per gli allievi delle scuole 
presenti che è stato consegnato 
ai rispettivi insegnanti, con 
preghiera di leggerlo in classe.   
È seguito uno straordinario 
intervento del Sostituto 
Procuratore del Tribunale di 
Ravenna, Cristina  D’Aniello 
che ha coinvolto gli studenti, 
interloquendo con loro, spiegando 
in maniera chiara, semplice 
e con esempi, gli aspetti e le 
responsabilità penali individuali 
(arresto e carcere minorile a 
partire dai 14 anni) che possono 
essere applicati a chi compie atti 
di bullismo e cyberbullismo. 
Il Dirigente del Commissariato di 
Lugo, Angelo Tancredi ha illustrato 
l'istituto dell'ammonimento e 
cioè che le malefatte, anche se 
effettuate in età minorili possono 
essere e restare per sempre 
trascritte nel casellario giudiziale, 
portando in futuro, grave 
nocumento per l'attività lavorativa 
e il futuro percorso di vita.
La psicologa e psicoterapeuta 
Agata Manfredi, ha indicato cosa 
spinge un ragazzo a diventare 
un bullo e cosa si può fare per 
difendersi.
Interventi anche del Presidente 
dell’Associazione “Cuore e 

Territorio” Giovanni Morgese e 
dell’editore Carlo Serafini.
Tra gli ospiti anche l’onorevole 
Alberto Pagani, interprete 
d’eccezione di un bel 
cortometraggio contro il bullismo 
presentato in anteprima dal 
regista Gerardo Lamattina.
L'evento è stato inoltre allietato 
dalle eccellenze  teatrali 
dell’Associazione Culturale “Fatti 
d'arte”.
A chiudere l’incontro la Socia 
Anse Gabriella Bigi, Teacher di 
Yoga della risata, che ha coinvolto 
tutti i partecipanti in un piacevole 
e simpatico momento creativo, 
illustrando tecniche utili a ridere 
per superare i problemi e le 
tensioni quotidiane.
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Pastorizia e transumanza di Giovanni Pacini

Nel 2018 avrebbe compiuto 
novant’anni di Sergio Meloni

L’ANGOLO DELLA
LETTURA

Una nostra vecchia (si fa per dire) conoscenza è tornata: Odino Raffaelli, classe 
1931 da Vaglie, frazione di Ligonchio (RE). Ricordate le presentazioni dei suoi libri 
fatte su questo notiziario in anni passati? Ci ha raccontato con nostalgia e umori-

smo la vita nel natio paesello (Una carezza sui ricordi e La folaga), la sua avventurosa vi-
ta di comandante di navi mercantili prima di approdare in Enel (Una valigia sull’acqua), 
le variegate storie delle ragazze di paese che andavano “a servizio” in città (Profu-
mo di città) e infine la produzione del pane in montagna (Il grano dal chicco al pane).
Questa volta, rimanendo sul tema lavoro e cibo, ci parla di pastori e formaggio. La vi-
ta del pastore è dura, scandita dal succedersi delle stagioni: d’estate ai pascoli in 
montagna, ma la sera può tornare a casa con il carico del latte; d’inverno nei pasco-
li di pianura, lontano dalla famiglia, arrangiandosi a vivere alla meglio in luoghi altrui.
Il libro Pastorizia e transumanza racconta dei lavori quotidiani dei pastori come la 
mungitura, la produzione del formaggio, la tosa delle pecore e la lavorazione della la-
na, ma si concentra anche sui loro modi di vivere o, meglio, di sopravvivere. Infine 
nel testo trova spazio la voce dei pastori sotto forma di alcune preziose testimonian-
ze di autentiche composizioni poetiche ispirate alla antica arte dei cantori di paese.
Assolutamente consigliabile la lettura per chi quelle cose non le cono-
sce e, ancora di più, per chi se le ricorda come parte della lontana infanzia.
Come sempre i proventi della vendita del libro (Edizioni La Grafica Pisa-
na) saranno devoluti a un centro italiano di ricerca e cura contro i tumori.

 

Nella sezione Pensieri e Parole dello scorso numero del Notiziario Anse, abbiamo letto con interesse 
il pezzo di Carlo Ghironi Quando i contatori erano piccoli e neri. Rinaldo Del Togno del Nucleo di Ver-
bania, che ha passato 23 anni in mezzo ai contatori, ci offre ora la possibilità di approfondire l’argo-

mento in modo anche divertente. È appena uscito il suo nuovo libro Nel 
2018 avrebbe compiuto novant’anni, edito da Solidago: si tratta di una 
serie di racconti sulla nascita e sullo sviluppo del Laboratorio Contato-
ri di Borgomanero, nato nel 1928 in seno alla società Dinamo. Come 
evidenziato in prefazione, il libro rappresenta un’ulteriore dimostrazione 
pratica della validità e dell’attualità dei principi e dei valori che sono al-
la base della nostra Associazione: testimoniare alle nuove generazioni la 
nostra storia, le professionalità maturate nell’Azienda e l’evoluzione tec-
nologica e sociale che dalle società private all’Ente nazionale ci ha con-
dotti fino all’Azienda attuale così diversa e, contemporaneamente, così 
uguale a se stessa. Nel testo, composto da 72 racconti tutti godibili sin-
golarmente, si trovano capoversi che trattano, in maniera divulgativa, il 
funzionamento delle varie apparecchiature assieme alla descrizione di 
persone di cui vengono evidenziate la simpatia, i vizi e le virtù; un posto 
importante è riservato inoltre alle frodi sui contatori. La parte tecnica 
si fonde bene con la parte narrativa e aneddotica, dalla quale emergo-
no, restando indelebili nella memoria, elementi del campionario uma-
no che Del Togno, mescola qua e là con pennellate di colore sulla vita 
aziendale e sociale del secolo scorso.
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Cima ripiena 
di Franco Pardini

Vi propongo una ricetta da me molto ap-
prezzata e che mi ricorda anni lontani quan-
do, del tutto sprovveduto ai fornelli, la com-
peravo da una rinomata tavola calda, di 
ascendenze liguri, non lontana da casa. Gli 
ingredienti fondamentali sono la carne di vi-
tella (diciamo 1 kg di un taglio variamente 
denominato spinacino o piccione) e per il ri-
pieno carne tritata di manzo (250 g), salsic-
cia di maiale (250 g), funghi secchi (20 g), 
prezzemolo, una manciata di maggiorana 
tritata, un cucchiaio di pistacchi, la mollica 
di un panino raffermo, un uovo, 60 g di par-
migiano, sale, pepe, latte quanto basta; olio 
e due spicchi d’aglio con la buccia; un bic-
chiere di vino bianco.
La preparazione è abbastanza semplice. In 
una terrina si prepara la farcia con tutti gli in-
gredienti accuratamente amalgamati: carne 
tritata, salsiccia spellata, funghi (preceden-
temente ammollati), erbe aromatiche, pane 
ammollato nel latte e strizzato, parmigiano, 
pistacchi sale, pepe. Con il composto si ri-
empie la tasca di vitello e si cuce l’apertura 
con filo bianco da cucina; si lega poi la tasca 
e si rosola in un tegame antiaderente  con 
l’olio e l’aglio in camicia. 
Si sfuma poi con il vino e l’acqua dove si 
erano precedentemente messi i funghi ad 
ammorbidire. Coprire e cuocere a fuoco 
molto basso per un’ora abbondante, con-
trollando di tanto in tanto e girandola un pa-
io di volte. Non appena la cima è cotta si po-
siziona fra due piatti, appoggiando sopra un 
peso in modo da conferirle la tipica forma 
schiacciata, e la si lascia raffreddare. Suc-
cessivamente si taglia la cima ripiena a fet-
te e la si dispone in una pirofila. Per contor-
no suggerisco patate arrosto o verdure, ad 
esempio carciofi trifolati.
Per il vino, come sapete sono flessibile, ma un 
buon rosso – ragionevolmente corposo – pen-
so, con soddisfazione, possa togliere la sete.

E ora buon appetito! 

POESIA

Poesia di Silvana Palmieri
(Socia Sezione Lazio)

Gli  esami si avvicinano, gli 
studenti non s’impegnano 
abbastanza.  Fantasie di una 
professoressa...
 

L’ESAMI DE MATURITÀ

So’ tutti pronti e bravi li pischelli
pe’ fa st’ esami de maturità.
So’ gajardi, so’ fichi, so’ i più belli
vonno annà tutti all’università.

Pe’  Foscolo, Leopardi e pe’ Manzoni
‘n c’ho avuto tempo, invece tu Ferna’ ?
Che dichi, a bello, ma che me cojoni?
Stavo co la regazza a passeggià.

Annamo su, quello ch’è fatto è fatto
Forza, che li professori so’ boni…
A bella, Orazio Flacco, fatte sotto!

Cor “carpe diem” c’avemo da spassà
Semo regazzi, è er tempo nostro
Risponne Orazio: “Annate a lavorà!”.
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Enel News
Cinque notizie 
in breve

1. Arriva la nuova app di Enel 
Energia

L’app di Enel Energia si rinnova per 
offrire ai clienti servizi sempre più 
aggiornati. La nuova applicazione 
consente di gestire la propria for-
nitura di luce e gas, monitorare lo 
stato della propria utenza, inviare 
l’autolettura del contatore e paga-
re le bollette direttamente dal pro-
prio smartphone o tablet. Sono so-
lo alcune delle funzionalità per una 
customer experience completa-
mente rinnovata. La centralità del 
cliente è l’obiettivo primario. A di-
mostrarlo è il fatto che a oggi oltre 
1 milione di clienti utilizza l’applica-
zione per la gestione delle fornitu-
re di luce o gas ed è la più scaricata 
nel mercato dell’energia. Un’ulte-
riore conferma della leadership di 
Enel Energia. L’app è disponibile 
gratuitamente per tutti i clienti e i 
colleghi che hanno aderito alle of-
ferte di Enel Energia e permette 
di essere sempre aggiornati sul-
le ultime novità pensate per chi ha 
scelto il mercato libero. Che cosa 
aspetti? Non perdere tempo, sca-
ricala subito su App Store e Play 
Store e inizia a usarla!

2. Presenza sul territorio, ascolto 
e relazione con il cliente

L’ascolto e l’attenzione verso il 
cliente sono il punto di partenza 
per instaurare una relazione di fi-
ducia solida, credibile e duratu-
ra. In questo senso l’impegno di 
Enel Energia si traduce, oltre che 
con una presenza diffusa sui ca-
nali digitali, anche attraverso la 
propria rete di negozi, sempre più 
capillare e accessibile. Sono più 
di 800 i punti di contatto sparsi su 
tutto il territorio italiano, e molti 
altri se ne aggiungeranno nel cor-
so del 2018. Luoghi di ascolto, di 
supporto e di confronto su tema-
tiche relative alla gestione delle 
forniture e, più in generale, al rap-
porto con l’energia.
I negozi Enel non sono sempli-
ci store, bensì spazi nei quali si 
costruisce un rapporto persona-
le di qualità. Chi entra in un ne-
gozio Enel scopre tutto il mondo 
che si nasconde dietro alla forni-
tura di energia. Un mondo che si 
alimenta dell’impegno, della pas-
sione e della ricerca di persone 
che ogni giorno si mettono a di-
sposizione di chi sceglie un’offer-
ta di Enel Energia.

3. I social media in Mercato Italia

Raccontare il mondo dell’energia, 
promuovere la gamma di offerte 
commerciali e incentivare la parte-
cipazione degli utenti: questo il pun-
to di partenza della strategia social 
di Mercato Italia.
La creazione di una relazione soli-
da con i clienti e l’omnicanalità so-
no i concept di partenza di un per-
corso iniziato ormai 3 anni fa con la 
nascita del profilo Facebook di Enel 
Energia, alimentato grazie alla con-
divisione giornaliera di contenuti in 
grado di intercettare gli interessi e 
le passioni della propria fanbase, 
anche attraverso l’utilizzo di celebri 
influencer: da Salvatore Aranzulla a 
Chiara Maci, da Marino Bartoletti ai 
Casa Surace. Questo ha permesso 
alla pagina Facebook di raggiungere 
i 750mila follower e conquistare la 
leadership nel mondo dell’energia.
Enel Energia è presente anche su 
Instagram, Twitter e YouTube. L’at-
tenzione per i cyber-utenti passa 
anche dalla creazione di un team di 
social caring dedicato, nato per ri-
spondere in maniera tempestiva ai 
bisogni e alle domande dei clien-
ti. Nel 2017 sono stati oltre 50mi-
la a chiedere assistenza sui social 
di Enel Energia. Prossimo obiettivo: 
1 milione di fan entro maggio. Stay 
tuned!

4. Enel Driver Academy, cono-
sciamo i colleghi vincitori

Dal 5 al 18 marzo è andata in scena 
Enel Driver Academy. Tre grandi pro-
ve da superare in questa scuola vir-
tuale, ognuna legata a una caratteri-
stica irrinunciabile che un pilota deve 
avere per diventare un campione, e 
un obiettivo su tutti: preparare gli 8 
colleghi che il 20 marzo sono stati se-
lezionati per assistere come spetta-
tori, il 14 aprile, alla tappa italiana del 
campionato, di cui Enel è Official 
Power Partner. Ecco i nomi dei fortu-
nati estratti: Stefano Valentini, Giusep-
pe Rossini, Pasquale Cesarano, Elisa 
Baglioni, Luciano Quondam Vincen-
zo, Simone Benassi, Michele Miglio-
ri, Salvatore Lepore.
“Il progetto è stato ideato e sviluppato 
anche per rispondere a specifiche ri-
chieste di coinvolgimento dei colleghi 
che hanno reagito sempre positiva-
mente a iniziative simili in passato, ve-
di il Giro d’Italia”, ha affermato Lorena 
Vona, che lo ha gestito come Respon-
sabile Comunicazione Interna Italia.

5. Online il nuovo sito internet 
di E-Distribuzione

Un sito più vicino alle persone, rac-
contato con grande chiarezza e 
semplicità. Pagine in cui trovare le 
risposte alle domande quotidiane e 
agli obiettivi più alti dell’Azienda.
Completamente ristrutturato, il nuo-
vo sito segue l’approccio “User-cen-
tered Design”, che pone il cliente al 
centro di ogni aspetto della naviga-
zione. I driver utilizzati in coerenza 
con la strateegia digitale
global sono:
• “Storytelling” con la scelta di un 
racconto empatico e colloquiale;
• “Vicinanza” emozionale e tecno-
logica alle esigenze dei clienti con-
nessi alla rete anche in caso di dis-
servizio;
• “Mobile first”, che ritrae la vo-
lontà di raggiungere il cliente ovun-
que sia. Inoltre, percorsi semplifi-
cati per target di clienti, argomenti 
come il nuovo contatore Open Me-
ter e progetti legati alle smart grid 
e alla biodiversità rappresentano le 

basi per costruire con il cliente una 
relazione sempre più solida.
“La digitalizzazione”, afferma En-
rico Bottone, Responsabile Com-
merciale Rete di E-Distribuzione, 
“ha cambiato il modo di concepi-
re il lavoro, lo spazio e le relazioni. 
Anche E-Distribuzione ha rivoluzio-
nato il proprio modo di lavorare e ri-
pensato i processi in ottica custo-
mer centric”.
www.e-distribuzione.it
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Le proposte di e-Home 
Enel X mai così competitive
Le offerte vanno dagli impianti fotovoltaici 
all’illuminazione a LED, dal climatizzatore alle caldaie e 
al servizio di check-up per caldaia o scaldacqua a gas.

Servizi completi chiavi in ma-
no, vicinanza al cliente an-
che in caso di imprevisti, 

garanzia di una rete di tecnici qua-
lificati e affdabili sono gli elemen-
ti chiave della proposta commer-
ciale di e-Home Enel X.
Il tutto a prezzi assolutamente 
competitivi.
Per ogni offerta, le gamme pro-
poste sono molto varie, con l’o-
biettivo di coprire le esigenze di 
tutti.

Nel caso del fotovoltaico, per 
esempio, si può scegliere fra la 
proposta Start, focalizzata sul 
rapporto qualità-prezzo, e quella 
Premium, che invece dedica una 
maggior attenzione alla tecnolo-
gia, al design e all’innovazione. 
Per esempio un impianto fotovol-
taico da 3 kW è offerto al pubbli-
co a 5.500 euro  (moduli Canadian 
Solar e inverter ABB con sistema 
di monitoraggio integrato). Cia-
scuna proposta comprende nel 
prezzo le attività di sopralluogo, 
progettazione e installazione, ol-

tre all’assistenza per le pratiche 
amministrative e gli oneri di con-
nessione. È inoltre possibile ag-
giungere all’offerta fotovoltaica 
un energy storage in bundle per 
massimizzare l’autoconsumo an-
che nelle ore serali.

Light e Plus sono, invece, le pro-
poste per la caldaia. Entrambe per-
mettono una riduzione dei consu-
mi  fino al 20%, sono eco-friendly 
e mettono a disposizione gli ulti-
mi modelli di caldaia a condensa-
zione Ariston e Baxi, con attività 
di sopralluogo e installazione in-
cluse nel prezzo finale. Per esem-
pio la caldaia Ariston Matis 24 kW 
è offerta al pubblico a 1.350 euro. 
È inoltre possibile aggiungere, a 
prezzi molto vantaggiosi, pacchetti 
opzionali di estensione della garan-
zia a 5 e 7 anni e interventi di ma-
nutenzione ordinaria.

L’offerta Check–up Caldaia propo-
ne un servizio di assistenza su mi-
sura con tre formule diverse: ma-
nutenzione per il bollino blu (Basic 

a 5,9 euro al mese), assistenza in 
caso di blocco (Light a 7,9 euro 
al mese) e assistenza senza limiti 
(Premium a 8,9 euro al mese per 
tutti), per consentire di avere sem-
pre un impianto sicuro ed efficien-
te.
La proposta su Check-up Caldaia è 
stata anche protagonista di un la-
voro specifico effettuato dai colle-
ghi di e-Home Enel X per miglio-
rare l’offerta sia sulla componente 
prezzo, attraverso uno studio di 
settore dettagliato, sia sulla pro-
posizione commerciale, attraverso 
una ricerca di mercato che ha coin-
volto tutti i colleghi italiani. “I nostri 
colleghi avevano voglia di farci sen-
tire la loro opinione”, ha spiegato 
Andrea Scognamiglio, Head of 
e-Home Enel X, “il tasso di rispo-
sta è stato consistente conside-
rando che l’indagine è stata svol-
ta nel periodo natalizio”. La survey 
è partita il 22 dicembre con un re-
minder a gennaio. “Certamente”, 
ha aggiunto ancora Scognamiglio, 
“possiamo migliorare le indagini in-
terne, perfezionando le modalità di 

ingaggio e proponendo interviste 
più brevi e di più semplice fruizio-
ne. Ma ascoltare la voce dei colle-
ghi ci ha consentito comunque di 
rimodulare le offerte per renderle 
aderenti alle aspettative di tutti”.
L’offerta commerciale e-Home 
Enel X si completa con il climatiz-
zatore e l’illuminazione a LED.
Tre sono le proposte per il clima-
tizzatore: Light, Plus e Deluxe. Si 
tratta di gamme pensate per ri-
spondere al meglio alle esigenze di 
prezzo, qualità, tecnologia e design 
dei clienti, che mettono a disposi-
zione modelli di climatizzatore Dai-
tsu, LG e Fujitsu. Per esempio il cli-
matizzatore LG Libero 9000 BTU è 
offerto al pubblico a 790 euro. L’of-
ferta prevede, incluse nel prezzo, 
la consegna e l’installazione, oltre 
alla possibilità di acquistare pac-

chetti opzionali di garanzia estesa 
e manutenzione.
La nuova offerta sull’illuminazione 
a LED, infine, garantisce consumi 
energetici ridotti fino al 90%, du-
rata delle lampadine 15 volte supe-
riore e 3 anni di garanzia. Sono due 
le tipologie di lampadine e decine i 
modelli offerti, con tantissimi van-
taggi, a cominciare dai prezzi. 
Sono disponibili 14 modelli di lam-
padine a LED standard Philips, a 
vetro opaco e disponibili a luce sia 
calda sia fredda. Per chi, invece, 
ama il design classico, ci sono i 10 
modelli di lampadine a LED Philed, 
tutti con vetro chiaro e filamento a 
vista, disponibili a luce calda. 
“I primi clienti”, afferma Scogna-
miglio, “siamo proprio noi e per 
questo abbiamo intenzione di con-
tinuare a raccogliere la voce dei 

nostri colleghi, al fine di realizzare 
un’offerta che sia in linea con i reali 
bisogni nella vita di tutti i giorni. At-
traverso e-Home vogliamo propor-
re un ventaglio di prodotti e servizi 
che siano utili e accessibili a tutti. 
Non vogliamo semplicemente ven-
dere un prodotto, ma realizzare un 
servizio di qualità che possa offrire 
maggiore benessere ai nostri clien-
ti e migliorare l’ambiente che ci cir-
conda.



Anse Sezione 
Piemonte-Valle d’Aosta-Liguria
c/o Enel Corso Regina Margherita, 267 
10143 TORINO
Tel: 011/2787329 - 011/2787301
Fax: 011/2787465
c/c postale n. 372102
sergio.meloni@enel.com

Anse Sezione Lombardia
c/o Enel Via C. Beruto, 18
20131 MILANO
Tel: 02/23167760 - 02/23203552 
Fax: 02/39430126
c/c postale n. 21074208
carlo.dacco@enel.com

Anse Sezione Triveneto
c/o Enel Via G. Bella, 3
30174 MESTRE VE
Tel e Fax: 041/8214592
c/c postale n. 10006302
alberto.bertato@enel.com

Anse Sezione Toscana-Umbria
c/o Enel Via Quintino Sella, 81
50136 FIRENZE
Tel: 055/5233124 - 055/5233123
c/c postale n. 1013344856
enzo.severini@enel.com
silvana.butera@enel.com

Anse Sezione Emilia-Romagna
Marche
c/o Enel Via C. Darwin, 4 
40131 BOLOGNA
Tel: 051/6277670
Fax: 051/6277671
c/c postale n. 23293400
paoloalberto.macchi@enel.com

Anse Sezione Lazio-Abruzzo-Molise
c/o Enel Viale Regina Margherita, 125 
00198 ROMA
Tel: 06/83052909 - 2452
Fax: 06/83052435
c/c postale n. 68774140
giovanni.spalla@enel.com
anselazio17@gmail.com

Anse Sezione Campania 
c/o Enel-Centro Lavoro
Via Galileo Ferraris, 59
80142 NAPOLI 
Tel: 081/3672468 - 9893
Fax: 081/3672379
c/c postale n. 26879809
luigia.dibonaventura@enel.com

Anse Sezione Puglia-Basilicata
Via Tenente Casale, 27 - sc. D - 1° piano
70123 BARI
Tel: 080/2352110
Fax: 080/2352328
c/c postale n. 14565709
emilio.berriola@enel.com

Anse Sezione Calabria
c/o Enel Via della Lacina - Siano
88100 CATANZARO
Tel: 0961/403458
c/c postale n. 12002879
giuseppe.basile-anse@enel.com

Anse Sezione Sicilia 
c/o Enel Via Marchese di Villabianca, 121 
90143 PALERMO
Tel: 091/5057538 - 091/344120 (anche fax)
c/c postale n. 35341940
francesco.petrucci@enel.com

Anse Sezione Sardegna
c/o Enel Piazza Deffenu, 1 
09129 CAGLIARI
Tel e Fax: 070/3542239
c/c postale n. 14814099
antonio.fois-anse@enel.com
rosaria.pinna@enel.com

I nostri contatti sul territorioPeriscopio

Antonio Saverio Buono 

Anse Calabria

Antonio Saverio Buono, Responsabile del nuovo Nucleo di Cosenza Ca-
strovillari e Rossano, è venuto improvvisamente a mancare nei primi gior-
ni del mese di aprile. Nato a Cosenza il 20.11.1943 e assunto in Enel il 
11/3/1963, Antonio ha svolto l’attività in ambito commerciale amministra-
tivo. Era in quiescenza dal 31.12.1998. Iscritto all’Anse dal 1981, è stato 
Membro del Comitato di Nucleo Anse nel 1993 e Responsabile di Nucleo 
Cosenza dal 1996 a marzo 2018. Delegato al Congresso nazionale nel 
1999, nel 2006 e nel 2010. Molto attivo e coinvolgente, lascia un vuoto in 
tutti coloro che, nella Sezione e in ambito nazionale, lo hanno conosciuto.

Giuseppe Buraschi, 
lo vogliamo ricordare sempre così

Anse Lombardia

Non è più fra di noi l’Amico e Socio Anse del Nucleo di Como, già Presi-
dente per due mandati della Sezione Lombardia che, insieme ad alcuni 
Soci Anse, ha contribuito a fondare un gruppo di escursionisti che hanno 
scalato le più belle montagne della Lombardia, del Canton Ticino e del-
le Dolomiti.
Ciao Beppe! Gli Amici, tutti i Soci di Como e quanti ti hanno conosciuto.

Ci hanno lasciato

VIS (Volontariato Internazionale per lo Sviluppo)
L’Anse ha avviato contatti con il 
VIS (Volontariato Internazionale 
per lo Sviluppo), un’organizzazio-
ne non governativa che si occu-
pa dal 1986 di cooperazione allo 

sviluppo e solidarietà internazio-
nale, anche attraverso il soste-
gno a distanza e il sostegno al-
le missioni salesiane nel mondo. 
Il VIS è anche un’agenzia edu-

cativa che organizza attività di 
formazione, educazione e sen-
sibilizzazione alla cittadinanza 
mondiale. 
www.volint.it / vis@volint.it

Anse dispone di strumenti utili 
di conoscenza e approfondimento 
per i Soci: 

sito web 
www.anse-enel.it 

pagina Facebook   
www.facebook.com/ANSE1991

Informativa sul trattamento dei dati 
personali – Comunicato ai Soci
Reg. (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016

Si comunica che a partire dal  25 mag-
gio 2018, è entrato in vigore il nuovo 
Regolamento Europeo sulla Prote-
zione dei Dati – GDPR (General Data 
Protection Regulation).
In conformità con tale Regolamen-
to, l’Associazione Nazionale Seniores 
ANSE – con sede in Roma, Viale Re-
gina Margherita n. 125 – è titolare del 
trattamento dei dati, in persona del 
Legale Rappresentante dott. Franco 
Pardini.
Il trattamento dei dati sarà effettua-
to con l’ausilio di sistemi informatici 
e ad opera dei soggetti di ciò apposi-
tamente incaricati.
Nell’ambito dei trattamenti è neces-
saria la conoscenza e la memorizza-
zione dei dati dei Soci (dati anagrafici 
e recapiti, tra i quali l’indirizzo di posta 
elettronica) che sono conservati in 

modo sicuro nel database dell’Asso-
ciazione, accessibile solo ai Respon-
sabili e sono utilizzati esclusivamen-
te per informarli di notizie ed eventi 
che hanno attinenza agli scopi socia-
li dell’ANSE.
Il Socio ha diritto, in qualunque mo-
mento, di ottenere la conferma dell’e-
sistenza o meno dei suoi dati e/o 
verificarne l’utilizzo. Ha, inoltre, il di-
ritto di chiedere, nelle forme previste 
dall’ordinamento, la rettifica dei dati 
personali inesatti e l’integrazione di 
quelli incompleti. Nei casi indicati dal 
regolamento, fatta salva la specia-
le disciplina prevista per alcuni trat-
tamenti, può altresì chiedere la can-
cellazione dei dati, decorsi i previsti 
termini di conservazione, o la limita-
zione del trattamento; l’opposizione 
al trattamento, per motivi connessi 
alla sua situazione particolare, è con-
sentita salvo che sussistano motivi 
legittimi per la prosecuzione del trat-
tamento.


