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Associazione Nazionale Dipendenti e Pensionati del Gruppo Enel

Toscana

Cari Soci,  

questo numero esce dopo mesi di 
attività e impegno che hanno coinvolto 
tutti i soci nell’evento più importante per 
ogni organizzazione: le elezioni per il 
rinnovo delle cariche. Con la fine del 
semestre, si chiude anche il bilancio 
sociale  della Sezione Toscana in quanto 
dal primo luglio, come già preannunciato, 
avremo una nuova struttura frutto della 
fusione di Toscana e Umbria. Con questo 
numero dell’informativa diamo quindi un 
resoconto delle principali attività svolte dai 
nostri Nuclei in detto periodo.  

Le procedure elettorali hanno coinvolto 
un buon numero di soci e si sono svolte 
durante assemblee appositamente 
convocate, occasione di incontro e 
discussione sulle diverse problematiche. 

I nuovi organismi si sono già riuniti per 
adempiere ai compiti istituzionali: 
l’elezione dei responsabili di Nucleo, il 
nuovo Presidente di Toscana Umbria, Enzo 
Severini proveniente da Foligno ed il vice 
Carlo Ghironi, da Massa. 

Inizia una nuova epoca, con una 
organizzazione finalizzata ad unire le forze 
per offrire ai soci più iniziative e servizi. 

La redazione augura a tutti buon lavoro.

Il tradizionale 
Raduno Regionale 
dei Soci, previsto a 
maggio, è stato  
spostato al 30 
settembre, sempre 
ad Arezzo e 
coinvolgerà la 
Toscana e l’Umbria, 
ora unificate in una 
Sezione. 
Confermeremo 
comunque, con 
apposita comunicazione, sia la 
data che il programma definitivo. 

AREZZO

Elezioni 2018 - scrutatori all’opera ! 

Nei mesi scorsi si 
sono svolte le 
votazioni per il 
rinnovo degli 
incarichi nell’Anse. 
Con corrispondenza 
a parte, abbiamo 
comunicato l’elenco 
degli eletti. 

E’ stato prorogato al 31 
dicembre 2018 il 
termine per l’inoltro in 
cartaceo delle pratiche 
di rimborso; recapito 
che dovrà avvenire a 

mezzo lettera raccomandata AR indirizzata 
al FISDE (Fondo Integrativo Sanitario per i 
Dipendenti dell’ENEL SpA) Via Nizza, 152, 
00198 Roma RM. Per le pratiche ancora in 
sospeso, perché incomplete, il Fisde 
provvederà a contattare i soci interessati. 

TELEFONATE MOLESTE 

Ricordiamo che Enel, da circa 
un anno, non effettua 
chiamate ai clienti a fini 
commerciali. Pertanto meglio 
diffidare delle telefonate non 
chiare. Per consigli e 
consulenze tariffarie, si invita a 
far riferimento ai Punto Enel presenti sul territorio.



   Lettera ai Soci Anno VIII   n. 1   2018 

�2

NUCLEO DI FIRENZE

Il nucleo di Firenze, 
ha organizzato una 

g i t a i n t e r r a d i 
Valdichiana, tra le città di Arezzo e 
Perugia, terre degli etruschi. La 
prima sosta a Castiglion Fiorentino, 
ha coinciso con l’inaugurazione del 
  “Museo Medagliere dell’Europa 
Napoleonica”, allestito nelle carceri di Palazzo 
Pretorio. Esposte oltre 900 medaglie originali 
coniate negli anni dal 1789 al 1840 per 
commemorare i moltissimi eventi di portata storica 
susseguitisi durante quei tumultuosi anni. Il 

viaggio è poi proseguito per Cortona, altra città di 
origine etrusca, di grande interesse storico e 
turistico. L’escursione, che ha riscosso interesse da 
parte dei soci, è stata ideata e curata in 
collaborazione con l’Agenzia Viaggi Mugeltravel di 
Borgo San Lorenzo.

CORTONA 

VITA DELL’ANSE

ASSEMBLEA DI SEZIONE DEL 18/05/2018

  Il Presidente della Sezione conferma che a 
seguito della ristrutturazione dell’Anse si deve 
procedere alla formulazione del preventivo 
economico e di attività sociale relativamente al 2° 
semestre 2018 unendo le due realtà territoriali ex 
Sezione Toscana ed ex Sezione Umbria. Il 
preventivo economico è stato illustrato dal 
tesoriere Mario Valdettaro con il dettaglio delle 
spese suddivise per settore di costo e il 
consolidato relativo all’esercizio 2018. Sono stati 
confermati tre raduni in Umbria ed uno in 
Toscana, ad Arezzo. Inoltre proseguirà il 

volontariato con il Gruppo Avis Enel dei donatori 
di sangue Arca Umbria. L’Assemblea ha rimarcato 
l’importanza di una comunicazione capillare in 
grado di raggiungere tutti i soci, mediante una 
nota informativa semplice ed il tradizionale 
periodico già conosciuto in Toscana. L’Assemblea 
ha approvato all’unanimità il Bilancio consuntivo e 
preventivo. Si è poi passati ad una ricognizione 
dello stato dei nuclei, loro sedi e dotazioni 
informatiche, oltre all’esame dei pagamenti delle 
quote 2018, con l’impegno a sollecitare le 
posizioni insolute. 
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I Maestri del Lavoro della Federazione di Livorno e nostri soci, hanno partecipato 
il 20 aprile alla visita del Villaggio Geotermico ENEL Green Power di Larderello.  

Un sincero 
ringraziamento 
all’Ing. Massimo 
Montemaggi che ha 
consentito la visita e 
al nostro socio 
Massimiliano Santulli, 
neo Maestro del 
Lavoro che, con 
esperienza e 
competenza, ha 
accompagnato il 
gruppo in questa 
giornata significativa 
dal punto di vista 
tecnico, storico e 
culturale. 
  

Grande successo per la 
seconda edizione della 
“Rassegna d i Canto e 
Danza” che si è svolta il 24 
febbraio al teatro l’Ordigno 
di Vada organizzata dal 
Nucleo ANSE di Cecina, 
quale impegno attivo e 
gratui to dest inato al le 
esigenze e ai disagi di chi 
ha bisogno. La direzione 
artistica della serata e stata 
curata da Massimo Gentili, 
socio ANSE e dipendente ENEL, che si è esibito con 
bravura presentando un brano ben eseguito e ben adattato 
alla sua voce di tenore. 
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 
l’ANSE per l’attenzione e la collaborazione concreta verso il 
settore della disabilità e in particolare CasaMimosa che si 
occupa delle persone diversamente abili sia dal punto di 
vista motorio che cognitivo e che ha come obiettivo ultimo 
di favorire la maggior autonomia possibile ai soggetti 
interessati. Alla stessa è stato donato l’incasso della serata. 
La manifestazione ha evidenziato ancora una volta uno dei 
ruoli fondamentale della nostra Associazione che è quello 
della solidarietà; la disponibilità a servire il prossimo, 
soprattutto i più deboli e bisognosi, costituisce un nostro 
segno distintivo. 

NUCLEO DI CECINA - SOLIDARIETA’ PER I  PIU’ DEBOLI

LARDERELLO

Rodolfo Veracini, già 
Presidente Anse Toscana, è 
stato nominato Maestro del 
Lavoro.  Auguri da tutti noi.

FIRENZE
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VITA DEI NUCLEI 

L I V O R N O

Quest’anno l’incontro conviviale si è 
tenuto presso il circolo tennis Libertas Sport che, in 
linea con le migliori tradizioni, ha preparato piatti a 
base di pesce: il tradizionale “cacciucco alla livornese” 
concluso con l’immancabile “ponce”.  All’evento ha 
partecipato Giovanni Pacini, Vice Presidente Vicario 
Nazionale dell’Anse e per Enel la gradita presenza 
dell’ing. Pier Luigi Fioriti che ha voluto salutare i soci 
Livornesi conosciuti durante la sua direzione nel 
territorio livornese. L’occasione, come normalmente 
accade in questi incontri, è stata quella di rafforzare i 
rapporti di amicizia anche tra i familiari e rinverdire le 
esperienze lavorative, in questo territorio ancor più 
variegate in quanto Enel è stata presente con tutte le 
sue componenti operative. La rappresentazione più 
significativa sulla storia dell’energia elettrica a Livorno 
è quella della centrale a carbone del 1933 (foto a lato) 
da menzionare per il suggestivo aspetto storico che ha 
assunto in tutte le pagine amarcord livornesi, per poi 
passare alle esperienze vissute dai soci livornesi, 
immediatamente dopo la nazionalizzazione, presso la 
Stazione di Trasformazione Lodolo con annessa 
l’innovativa centrale turbogas da 50 MVA,  quindi per 
la Centrale Marzocco e l’immancabile presidio della 
Distribuzione con la sede storica sugli Scali d’Azeglio 
nel prestigioso palazzo Mauro Gordato. 

MASSA VIAREGGIO

LIVORNO

Numerosi soci hanno 
partecipato con 
entusiasmo ai raduni 
annuali di Nucleo: 
Massa 
Viareggio 
Alta Versilia
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PISA

FIRENZE

CONCORSO “PLAY ENERGY ENEL”, A LARDERELLO PREMIATE LE SCUOLE VINCITRICI

Si è svolta presso il teatro Florentia di 
Larderello la premiazione regionale del “Play 
Energy”, il concorso che Enel promuove nelle 
scuole d’Italia e del mondoPresente il 
presidente del Nucleo Anse Raffaele Casuccio

Con il Telefono Azzurro dalla parte dei bambini 
Per il terzo anno consecutivo il Nucleo ANSE di Cecina ha aderito 

all’iniziativa “Fiori d’Azzurro” per riflettere e ricordare quanto 
l’infanzia abbia bisogno di essere protetta e difesa da qualunque 

episodio di violenza.

PISA

PISA - NUOVA SEDE  Si comunica che la Sede del Nucleo 
ANSE si è trasferita presso Enel - Unità Operativa - Via 
Fagiana n° 104 - 56121 Ospedaletto - L'Ufficio è ubicato 
nella palazzina, piano terra, e sarà aperto il martedì, ore 
10-12. Il numero telefono fisso sarà comunicato in seguito. 
Restano validi i cellulari dei responsabili.
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LIVORNO NUOVA SEDE 

Livorno finalmente avrà una nuova sede da offrire 
ai soci quale luogo d’incontro. Dopo le ultime 
elezioni per il rinnovo delle cariche, in conseguenza 
all’accorpamento con il Nucleo di Cecina, si è 
concretizzata la possibilità di avere una punto di 
riferimento a Livorno, grazie all’interessamento 
della Direzione di e-Distribuzione che ha messo a 

disposizione un locale al piano terra della sede di 
Zona a Livorno, via Nord.  Alla breve cerimonia di 
insediamento hanno partecipato il Responsabile di 
Zona Fabio Rughi, il Responsabile del Nucleo Anse 
Ivo Baggiani, il Referente di Area Enzo Rofi e 
alcuni soci di Livorno. Baggiani ha quindi illustrato 
le attività per i prossimi mesi e gli scopi principali 

dell’Associazione: 
punto di riferimento 
per socializzare, 
organizzare eventi, 
consigliare nello 
svolgimento di pratiche 
FISDE, previdenza, 
assistenza, come già 
avviene nella sede di 
Cecina. Anche Enzo 
Rofi, intervenendo, ha 
auspicato che la nuova 
sede sia punto di 
riferimento per vecchi e 
nuovi soci.

Gita a Larderello  per i soci di Pisa con visita al 
Museo della Geotermia, alla Centrale di Valle 
Secolo e apertura del Soffione dimostrativo. Poi, 
n e l p o m e r i g g i o a l  C a s e i fi c i o Ta n d a a 
Monterotondo. Gli oltre cinquanta partecipanti, 
accolti da Giorgio Simoni di Enel Green Power, 
hanno potuto conoscere l’alta tecnologia 
impiantistica di uno degli impianti geotermici più 
grandi d’Europa. La giornata si è conclusa al 
Caseificio Paterno di Mario Tanda a Monterotondo 

Marittimo, uno dei luoghi della comunità del cibo 
a energie rinnovabili, fondato da Consorzio 
sviluppo aree geotermiche, Fondazione Slow 
Food, per uno sviluppo sostenibile. Assai graditi 
gli assaggi dei vari tipi di formaggio, gentilmente 
offerti agli ospiti, con seguito  di acquisti di vari 
prodotti. Un sentito ringraziamento ai responsabili 
de l nuc leo per l ’ in i z iat iva e l ’ impegno 
organizzativo. 

PISA - SOCI IN ESCURSIONE
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RICORDI DA ASSISI
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 Anse Sezione Toscana  c/o Enel  -Via Q. Sella 81 - 50136 Firenze  

Tel. 055/5233123/3124  FAX 055/5233123    mail:silvana.butera@enel.com   

In stampa il 13-06-2018

NOTIZIE DAL MONDO ENEL 

 LE SCUSE . . . . DEL PAPA 

“scusa se ti ho copiato, non lo 
sapevo!” . Queste sono le parole 
che Papa Francesco ha rivolto al 
nostro Socio e collega Riccardo 
Clementi, in occasione di un 
i n c o n t r o “ c h i a r i fi c a t o r e ” 
avvenuto in San Pietro il 21 
marzo scorso. All’origine l’uscita 
del libro intervista del Pontefice 
dal titolo “Dio è Giovane”, lo 
stesso di un libro dello scrittore 
Clementi, uscito nel 2013, e dai 
noi a suo tempo presentato. 
Complimenti e. . . . attenti a quei 
due.

Mario Cingottini, collega 
ed attivista Anse ci ha 
lasciati. E’ stato sindaco 
a San Quirico D’Orcia, 
impegnato nella vita 
pubblica e nel mondo 
del volontariato. 
Mancherà a tutti.

PRATO Festeggiato il quinto 
compleanno del Punto Enel di 
Prato, in via G. Valentini 7. 
Presente pubblico, responsabili 
Enel ed il responsabile Anse, 
Mario Grassi.

CAMAIORE Inaugurato un 
nuovo Punto Enel in pieno centro 
storico. Presenti il Sindaco della città 
Del Dotto, i l Presidente Anse 
Nazionale Franco Pardini, Carlo 
Ghironi per Anse Toscana, ed i 
r e s p o n s a b i l i E n e l M a r c e l l o 
Cavicchioli e Carlo Pastorell i . 
Ricordiamo ai nostri soci che per 
qualsiasi informazione in merito alle 
loro forniture di luce e gas, potranno 
rivolgersi a questo nuovo ufficio. 
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