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NOTA INFORMATIVA AGOSTO 2018 

Raduno Sezione Toscana Umbria 

AREZZO 

Domenica 30 settembre 2018 

 

 

 
Programma della giornata: 
- ore 10,00 ritrovo dei partecipanti ad Arezzo 
- visita guidata della città  
- ore 12,00 ritrovo presso l’Hotel Minerva (via 
Fiorentina, 4 Arezzo) per incontro con le 
istituzioni e con i responsabili Enel 
- ore 13,00 pranzo  
Menù servito al tavolo: 
Aperitivo: prosecco, analcolici, patatine, olive, 
arachidi, pasta fritta, verdure fritte 
Risotto alle zucchine, Toppe al sugo di 
Chianina 
Fiorentina tagliata al rosmarino, Patate al forno, 
Insalata mista 
Torta con logo 
Acqua minerale, vino Chianti, spumante e caffè. 

 
Costo individuale Socio Anse € 30,00 

 
Prevediamo tre autobus per la Toscana e uno per l’Umbria con i gli orari e i percorsi da definire in relazione 
alle adesioni e ai punti di raccolta dei soci. 
Riportiamo indicativamente i percorsi e l’orario di partenza per ritrovarsi ad Arezzo alle ore 10,00: 
Autobus 1 Toscana: partenza ore 7,00 Massa Carrara, Viareggio, Lucca, Pistoia, Firenze 
Autobus 2 Toscana: partenza ore 7,00 Cecina, Livorno, Pisa, Firenze 
Autobus 3 Toscana: partenza ore 7,00 Follonica, Grosseto, Siena. 
Autobus Umbria: partenza ore 7,00 Terni, Spoleto, Foligno, S. Maria degli Angeli, Perugia, Magione. 
Al fine di poter organizzare l'evento - massima disponibilità 200 posti - gli interessati sono vivamente 
pregati di comunicare prima possibile la propria adesione, con il versamento della quota prevista, entro e 
non oltre il 15 settembre 2018 alla nostra Sezione (tel. 055/5233123/3124 e 075/6522006) o ai nostri 
Responsabili di Nucleo. 
 
 

NON SI PUO' MANCARE A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO  
DELLA NUOVA SEZIONE TOSCANA UMBRIA! 

 
 
 
 

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


Attività socio ricreativa 2° semestre 2018 
Ricordiamo i prossimi appuntamenti di Nucleo (i Soci interessati possono rivolgersi al responsabile del 
Nucleo promotore): 

Nucleo Cecina/Livorno (martedì 11.00/12.00) Responsabile Ivo Baggiani  

Settembre 2018 Incontro con Punto Enel di Livorno 

  Visita impianto Ergo Virgo Cascina 

Nucleo Firenze/Valdarno (dal lunedì al venerdì 10.00/12.00) Responsabile Alessandro Martini tel. 055 5233123/3124 

Settembre 2018 Visita guidata al museo dei tessuti di Prato 

Ottobre 2018 Passeggiata guidata alle balze del Valdarno 

Nucleo Follonica (lunedì 15.00/17.00) Responsabile Angiolo Raffaele Casuccio tel. 0566697928 

  Storia della Geotermia 2° parte 

  Raccolta documentazione Centrale Piombino 

  Visita centrale idro Valpiana Impianto perforazione 

7 8 9 Settembre Napoli e Reggia di Caserta 

Nucleo Grosseto (venerdì 15.00/17.00) Responsabile Vito Dominici  

settembre 2018 Seminario metodo Feldenkrais, autoeducazione attraverso il movimento 

ottobre 2018 Museo della Geotermia Larderello, visita borgo medievale di Castelnuovo Val di Cecina con guida, festa 
della castagna Val di Cecina 

Nucleo Lucca (giovedì 11.00/12.00) Responsabile Maria Simonetta Bertolucci tel. 0583094935 

  Giornata Retone Marina di Pisa 

  Visita al complesso di S. Francesco Lucca 

  Visita alla Certosa di Calci 

Nucleo Massa Carrara/Viareggio (martedì 9.00/12.00) Responsabile Carlo Ghironi tel. 0585293145 

Nucleo Pisa (martedì 10.00/12.00) Responsabile Franco Benedetti tel. 0506185542 

Settembre/Ottobre 2018 Visita museo “Piaggio” - Visita impianto “Virgo” (onde gravitazionali) 

Nucleo Pistoia (martedì 10.00/12.00) Responsabile Alfredo Geri tel. 0573783346 - 0573783370 

Nucleo Siena (martedì 10.00/12.00) Responsabile Giovanni Franco Ternali tel. 0577614024 

1 settembre 2018 Chiosco di Torri Pieve Romanica " Ponte allo Spino" e "Castello di Spannocchia" nel comune di Sovicille. 

7 ottobre 2018 Chiusi, visita al museo e tombe etrusche e relativo pranzo 

Nucleo Umbria (dal lunedì al venerdì 10.00/12.00) Responsabile Domenico Patacca tel. 0756522133 

20 settembre 2018 XXVII Festa PG/TR Gruppo AVIS Enel Donatori Sangue Arca Umbria 

27 settembre 2018 Giornata Senior Enel - Regione Umbria Perugia 

 
Attenti alle truffe 

Come noto il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 
dell’Unione Europea (General Data Protection Regulation o “GDPR”), in relazione al quale Enel Energia ha 
ulteriormente potenziato le misure e i sistemi di protezione dei dati personali.  
Enel Energia ha intensificato già da tempo le attività di controllo e di monitoraggio, attraverso le quali è 
stato possibile riscontrare casi di circolazione abusiva di dati personali e di tentativi di frode operati da 
soggetti terzi. A fronte di tale fenomeno, che ha carattere generale, l’Azienda ha prontamente denunciato 
alle Autorità competenti i casi di cui è venuta a conoscenza, grazie anche alle segnalazioni dei Clienti e 
delle Associazioni di Consumatori. Tra i vari tentativi di frode, ad esempio, le telefonate da parte di falsi 
operatori che, dichiarando di lavorare per conto di Enel Energia oppure per “l’Autorità energetica”, “il 
Servizio Elettrico”, “Elettricità Italia”, cercano di indurre i Clienti a stipulare nuovi contratti con altre Società, 
con le quali Enel Energia non ha alcun tipo di rapporto, talvolta con il fine di operare addebiti ingiustificati 
sui conti correnti. 
Allo scopo di contrastare i tentativi di frode, Enel Energia ha messo a disposizione un servizio dedicato 
attraverso il quale il Cliente può ricevere informazioni e chiarimenti, anche su eventuali transazioni riferibili 
a cambi di fornitore di energia elettrica e gas non richiesti. A tal fine, si può contattare il numero verde 
800.069.419, raggiungibile dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 22 e il sabato dalle ore 8 alle ore 14, o 
inviare richieste di informazioni alla casella di posta elettronica privacy.enelenergia@enel.com. 
 

Ricordare 
Un doveroso pensiero va rivolto ai nostri Soci di cui è pervenuta la triste notizia della scomparsa: 
Trombi Angelo Mario, Beneventi Sergio. 
 
Ringraziamo per l’attenzione e cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti.  
         Il Presidente 
         Enzo Severini 

mailto:privacy.enelenergia@enel.com

