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Gruppo AVIS Enel Donatori di Sangue ARCA Umbria 

Il "Gruppo AVIS Enel Donatori di Sangue ARCA Umbria" ha tenuto il 5 settembre 2019 la XXVIII 

edizione della festa dei donatori di sangue alla presenza del responsabile di E-Distribuzione Ivo 

Forelli. 

La serata ha registrato un notevole successo; importante e gradita è stata la presenza di numerosi 

giovani dipendenti Enel. 

Sono stati premiati, con rinomate ceramiche di Deruta, i donatori Bruschi Daniele, Cancellieri 

Stefano, Giannetti Matteo, Iannaccone Giodi Martin, Lucaroni Francesco, Magni Claudio, Moretti 

Maurizio e Pierini Emanuela. 

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. 

 

 

Senior Enel 2019 

Il 26 settembre 2019 si è tenuta, presso il Salone d’Onore della Giunta Regionale, la XXI edizione 

della Giornata del Senior Enel. Sono stati insigniti del titolo di “Senior” i Soci Angeletti Giuseppe, 

Bisogni Meloni Augusta, Carlino Piergiuseppe, Fracassa Luigi, Gaudino Pietro, Marchetti Franco, 

Natili Maria, Paolini Paoletti Primo, Riccilli Antonello e Ubaldi Oliviero. 

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. 

 
Ringraziamo per l’attenzione e cogliamo l’occasione per salutare caramente.  
        

Il Responsabile del Nucleo Umbria 
              Domenico Patacca 
Nostri riferimenti 

Perugia tel. 075 6522133 orario 9,00 – 12,00 

Terni tel. 0744 692887 lunedì e mercoledì 10,00 – 12,30 

Foligno tel. 0742 402740 martedì e venerdì 8,30 – 10,30 

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


Gita Roma 24 novembre 2019  
 

Tour guidato a piedi di Roma Antica: alle ore 10,30 si parte dalla zona della spettacolare 

Fontana di Trevi alimentata da uno dei più antichi acquedotti romani; quello dell’Acqua Vergine 
raffigura un Oceano su un cocchio a forma di conchiglia trainato da cavalli marini guidati da tritoni. 
Si prosegue verso il Pantheon, un tempio romano eretto dall’imperatore Adriano e giunto intatto 
sino ai nostri giorni grazie alla sua trasformazione in chiesa cristiana avvenuta nel 608. Piazza 
Venezia e Piazza del Campidoglio sono le piazze che si attraverseranno per raggiungere il  Foro 
Romano (esterni), vero e proprio cuore pulsante dell’antica Roma e il maestoso Colosseo 
(esterni), il monumento simbolo di Roma. E’ uno dei pochi edifici antichi che conservano una 
continuità di vita di ben duemila anni; dall’80 d.C. anno della sua inaugurazione fino ad oggi, uno 
dei siti archeologici più visitati al mondo.  
 

 

 

    
 
 Ore 13:00 Pranzo presso ristorante tipico 
Romano nella zona del Colosseo 
  
Nel pomeriggio tempo a disposizione per 
visite libere o shopping nelle vie più importanti 
di Roma  
 
Ore 18:30 circa ritrovo di tutti i soci per il 
rientro  
 

Contributo individuale Socio Anse € 50,00 
 

Prevediamo un solo autobus (52 posti) con il seguente percorso: 
Magione, Perugia, Foligno, Spoleto e Terni (Partenza Magione ore 06:00) 
 
 

Prenotazione a partire dal 07 ottobre 2019 fino al 31 ottobre 2019 
 
 

Gli interessati sono vivamente pregati di comunicare prima possibile la propria adesione, con il 
versamento della quota prevista, ai numeri telefonici 075/6522006 e 075/6522133 di Perugia, al 
numero 0744/692887 di Terni nei giorni lunedì e mercoledì orario 10 - 12,30, al nostro punto Anse 
di Foligno tel. 0742 402740 nei giorni martedì e venerdì orario 8,30 - 10,30. 
 
 

La gita verrà confermata solo al raggiungimento minimo di 40 iscritti 

 
 
 
 

Organizzazione Gita a cura Ag. VEDOEVADO viaggi Via Sandro Pertini n. 5-06081 Santa Maria degli Angeli (PG) tel. 075 8425919 
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NUCLEO UMBRIA 
 

Sabato 16 Novembre 2019 

 
“2° RADUNO GRUPPO IMPIANTI NERA VELINO “ 

 

 

Programma della giornata 

Ritrovo con mezzi propri alle ore 12,30 per il pranzo presso il ristorante 

Miralago Lago di Piediluco 

Menù 

Antipasto: selezione di salumi, bruschette, fritti misti con supplì, fagioli 

con cotiche 

Primi 

Polenta con salcicce funghi 

Ravioli di ricotta e spinaci con ragù bianco di chianina 

Secondo 

Cosciotto di maiale farcito alle castagne  

Patate al forno e insalata 

Dolce 

Charlò con crema chantilly e gocce di cioccolata 

Vino bianco e rosso, acqua, spumante dolce e secco, caffè e amari 
 

 

 
E’ prevista alle ore 10,00 la visita alla Centrale di Galletto per una 
durata di circa un’ora e mezza. 
Gli interessati sono pregati di comunicare la propria partecipazione 
per formalizzare la richiesta e l’organizzazione della visita. 
 
Per le adesioni rivolgersi a: 

Proietti Pietro cell. 3473471449 

 Anse Nucleo Umbria tel.0756522006 – 0756522133 (dal lunedì al 

venerdì orario 8:30-12:30) 

Terni tel. 0744 692887 lunedì e mercoledì 10,00 – 12,30 

Foligno tel. 0742 402740 martedì e venerdì 8,30 – 10,30 

 

 

Prezzo pro capite € 32,00 

Prenotazioni dal 21 ottobre fino all’8 novembre 2019 
N.B. Per la buona riuscita dell’evento, chi prenota e per qualsiasi motivo dovesse rinunciare, è pregato di 

darne tempestiva comunicazione. 

 



In collaborazione con il Centro Sociale  
di Gualdo Cattaneo 
Loc. Ponte di Ferro 

 

Domenica 1° Dicembre 2019 

“3° 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 

Antipasto della Casa 

 

 

Primi  

Lasagne alla Bolognese 

Strascinati al Sagrantino 

Secondo 

Arista di Maiale 

Patate Arrosto e Insalata Mista 

Dessert 

Dolce della casa 

Vino acqua e caffè 

Prezzo pro capite € 25,00 

Prenotazioni dal 4 novembre fino al 22 novembre 2019 

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 8:30-

12:30) 

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. 


