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Anse Augura 
a tutti i soci e 
alle loro 
famiglie un 
Felice Natale 
e un buon  inizio del 2019

Cari Soci,  

A seguito dell’unificazione delle Sezioni Toscana 
e Umbria, da questo numero, aggiorniamo anche la 
nostra comunicazione, con notizie ed eventi dalle 
due regioni. 

Apriamo quindi con la grande manifestazione di 
Arezzo che ha in qualche modo suggellato la 
nuova fase della vita dell’Associazione. Oltre 
duecentocinquanta soci hanno partecipato 
all’evento con pullman provenienti dalle due 
regioni, da territori anche molto lontani. Un grosso 
impegno organizzativo ripagato dall’entusiasmo e 
dalla soddisfazione dei presenti.   

Un risultato che richiama tutti al senso 
dell’appartenenza: essere Soci Anse non è solo una 
legame affettivo con l’Azienda, un ricordo 
nostalgico della vita lavorativa,  ma una comunità 
che ci aiuta a superare i nostri bisogni e le nostre 
solitudini tipiche degli anziani d’oggi. Per questo 
invitiamo tutti a rinnovare la tessera del nuovo 
anno, magari invitando anche qualche collega 
amico ad aderire. Esserci vuol dire trovare sempre 
una voce amica disposta ad ascoltarci e a superare 
qualche difficoltà. Il successo di questa giornata è il 
miglior augurio per un nuovo inizio.  

Associazione Nazionale Seniores Enel
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L’Hotel Minerva ha ospitato la parte istituzionale della 
manifestazione: ai saluti del presidente nazionale 
dell’Anse Franco Pardini è seguita l’introduzione del 
presidente Anse Toscana - Umbria Enzo Severini ed una  
proiezione video con i principali eventi  svoltisi durante 
l’ultimo anno. Successivamente Francesco Fattibene, 
responsabile esercizio rete Toscana e Umbria di  
E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce 
la rete elettrica di media e bassa tensione, ha fatto il 
quadro sulle attività nel segno dell’innovazione 
tecnologica e della sostenibilità ambientale.  

Tiziana Carlucci, responsabile Punti Enel della 
Toscana, ha successivamente illustrato tutte le novità del 
mercato dell’elettricità e del gas e le iniziative di Enel 
Energia per il risparmio in bolletta.

AREZZO 2018
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AREZZO 2018 - MOMENTI
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ESCURSIONI NELL’ ARTE CON IL NUCLEO DI LUCCA

Nell’ambito degli eventi socio-
culturali promossi dal Nucleo  
ANSE di Lucca, si è svolta una visita 
guidata al Museo Nazionale della 
Certosa Monumentale di Calci, 
località alle pendici del Monte 
Serra, a pochi chilometri da Pisa, 
che recentemente è stato oggetto 
di un grave danno ambientale 
provocato da un furioso incendio, 
come ampiamente riportato dalle 
cronache nazionali.I partecipanti, 
compresi alcuni soci del Nucleo di 
Massa, hanno potuto ammirare la 
bellezza e la grandiosità di questo 
vasto complesso monumentale, 

fino al 1969 abitato da una 
comunità monastica certosina, 
oggi Museo Nazionale aperto alle 
visite del pubblico. 

Il secondo appuntamento è 
stato dedicato alla visita del 
Complesso di San Francesco, nel 
centro storico di Lucca. 

L e v i s i t e s o n o s t a t e 
particolarmente apprezzate dai 
partecipanti, compiaciuti per aver 
potuto scoprire piacevolmente altri 
tassel l i del nostro immenso 
patrimonio storico - artistico.  

CERTOSA DI CALCI - PISA 

Una vita nella preghiera e 
nella spiritualità eremitica 

CONVENTO DI SAN 
FRANCESCO - un tempo i 

Monaci, oggi sede del 
rinomato Campus studi post 

universitari IMT
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VITA DELL’ANSE - UMBRIA

Il “Senior Enel”, iniziativa promossa dall’ANSE 
Umbria e svoltasi presso il Salone d’onore della 
Regione a Perugia, è giunto alla ventesima 
edizione e, per l’occasione, ha coinvolto molti 
soci, consegnando riconoscimenti speciali, 
insignendo del titolo di “Senior” nove dipendenti 
o ex d ipendent i Enel d is t in t i s i per la 
professionalità, lo spirito di servizio e l’impegno 
costante nel trasmettere l’arte del vivere e la 
cultura della solidarietà. 

Alla serata sono intervenuti il vicepresidente 
nazionale dell’Anse Riccardo Iovine, il presidente 
Anse Umbria e Toscana Enzo Severini, l’assessore 
regionale Luca Barberini, l’assessore del Comune 
di Perugia Francesco Calabrese, il presidente del 
Capitolo della Cattedrale di Perugia Mons. Fausto 
Sciurpa, il responsabile E-Distribuzione Umbria 
Ivo Forelli e la responsabile Risorse  Umane Enel 

Energia Umbria Maria Rosaria 
Marcellini. 

 Durante la cerimonia vi sono stati 
momenti di forte emozione nel 
r i c o r d a r e l o s p i r i t o d i 
abnegazione, la passione e la 
competenza con cui le persone 
premiate hanno portato o tuttora 
portano avanti il lavoro in Enel.  

I dipendenti premiati sono 
Patrizia Ceccarelli e Romano 
Stentella.  

Tra i pensionati hanno ricevuto la 
targa di riconoscimento Nicola 
Acito, Orfeo Marchettini, Ovidio 
Petr icci , Giovanni Rondoni , 
Giancarlo Tonelli. Riconoscimenti 

e un applauso particolare anche 
per Simona Pomelli Ferrà e Bice Borghi Scorsolini, 
mogli di ex colleghi deceduti. 

  “La ventesima edizione del Senior Enel – ha 
detto Enzo Severini, presidente Anse Umbria e 
Toscana – costituisce un traguardo particolare che 
rappresenta bene lo spirito della nostra 
associazione, la costanza e la passione del nostro 
impegno di solidarietà e di vicinanza sia nei 
confronti dei nostri soci sia dei territori in cui 
operiamo attraverso forme concrete di 
partecipazione e di collaborazione con istituzioni 
e associazioni. In questo senso, il Senior Enel non 
è una semplice ricorrenza ma un’iniziativa che 
tiene vivo un rapporto e un attaccamento ai 
luoghi in cui molte persone hanno prestato 
servizio e in cui ancora oggi in altre forme si 
impegnano con dedizione e spirito di servizio”.

Presso il Punto Enel di Perugia, su iniziativa ANSE, 
s i è s v o l t a u n a r a c c o l t a f o n d i i n f a v o r e 
dell’Associazione Umbra per la lotta Contro il Cancro 
onlus,. “Per noi è un orgoglio essere al fianco di 
questa organizzazione – fa sapere il dottor Enzo 
Severini, - soprattutto morale. Vogliamo infatti 
comunicare sostegno e incoraggiamento a tutta la 
squadra dell’Aucc che opera da oltre trent’anni con 
professionalità e amore verso il paziente oncologico e 
la sua famiglia”
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I soci di Cecina–
Livorno, sono stati 
ospiti del Consorzio 
E.G.O. per conoscere 
e o s s e r v a r e 
direttamente “VIRGO”, 
il rivelatore delle onde 
gravitazionali, che si 
trova nel comune di 
Cascina - Pisa. Una 
i m m e r s i o n e 
n e l l ' a f f a s c i n a n t e 
mondo della scienza, 
per questa meraviglia 
t e c n o l o g i c a c h e 
attualmente impegna più di 300 scienziati 
provenienti da 6 paesi europei e dagli Stati Uniti. 
Dopo la visita, il gruppo ANSE ha potuto assistere 
ad un concerto dove musica e scienza si sono 
incontrate con l’ensemble “Il Rossignolo”, un trio 
che suona, con strumenti d’epoca, musica barocca. 

Infine, complice la stupenda e limpida serata, è 
stato possibile osservare e ammirare le meraviglie 
dell’universo grazie ai numerosi e potenti telescopi 
messi a disposizione dall’Associazione Astrofili 
Cascinesi, i cui componenti hanno guidato i 
partecipanti alla scoperta dei pianeti, delle stelle e 
delle costellazioni. 

Grande partecipazione per la Festa del 
Donatore, promossa dal gruppo Avis Enel – 
Donatori di Sangue Arca Umbria, presso la pista 
di go-kart di Tavernelle, Panicale. All’evento sono 
intervenuti il presidente regionale Avis Andrea 
Marchini, il presidente Avis Enel Enzo Severini, il 
responsabile E-Distribuzione Umbria Ivo Forelli, 

rappresentanti di Enel Energia e i 
numerosi volontari che animano il gruppo. Si 
tratta della seconda iniziativa di coinvolgimento 
del personale del Gruppo Enel dell’Umbria, che 
ha l’obiettivo di sensibilizzare  ed estendere 
l’adesione alle donazioni in una giornata che 
coniughi divertimento e solidarietà. Promuovendo 
la mobilità sostenibile, quaranta concorrenti si 
sono sfidati su kart elettrici, decretando il 
vincitore Alberto Girolmoni.  La “gara delle 
donazioni” invece è stata vinta da Gianni 
Cavalletti, che ha superato abbondantemente le 
50 donazioni, e Roberto Casciari e Marco Roscini 
che hanno tagliato il traguardo delle 60 
donazioni. “Il gruppo Avis Enel donatori di sangue 
Arca Umbria – ha detto Enzo Severini – è attivo dal 
1972 con iniziative principalmente rivolte alle 
nuove generazioni perché entrino nel mondo 
della donazione.”

NUCLEO UMBRIA 

UNA GIORNATA CON I RICERCATORI DI VIRGO

NUCLEO DI CECINA 

Circa centoquaranta soci hanno visitato il Museo della carta e 
della filigrana, ospitato all'interno dell'ex convento dei padri 
domenicani di Fabriano. Qui è stato possibile assistere alla 
dimostrazione della produzione della carta fatta a mano dai 
mastri cartai. Il raduno è stato anche occasione per riunire tanti 
soci in una giornata conviviale che ha riscontrato la 
soddisfazione dei partecipanti.
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NOTIZIE DAL MONDO ENEL 

Raffaele Casuccio e Carlo Ghironi, in rappresentanza 
dei rispettivi nuclei Anse, hanno partecipato a nome 
dell’Associazione all’inaugurazione di due nuovi Punti 
Enel Partner:  Follonica e Avenza- Carrara.  

Marcello Cavicchioli, responsabile area mercato Enel 
della Toscana, intervenuto al taglio del nastro, ha 
dichiarato che prosegue il percorso di rafforzamento 
della presenza sui territori per essere sempre più vicini 
ai cittadini, sia nell’attività di assistenza sia nella 
proposta di risparmio in bolletta grazie alle numerose 
opportunità offerte da Enel Energia. 

Oltre ai titolari dei negozi, erano presenti i 
responsabili Enel Carlo Pastorelli, Laura Faberi, Paolo 
Andreotti, Marco Consorti e Riccardo Clementi. 

A Follonica l’Ufficio si trova in via Bicocchi 107/b. 

Sul territorio provinciale di Massa Carrara i Punti 
Enel sono 4 (oltre ad Avenza in viale XX Settembre 
229, il Punto Enel diretto a Massa in viale Stazione, 
e i negozi partner ad Aulla e Pontremoli). 
Complessivamente, in Toscana, i Punti Enel Partner 
sono 57 e si aggiungono agli 11 Punti Enel diretti 
(uno per ogni capoluogo provinciale oltre a 
Piombino). 
I Soci che vorranno valutare le offerte di Enel 
Energia, potranno rivolgersi ai consulenti degli 
uffici indicati.

Successo di partecipazione e di 
contenuti per l’“Incontro di Prossimità”, svoltosi 
venerdì 19 ottobre presso la Sala Fondazione 
Sant’Anna a Perugia grazie alla collaborazione tra 
Anse Umbria, Enel Energia ed Enel Sostenibilità 
Affari Istituzionali Italia. 

  L’iniziativa ha fornito ai rappresentanti delle 
numerose associazioni di volontariato che operano 
nel settore della terza età, presenti all’incontro, gli 
strumenti necessari per svolgere un servizio 
sempre più attento a l le necess i tà del la 
cittadinanza, con particolare riferimento al tema 
dell’energia e dei servizi legati alle forniture di 
elettricità e gas. Esperti del settore hanno illustrato 
la lettura della bolletta dell’energia, come evitare le 
truffe, cosa è il bonus elettrico, quali possibilità di 
risparmio in bolletta e opportunità di efficienza 
energetica sono a disposizione dei cittadini.  

Dopo i saluti del presidente Anse Toscana e 
Umbria  Enzo Severini e l’intervento di Sabrina 
Vi l lan i  del la Sostenib i l i tà I ta l ia d i Enel 
sull’evoluzione del mercato energetico, con un 
focus specifico sui clienti domestici, è seguito 

l’intervento di Fabio Gabbarelli del Punto Enel di 
Perugia che ha informato sulle opportunità del 
mercato libero con Enel Energia. Giovanni Spalla 
di Anse Lazio, ha illustrato il bonus energia con 
tutti i dettagli, Riccardo Ottavi di Enel X ha illustrato 
il risparmio energetico mentre il capitano Pierluigi 
Satriano, comandante della Compagnia dei 
Carabinieri di Perugia, ha fatto un quadro 
complessivo sul pericolo truffe e sulle precauzioni 
per evitarle, fornendo consigli preziosi a tutti i 
partecipanti. 

PERUGIA
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NUCLEO DI FOLLONICA - PIOMBINO -GEOTERMIA 

Ancora successi per 
l’artista Mila Scatena 

Valdettaro, socia Anse 
del Nucleo di Firenze, che ha esposto le proprie 
opere, ispirate agli elementi terrestri e del cosmo, 
realizzate a tombolo e incisione grafica, in una 
importante mostra presso l'ARMADILLO, Atelier di 
Firenze. La stessa è anche stata  inserita all'interno 
del programma dell'Anno Europeo del Patrimonio 
Culturale del Ministero dei Beni Artistici e Culturali 
della 14ª Giornata del Contemporaneo. 

ASTRO E ASTRATTO

NUCLEO DI FIRENZE

ISOLA DI CAPRAIA 

Follonica - nel periodo estivo, il Nucleo ha 
effettuato una gita, ormai tradizionale, all’isola 
di Capraia, parco naturale dell’arcipelago 
toscano. Bella giornata con un gran numero di 
partecipanti. 

In settembre, invece, una più impegnativa a 
Caserta, San Leucio, Capodimonte e Napoli. 

Visita di grande successo, al quale ha 
contribuito anche la gradita e calorosa 
accoglienza dei colleghi Anse di Napoli e 
Caserta.
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