
 

VIA VENETO SI ILLUMINA CON ENERGIA VERDE 
 
Il sindaco Walter Veltroni e i vertici di Enel accendono il Natale romano con gli “alberi 
della luce” e un’illuminazione speciale 
 
Roma, 15 dicembre 2004 – Il Natale romano si accende con energia verde. Il sindaco Walter 
Veltroni, il presidente di Enel Piero Gnudi e il Responsabile Divisioni Mercato, Infrastrutture e 
Reti, Vincenzo Cannatelli, hanno “acceso” questo pomeriggio gli “alberi di luce” che Enel ha 
installato a Porta Pinciana e in Piazza Barberini e hanno presentato l’illuminazione di via 
Veneto in occasione delle festività natalizie. 
 
Per l’illuminazione degli alberi è utilizzata energia verde, una speciale fornitura di energia 
elettrica proveniente da fonti rinnovabili (eolico, idrico, geotermico, solare) certificata dal 
marchio internazionale doc: "100% energia verde". 
 
Il sindaco di Roma, Walter Veltroni, ha detto: “Quest’albero è un regalo per tutti i romani. 
Siamo orgogliosi di ospitare l’“energia rinnovabile” nella nostra città, convinti che l’ambiente 
sia un bene primario che tutti i cittadini devono imparare a rispettare”. 
 
Il presidente di Enel, Piero Gnudi, ha detto: “Enel contribuisce con piacere a rendere ancora 
più scintillante in occasione delle festività natalizie una delle vie simbolo di Roma, così come 
sta facendo in altre 20 città italiane. Illuminare il Natale con energia verde è simbolo della 
missione che Enel si è data: produrre elettricità nel rispetto per l’ambiente e partecipare come 
un buon cittadino alla vita delle comunità dove opera”. 
 
Il responsabile delle Divisioni Mercato, Infrastrutture e Reti di Enel, Vincenzo Cannatelli, ha 
spiegato la proposta “100% energia verde”, una formula contrattuale dedicata alle aziende 
e agli enti più sensibili ai temi ambientali che garantisce l’origine rinnovabile dell’elettricità 
fornita. 
 
All'inaugurazione sono intervenuti anche l'assessore all'Urbanistica del Comune di Roma, 
Roberto Morassut, e il direttore dell'Ufficio Città Storica, Gennaro Farina, che hanno illustrato 
il progetto di riqualificazione di via Veneto e riconnessione con Villa Borghese. 
 
Il Professor Franco Mandelli, presidente AIL,  ha ringraziato Enel Cuore Onlus, la fondazione 
no profit che sostiene il volontariato e l’assistenza alle categorie più deboli, in Italia e 
all’estero, per il generoso contributo che ha voluto destinare all'Associazione Italiana contro 
le leucemie, i linfomi e il mieloma. Nelle piazze illuminate dagli alberi di Enel il 17 e 18 
dicembre i volontari dell'Ail raccoglieranno fondi attraverso la tradizionale distribuzione delle 
stelle di Natale. 
 
Alla cerimonia ha partecipato anche il coro gospel di Oscar Williams Jr. and The Worship of 
Praie, uno dei più accreditati a livello mondiale. 
 


