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Cari Soci,  

in questo primo numero del 2019, 
raccontiamo le numerose attività svoltesi nei 
vari nuclei durante l’inverno e che hanno 
riscontrato una convinta  partecipazione di 
tanti soci. 

A d i m o s t r a z i o n e d e l l a v i t a l i t à d i 
un’associazione che fa del volontariato la sua 
ragione d’essere in una società che tende ad 
isolare le persone. 
Pertanto ogni occasione d’incontro deve 
essere valorizzata e condivisa il più possibile. 
Alcuni nuclei già hanno sperimentato, con 
successo, l’apertura ai soci vicini, ma non solo, 
alle loro iniziative culturali. Un modo per 
arricchire l’offerta di eventi e momenti di 
scambio delle amicizie. Un altro filone che 
dovrà essere maggiormente valorizzato è 
quello della prevenzione sanitaria, mai come 
oggi così importante, (vedi articolo in pagina). 

In attesa di vederci numerosi  a San 
Gimignano, per una bella giornata insieme, 
auguriamo buone vacanze.

Associazione Nazionale Seniores Enel

San Gimignano delle Torri

Una visita col naso all’insù


Secondo Raduno Sezione Toscana Umbria

Domenica 29 settembre


 
ore 10,30 ritrovo dei partecipanti a San Gimignano per  

visita guidata al centro storico 
ore 12,15 trasferimento al Relais “La Cappuccina” per 

incontro con le Istituzioni e con i responsabili Enel 
ore 13,30 pranzo conviviale


Per una buona organizzazione della giornata, si prega 
confermare quanto prima la propria adesione

ANSE

Nell’ambito delle iniziative di Volontariato rivolte ai 
colleghi  in servizio, abbiamo avviato il progetto “Neo 
Amico Mio”, con lo scopo di diffondere l’informazione 
e la prevenzione dermatologica. Un modo di 
avvicinare le generazioni, offrendo un importante 
servizio gratuito per la prevenzione del melanoma, 
direttamente sul luogo di lavoro. Sono state effettuate 
diverse sedute, il 29 marzo presso la sede della Zona 
Umbria di Balanzano, Perugia e nei giorni 19 e 26 
marzo in Toscana, presso la sede Enel di Firenze in Via 
Quintino Sella. L’Azienda ha condiviso il progetto, 
molto apprezzato da coloro che hanno usufruito delle 
visite. Le richieste sono state numerose, per cui si 
prevedono altri appuntamenti compatibilmente con le 
disponibilità dei medici volontari. 

Enzo Severini 
Presidente Sezione Toscana Umbria
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VITA DEI NUCLEI

NUCLEO DI MASSA VIAREGGIO

NUCLEO DI FOLLONICA LARDERELLO

Assemblea molto partecipata, quella dello scorso aprile 
a Marina di Massa. Dopo l’illustrazione del bilancio delle 
attività, abbiamo trattato i temi del mercato libero 
dell’energia e della generazione degli anziani attivi. 
Nell’occasione è stata ricordata la figura di Giuliano 
Boraschi,  protagonista e poi responsabile del rilancio del 
Nucleo Anse: in segno di apprezzamento e riconoscenza, 
abbiamo consegnato a Maria Rosa Boraschi una raccolta di 
ricordi di quel lungo e fecondo periodo d’impegno a 
servizio dei Soci. Dopo i momenti di commozione, la nostra 
Maria Lina ha voluto ringraziare simpaticamente l’eclettico 
artista Italo Forfori che, con i suoi numerosi ritratti dei soci 
spiritosamente commentati, ha contribuito a ravvivare tante 
nostre manifestazioni. Un affettuoso ringraziamento ai 
graditi ospiti provenienti dai nuclei di Lucca, Cecina, 
Livorno e Pisa, a conferma di una tradizione da proseguire. 
Sono inoltre intervenuti Riccardo Iovine per la Presidenza 
Nazionale e l’immancabile affezionato ing. Augusto 
Ceccarelli per la Sezione Toscana Umbria.  (Carlo Ghironi)

Numerosi sono gli eventi del Nucleo che ricordiamo 
sinteticamente: 
Accompagnamento degli alunni delle scuole media 
Nomadelfia agli impianti di Larderello e Miniere. 
Raccolta fondi per la Misericordia di Pomarance. 
Pranzo di primavera per i soci dell’area di Larderello. 
Incontro con Enel Energia 
Festa della Donna al teatro Florentia in collaborazione con 
Amministrazione Comunale di Pomarance, Enel Green Power, 
ACLI, Pubblica Assistenza e Amiche di Mafalda.  
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Due sono le assemblee, una in Garfagnana 
con al centro del dibattito la relazione di 
Simonetta Bertolucci sul proselitismo in un 
territorio difficile per la sua vastità. A Lucca si è 
invece centralizzato il dibattito sia 
sull’idroelettrico che sul Mercato Libero 
dell’energia. Presenti Paolo Bertini di Enel 
Energia e Gino Bianchi per Enel Green Power. 
L’Anse era rappresentata da Giovanni Pacini, 
Riccardo Iovine e Carlo Ghironi. Un omaggio 
particolare a Lino Lazzareschi, riconfermato 
Presidente della Commissione Nazionale  
Probiviri. Durante il convivio abbiamo 
festeggiato, nel loro cinquantesimo di 
matrimonio, una coppia molto attiva nelle attività di nucleo: Lorenza e Giovanni 
Olivieri. Quale migliore occasione tra così tanti amici! (Simonetta Bertolucci)

La manifestazione annuale di quest’anno si è svolta 
presso la Centrale di Santa Barbara, nata alla fine degli 
anni cinquanta del secolo scorso per sfruttare i 
giacimenti di lignite presenti. A causa del progressivo 
venir meno del combustibile, si è passati prima 
all’impiego di olio combustibile, poi a metano. L’attuale 
potenza installata è di 356 MW e le sue moderne 
turbine sono in grado di essere attivate, per l’esercizio, 
in poco più di tre ore.  

Dopo la visita alla centrale, apprezzata dagli oltre 80 
soci intervenuti, la giornata è proseguita con la visita di 
Castelnuovo dei Sabbioni e il museo “mine” dove siamo 
stati accolti dal Sindaco di Cavriglia Leonardo Sanni: la 
miniera ha segnato in modo indelebile la storia del 
territorio e della gente che lo ha popolato dalla fine 
dell’ottocento ad oggi. La giornata si è conclusa presso 
il locale Circolo Culturale dove abbiamo potuto 
apprezzare i piatti tipici delle domeniche di Carnevale 
del territorio di San Giovanni Valdarno. Sono intervenuti 
l’assessore alla cultura del Comune di Cavriglia Paola 
Bonci, Ivano Ferri ex sindaco ed ex dipendente Enel, il 
presidente ANSE Nazionale Franco Pardini e quello di 
Toscana-Umbria Enzo Severini, oltre al responsabile del 
Punto Enel di Arezzo, Filippo Magnani.  

(Alessandro Martini) 

All’interno della centrale si trova anche il nuovo 
Punto ANSE dove i soci potranno incontrare Consulenti 
di Enel Energia per valutare le opportunità del mercato 
libero, secondo l’orario sotto indicato.

NUCLEO DI GROSSETO

Il giorno 24 novembre si è svolta a 
Grosseto l’assemblea di Nucleo. In 
rappresentanza del la Sez ione è 
intervenuto Raffaele Casuccio. La 
numerosa partecipazione ha contribuito 
al successo della giornata che si è 
conclusa con un riconoscimento al socio 
Gualberto Arezzini per i molti anni di 
impegno e dedizione  alle  attività  di 
nucleo. (Vito Dominici)

NUCLEO DI FIRENZE VALDARNO

Visita alla Villa di Artimino 11 Maggio 2019

NUCLEO DI LUCCA
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La Casa - Museo Giannini, nel centro storico di Lucca, conserva le 
testimonianze di Santa Gemma Galgani, considerata universalmente la 
più grande mistica del XIX secolo. Accolti da Suor Maria e da Suor 
Gloriosa, le Sorelle hanno ripercorso la storia di questa Santa che ebbe 
il dono di ricevere le stimmate, come segno esterno e tangibile della 

s u a i n t i m a 
partecipazione al 
sacrificio di Cristo. 
Morì a soli 25 
anni, i l Sabato 
Santo 11 aprile 
1903 , dopo una esistenza  segnata da vari dolori.  A 
questa umile fanciulla, canonizzata da Pio XII nel 1940, 
Patrona Nazionale dei Paracadutisti,  la cui fama di 
santità si è irradiata in tutto il mondo, è dedicato un  
grande Monastero -  Santuario lucchese dove 
riposano le sue spoglie, meta di un flusso continuo di 
pellegrini e di fedeli a lei devoti. 

CASA DI SANTA GEMMA  Una vita nella preghiera e nella spiritualità 

NUCLEO DI LUCCA - ESCURSIONI CULTURALI

VILLA TORRIGIANI - Una delle 
più belle antiche dimore della 
lucchesia, sia per la tipologia 
dell’edificio che per l’ampio 
giardino che la circonda. I l 
n u m e ro s o g r u p p o d i S o c i , 
accompagnato dalla guida, ha 
potuto dapprima visitare l’interno 
della villa, che fu nel XVI secolo 
della ricca e potente  famiglia 
lucchese dei Buonvisi, per poi 
passare di proprietà del marchese 
Nicolao Santini, ambasciatore a 
Parigi alla corte del Re Sole, che la 
volle ristrutturare sul modello di 
Versailles. Nella sala da pranzo 
collezioni di ceramica di Sassonia 
e Capodimonte; nel le al tre 

importanti opere pittoriche, tra cui 
un Pontormo. Il giardino, che in 
origine era acconciato allo stile 
francese, oggi appare modificato 
in parte alla moda inglese in stile 
romantico. 

VILLA TORRIGIANI 
CAMIGLIANO - LU 

Pagina a cura di Carlo Rossi
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Durante il Convivio 
di San Valentino, 
Patrono di Terni e 
protettore degli 
innamorati, l’Anse 
premia la coppia 
con più anni di 
matrimonio. 
Quest’anno il “titolo” 
è stato assegnato a 
Ennio Borgianini e 
Loredana Giocondi. 

VITA DELL’ANSE - UMBRIA

INCONTRI CONVIVIALI UMBRIA 
Ogni anno, per tradizione, i soci 
si incontrano per scambiarsi gli 
a u g u r i d i N a t a l e e p e r 
festeggiare i Santi Patroni 
Costanzo e Valentino. Questi 
eventi sono molto attesi e 
partecipati come occasione di 
i n c o n t r o p e r r i t r o v a r s i e 
festeggiare insieme.  
15 dicembre 2018 - Convivio 
natalizio (S. Messa a S. Chiara e 
pranzo alla Domus Marie) 
27 gennaio 2019 - XIII Giornata 
Insieme S. Costanzo PG. 

MAESTRI DEL LAVORO 

Il 1° maggio 2019, durante una solenne 
cerimonia svoltasi nella sala consigliare 
della Provincia di Perugia,  i nostri soci 
Marco Montesi e Ennio Marchionni, su 
iniziativa Anse Umbria, sono stati insigniti 
del titolo di Maestri del Lavoro. A loro i 
nostri più sinceri auguri. 

Il 6 e il 7 aprile 2019 un buon numero 
di soci del Nucleo ANSE Umbria hanno 
partecipato ad una gita a Pompei e 
Caserta. I soci arrivati a Pompei, prima 
si sono recati a far visita alla Madonna 
del Rosario di Pompei, uno dei Santuari 
mariani più importanti d’Italia; mentre, 
nel pomeriggio, hanno svolto una visita 
guidata agli scavi archeologici. Questi 
luoghi suggestivi e pieni di fascino 
sono sempre attraenti per la loro 
bellezza e per la loro testimonianza 
storico-culturale. 

CASERTA E POMPEI

SAN VALENTINO
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NUCLEO UMBRIA 

Il nucleo Umbria, 
in collaborazione 

con Enel Energia, Enel Sostenibilità, Affari 
Istituzionali Italia, rappresentanti dei Comuni 
ospitanti e dell’Arma dei Carabinieri, nel corso 
del 2019 ha promosso incontri a Massa 
Martana, Ponte di Ferro e Madonna della Stella. 
Espert i del settore hanno i l lustrato i l 
funzionamento del mercato energetico, la 
nuova bolletta elettrica e relativo accesso al 
bonus sociale previsto per le situazioni di 
disagio fisico ed economico. Un capitolo 
importante è stato dedicato al risparmio 
energetico nelle abitazioni. Le Autorità militari 
hanno svolto un intervento dedicato alle “truffe” 
di varia natura, che colpiscono tutti, in modo 
particolare le persone sole. Gli incontri hanno 
sempre visto una buona partecipazione e 
grande interesse da parte del pubblico.   

INCONTRI DI PROSSIMITA’

Gita a Larderello 23-06-2019

Nuovo Punto ANSE 
presso la Centrale di 
Pietrafitta. Qui i nostri 
soci potranno 
incontrare Consulenti 
di Enel Energia per 
valutare le opportunità 
del mercato libero. 
Apertura 2° e 4° 
giovedì del mese. 
Referente: Carlo Cerati 

Raduno Orvieto 25-05-2019
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NUCLEO DI CECINA LIVORNO 

Venerdì 14 giugno un nutrito 
gruppo di soci ha partecipato con 
soddis faz ione a l la s ign ificat i va 
cerimonia di inaugurazione della nuova 
sede messa a disposizione grazie al 
concreto interessamento e al la 
collaborazione di Enel Energia e Enel 
Servizi, presso il Punto Enel di Livorno, 
v i a F i u m e . D o p o i l s a l u t o d e l 
Responsabile del Nucleo Cecina – 
Livorno Ivo Baggiani e del Referente di 
Area Enzo Rofi, che hanno evidenziato 
il programma di attività del Nucleo per 
la seconda parte di quest’anno, è 
intervenuta Elena Dragoni, Team 
Leader, per presentare i servizi di 
consulenza offerti ai nostri soci a mezzo 
di uno sportello dedicato un giorno 
alla settimana. (Ivo Baggiani)

Assemblea all’insegna della festa con 
premiazione di soci benemeriti a Vada. Ivo 
Baggiani ha tracciato il bilancio delle attività 
svolte ed in programma, con la soddisfazione 

dei buoni r isul tat i ottenut i dal la 
unificazione con Livorno. Sono seguite le 
premiazioni di Sergio Frediani e 
Francesco Barsotti per il loro assiduo 
impegno. Un affettuoso saluto a Franco 
Righi, già responsabile di nucleo, 
intervenuto dopo lunga assenza. 
Pre s e n z e i m p o r t a n t i q u e l l e d e l 
Presidente Pardini, dell’ing. Fioriti, di 
Enzo Rofi, Carlo Ghironi, Tempesti e 
Marino Antonelli del nucleo di Pisa.

NUOVA SEDE A LIVORNO 

I Volontar i Anse di Cecina 
aderiscono all’iniziativa di Telefono 
Azzurro per raccogliere fondi da 
impiegare in difesa dei bambini 
v i t t i m e d i v i o l e n z a fi s i c a e 
psicologica. 
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I n u n a f re d d a g i o r n a t a 
p r i m a v e r i l e , i l n u c l e o h a 
organizzato una gita ai tesori 
n a s c o s t i d i V o l t e r r a , i n 
collaborazione con alcuni Maestri 
del Lavoro della Provincia di 
Livorno, all’insegna della storia e 
della cultura. 

Come inizio è stato scelto l’ex 
Ospedale Psichiatrico chiuso dal 
1978 per effetto della legge 
Basaglia, famoso anche per un 
graffito sul muro esterno di un 
padiglione, lungo 180 metri, 
dove ha tracciato la sua storia, le 
fantasie, i sentimenti. 

Nel pomeriggio la visita ad un altro luogo 
recentemente ristrutturato: poco lontano dalla Chiesa 
di S.Giusto si trova la Badia Camaldolese, un 
complesso religioso sorto agli inizi del XI secolo. Il 
monastero, abbandonato nel secolo scorso a causa del 
progressivo avvicinarsi del baratro delle Balze è allo 
stato di rudere. Nella seconda metà del XX secolo una 

parte della Badia fu acquistata dalla Cassa di Risparmio 
di Volterra, che recentemente ha messo in sicurezza 
l'intero complesso e ne ha finanziato parziali restauri. 
Ed è grazie alla gentile concessione della Fondazione 
della Cassa di Risparmio di Volterra che è stata 
possibile la visita di questo gioiello storico e culturale 
(Ivo Baggiani)
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In stampa il  5-07-2019

PADOVA 

NUCLEO DI CECINA LIVORNO 

L’Anse nella città di Sant’Antonio 
durante la Manifestazione 
Nazionale del 29 maggio - 2 
giugno, alla quale hanno 
partecipato  numerosi soci della 
nostra Sezione
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