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NOTA INFORMATIVA OTTOBRE 2018
Gruppo AVIS Enel Donatori di Sangue ARCA Umbria
Il "Gruppo AVIS Enel Donatori di Sangue ARCA Umbria" ha tenuto il 20 settembre 2018 la XXVII edizione
della festa dei donatori di sangue alla presenza del presidente regionale dell’AVIS Andrea Marchini e del
responsabile di E-Distribuzione Ivo Forelli.
Sono stati premiati, con rinomate ceramiche di Deruta, i donatori Gianni Cavalletti, Marco Roscini e
Roberto Casciari.
E' stato ribadito il problema della persistente carenza di sangue e la necessità di raggiungere
l'autosufficienza con la ricerca di nuovi donatori e con l'aumento delle sedute di donazione.
Rinnoviamo l’invito a iscriversi al "Gruppo AVIS Enel Donatori di Sangue ARCA Umbria" e a pubblicizzare il
Gruppo a parenti ed amici, sottoscrivendo l'apposita scheda di adesione.
Ricordiamo che si può donare in qualunque punto dell'Umbria, facendo registrare la propria donazione al
Gruppo AVIS Enel Donatori di Sangue ARCA Umbria.
La serata ha registrato un notevole successo; importante e gradita è stata la presenza di numerosi giovani
dipendenti Enel che, prima della manifestazione, hanno dato vita ad una entusiasmante gara con i go kart
elettrici.
Senior Enel 2018
Il 27 settembre 2018 si è tenuta, presso il Salone d’Onore della Giunta Regionale, la XX edizione della
Giornata del Senior Enel. Sono stati insigniti del titolo di “Senior” i Soci Acito Nicola, Marchettini Orfeo,
Petricci Ovidio, Rondoni Giovanni, Tonelli Giancarlo, De Ferrà Pomelli Simona, Scorsolini Borghi Bice,
Ceccarelli Patrizia, Stentella Romano.
La cerimonia di premiazione ha registrato un notevole successo di partecipazione, di immagine e di
contenuti ed ha visto la presenza delle autorità regionali e comunali e dei responsabili Enel, che hanno
contribuito a dare lustro alla manifestazione conferendo alla nostra Associazione e ai Soci premiati un
prestigioso e significativo riconoscimento istituzionale.
Clienti Servizio Elettrico Nazionale (SEN)
Informiamo che dal 25 settembre 2018 per i clienti di Servizio Elettrico Nazionale, fornitore di energia
elettrica nel servizio di maggior tutela, rimangono a disposizione solamente i consueti canali di contatto:
 il sito servizioelettriconazionale.it
 il numero verde gratuito 800 900 800 da rete fissa e il numero a pagamento 199 50 50 55 da
cellulare (costo in base all'operatore telefonico scelto).
I servizi telefonici sono attivi dal lunedì alla domenica dalle 7,00 alle 22,00 (escluse le festività nazionali).
Ricordare
Un doveroso pensiero va rivolto ai nostri Soci di cui è pervenuta la triste notizia della scomparsa:
Ribeca Ilio, Daniele Dentini.
Ringraziamo per l’attenzione e, a disposizione per ogni ulteriore informazione, cogliamo l’occasione per
salutare caramente.
Il Responsabile del Nucleo
Domenico Patacca

Domenica 2 Dicembre 2018

“2° RADUNO SANTA BARBARA”
Martire cristiana Patrona dei Minatori
Programma della giornata:
Ritrovo con mezzi propri alle ore 11,00 presso “la Chiesa di Ponte
di Ferro” (a fianco della Centrale di Bastardo) per la S. Messa.
Alle ore 12,30 pranzo presso il ristorante Il Mulino Parco
Acquarossa Via Bonifacio Gualdo Cattaneo. (Museo del trattore e
dell’auto)
Menù
Affettati misti, bruschette miste, frittatina sfiziosa, medaglioni alla
siciliana, insalata di farro.
Primi
Tagliatelle al Mulinaccio
Strascinati con fave, pancetta e pecorino
Secondo
Arrosto misto con patate arrosto e insalata mista
Dessert
Dolce della casa
Vino acqua e caffè

Prezzo pro capite € 25,00
Prenotazioni dal 1° novembre fino al 23 novembre 2018
Gli interessati sono pregati di comunicare la propria adesione a:
Becchetti Basilio
cell.3355429546
ANSE Nucleo Umbria
tel.0756522006 – 0756522133 (dal lunedì al venerdì orario 8:3012:30)
Le quote di partecipazione verranno ritirate durante il pranzo.
N.B. Per la buona riuscita dell’evento, chi prenota e per qualsiasi motivo dovesse rinunciare, è
pregato di darne tempestiva comunicazione.

