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Questo numero del Notiziario ha raccolto le notizie pervenute
fino alla data di chiusura del 14/06/2019

Il saluto del

Presidente Apve
la testimonianza, il ricordo e l’esempio dei pionieri e
veterani Apve.

P
Giovanni Paccaloni

APVE: Passato, Presente e Futuro degli
Uomini e delle Donne Eni

S

Sia la ricchezza che il potenziale della nostra Associazione sono intimamente legate al fatto che in noi coesistono e collaborano attivamente tutte le generazioni, da
quella che lavorò insieme al fondatore di Eni Enrico
Mattei negli anni ‘50, all’ultima dei giovani assunti in Eni
negli ultimi tre-cinque anni.
Non è un caso che
questi giovani si siano
sentiti attratti dall’opassociazione pionieri e veterani Eni
portunità di collaborare con chi li ha preceduti e lasciato loro in
eredità una Società
sana, vitale, altamente
competitiva, tra le migliori al mondo, dotata
delle più moderne tecnologie ma soprattutto
coesa e con un grande
spirito di squadra: essi
avvertono di essere gli
eredi di un passato
Passato,
prestigioso, con valori
presente e futuro
fondamentali che si
degli uomini
tramandano di generae delle donne Eni
zione in generazione
attraverso la memoria,

Per il quarto anno consecutivo durante l’Assemblea
Generale Ordinaria (AGO) tenutasi il 5 Giugno scorso
presso l’Hotel Crowne Plaza, un giovane Socio Apve ha
presentato un nuovo programma di collaborazione
Giovani Eni-Apve dal titolo:
La Memoria è il Futuro: una Preziosa Eredità da
Custodire e Trasmettere

Il giovane Andrea Tondelli ha aggiunto: “quello che per
voi è un semplice ricordo passato, per noi oggi è il presente, e fonte di ispirazione per il futuro”, ed ha proposto incontri periodici dei giovani con pionieri e veterani
che oltre ad aneddoti significativi della loro carriera
illustrino:
Ÿ Come furono scoperti e sviluppati inizialmente i maggiori campi Eni attualmente ancora in produzione (Bu
Attifel, El Borma, Abu Rudeis, Wafa, Rimal, ecc.)
Ÿ Le grandi imprese che hanno scritto la storia Eni;
Ÿ Storie di applicazioni tecnologiche di grande successo;
Ÿ Come sono nate le grandi innovazioni Eni del passato,
che sono ancora oggi un riferimento per l’intera industria.
Molto interessante anche la proposta di brevi Video
Interviste in cui alcuni pionieri raccontino la propria
esperienza sul tema “La memoria è il Futuro”. Questi
video sono anche un modo per condividere la memoria
con giovani che per questioni lavorative non potranno
partecipare agli incontri periodici.
Questo programma di collaborazione intergenerazionale
sarà organizzato e svolto da una squadra già collaudata,
che oltre ai giovani Eni e ai pionieri e veterani vedrà coinvolti Eni Archivio Storico, Eni Comunicazione, ECU ed Eni
Formazione.
(segue a pag. 4)
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(segue da pag. 3)

Il Ruolo di Apve e l’Eredità di Mattei
Scopo primario di Apve è di mantenere vivo nel
tempo il geniale spirito del fondatore Enrico Mattei, uomo che sapeva leggere e interpretare il futuro e di favorire e sviluppare i legami tra generazioni di donne e uomini che hanno speso la loro vita
sotto l’egida del Cane a sei zampe.
Nella sostanza, Apve ha il ruolo di custodire e trasmettere
in continuità, di generazione in generazione, l’eredità
lasciata dal fondatore Enrico Mattei, in particolare i suoi
VALORI: coraggio, tenacia, lungimiranza, capacità di
visione, integrità, determinazione, passione, fiducia nei
giovani, aspirazione all’eccellenza sempre e comunque.
Mattei credeva fermamente nelle capacità degli Italiani,
soprattutto aveva fiducia nei giovani perché da loro
capiva di poter ottenere con maggiore facilità la passione e l’entusiasmo di cui aveva bisogno per conseguire i
risultati ambiziosi e di assoluta eccellenza che si era
imposto: Eni doveva primeggiare tra le major oil companies mondiali; l’economia italiana doveva raggiungere il
livello di quelle delle Nazioni più avanzate.
Un insegnamento specifico che tutti noi dobbiamo
trarre dall’esempio di Mattei è che l’eccellenza, definita
come il più alto livello qualitativo raggiungibile, non
viene mai per caso, ma è frutto di una scelta personale
che prevede dedizione continua, passione, resilienza, ed
entusiasmo.
Furono queste le doti che permisero a Mattei di creare
una impresa modello capace di competere nel lungo
termine con le migliori al mondo. Soprattutto, Mattei è
passione, quella passione che “contagiò” tutti i suoi
collaboratori, che avvertirono di svolgere un ruolo decisivo per la rinascita della Nazione. Questo “spirito di squadra” è lo stesso che porterà tecnici, geologi e ingegneri a
lavorare in paesi e condizioni estreme con dedizione e
orgoglio, dando il meglio di se stessi.

Le Memorie Raccontate
Apve ha pubblicato finora due volumi di memorie raccontate, il primo nel 2012. Di seguito alcune parole dalla
prefazione di Adriano Muzzin, allora Presidente Apve:
“… questo volume di racconti, diari e memorie, con
temi, necessariamente, molto diversi tra loro. Frammenti
che sono parte, però, con date, luoghi e punti di riferimento, di una comune storia intessuta di ideali e di esperienze di tanti dipendenti che hanno compiuto, anche
inconsapevolmente, un tratto di strada assieme: verso il
compimento di grandi disegni e grandi opere e, soprattutto, per onorare e tenere desti lo spirito, i valori e le
radici del gruppo Eni.”
Il secondo nel 2015 (“La Memoria Raccontata 2”) con
prefazione del Presidente Enzo Titone, … ”Riportare alla
realtà di oggi racconti di quanto avvenuto nel passato: un
modo per dare un fondamento alla realtà odierna e creare un momento di riflessione che sia proiettato al futuro...
Queste testimonianze resteranno nella storia dell’Eni,
saranno la memoria dei contenuti umani, degli ideali e
delle esperienze di tanti colleghi che in località diverse
hanno contribuito con il loro lavoro e il loro entusiasmo
alla crescita del Gruppo e rappresentano un lascito a
quanti operano e opereranno con il compito di proseguire nello spirito e nei valori tracciati dal suo fondatore”.

Noi di APVE possiamo testimoniare che questo
“spirito di squadra”, questo senso di orgogliosa
appartenenza, questa sensazione di costruire
insieme qualcosa di grande a beneficio del Paese, è
pervasivo e non si estingue nel tempo, ma rimane
e si trasmette alle generazioni successive.
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Incontro Apve e Amministratore Delegato Eni
A cura della Redazione

Lo scorso 6 marzo si è svolto l’incontro tra l’AD dell’Eni
Claudio Descalzi e la rappresentanza dell’Associazione
Pionieri e Veterani dell’Eni - Apve formata dai Vice
Presidenti Nazionali, Mario Rencricca e Stefano Teloni
alla presenza dell’avv. Domenico Noviello, Responsabile dei Rapporti con Organismi Associativi di Eni.
All’AD è stato portato il saluto del Presidente dell’Apve,
impossibilitato a partecipare perché all’estero, unito a
quello di tutti gli iscritti all’Associazione, che ha
ricambiato con simpatia.

persone”. Si è informato poi sui progetti dell’Associazione esprimendo il proprio apprezzamento e
ribadendo i valori di Eni e la necessità di trasferirli alle
nuove generazioni. Al riguardo l’AD ha dato la propria
disponibilità a presenziare a un incontro tra l’Apve e
le giovani generazioni di Eni sul tema dei valori che
pur tramandandosi negli anni, restano attualissimi: Eni
si evolve, i business si trasformano, crescono, ma i
nostri valori rimangono e connotano la nostra identità,
oggi come ieri.

Nell’incontro, l’AD ha ringraziato per l’omaggio ricevuto in occasione del Natale 2018, una targa intitolata
“Da Mattei a Descalzi: valori condivisi, scelte
coraggiose, innovazione continua e centralità delle

Ringraziamo l’AD per averci incontrato e per la premurosa attenzione che ha dimostrato nei confronti
dell’Apve, che ricambiamo con la gratitudine e il sincero apprezzamento di tutta l’Associazione.

Il saluto del

Presidente Apve

21 Giugno 2019 : “APVE incontra i Giovani Eni”
Nel momento di chiudere questo numero di Apve Notizie è in preparazione un evento di portata storica per
Apve, voluto dall’AD Eni Claudio Descalzi.
Per la prima volta nella storia della Società centinaia di
giovani assunti negli ultimi anni si troveranno in contatto
diretto con coloro che hanno contribuito a determinarne
il successo, e che oggi idealmente passano loro le consegne con la stessa piena fiducia che Mattei ripose nei
giovani alla nascita di Eni.
La memoria, cioè il rapporto con il passato, come esperienza collettiva inter-generazionale è essenziale da una
parte (i giovani) per ricercare le radici, e ritrovare con
orgoglio il senso di appartenenza ad una prestigiosa
famiglia ricca di storia, di talento e di entusiasmo;
dall’altra (pionieri e veterani) per gustare il piacere interiore di lasciare in buone mani una eredità di inestimabile valore. Con la memoria il passato diventa un’anticipazione, una promessa per l’avvenire, una garanzia di
continuità: imparare dal passato per innovare e costruire
un futuro migliore.
Il Consiglio Generale delle Sezioni riunitosi il 6 Giugno
2019 a San Donato Milanese, con voto unanime ha
approvato la proposta di dedicare all’incontro “ApveGiovani Eni” un numero speciale di Apve Notizie, per
dare la possibilità a tutti i nostri Soci di essere informati

con il maggior dettaglio possibile su questo evento di
portata storica.
A tutti I Soci Apve e alle loro famiglie auguro anche a
nome del Consiglio Direttivo e del Comitato Editoriale.
BUONE VACANZE ESTIVE!!!
Giovanni Paccaloni
Apve Notizie

www.pionierieni.it
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CONSIGLIO DIRETTIVO APVE
del 10 Aprile 2019

A cura di Carlo Frillici

Da Angelo Fanelli
Il giorno 10 aprile 2019, alle ore 11.30 delle Sezioni è migliorata.
Nella Sezione di Ragusa hanno rinnovasi è tenuto presso la sede Apve di San Pietroni illustra brevemente la Relazione to l’iscrizione solo 5 Soci e il Presidente
Carissimi, la triste notizia della Sua scomparsa ci ren- abbiamo da Lui ricevuto) è la creazione di questo
Donato Milanese, via Unica Bolgiano dei Revisori dei Conti e segnala che, Mangiagli è dimissionario; con una nota
de tutti noi addolorati e orfani. Ci mancheranno le Gruppo di amici a cui si rivolgeva per un confronto,
18, il Consiglio Direttivo Apve con il come prassi, i Revisori ricevono il bilan- scritta Soccol propone di chiudere la
sue telefonate, i racconti, le email, i libri. Mancherà per sollecitare in tutti ricordi, momenti di vita vissuta.
cio annuale e poi procedono alla revisio- Sezione ed invitare i Soci rimasti ad
seguente ordine del giorno:
Bellissimo, un continuare a vivere con noi. Penso che
molto più, certamente, ai suoi Cari, alla sua Sposa.
ne finale, sistema non esattamente con- iscriversi ad una Sezione vicina.
un dono
da non
distruggere
perchéDirettivo
l’ha creato
A tutti coloro con cui ho condiviso la notizia
reazioforme ala
quanto
recitasia
l’articolo
11 dello
I partecipanti
al Consiglio
inviaBeppe
e
nello
stesso
tempo
è
un
modo
per
vivaa
ne è stata di incredulità perché abituati
a
sentirlo
Statuto; il Consiglio suggerisce di conti- no un affettuoso saluto edtener
augurio
Ÿ Approvazione
Verbale
CDdell’altro nuare
la sua memoria. SeSoccol
ci ha eaccomunati
in questa
lista è
vicino
come le ultime
email
giorno.
sei consolidata.
con“Ma
la prassi
nominano Scrivano
CommissaAPVE
del
15.11.2018
un gran
stima
e
sicuro? Non ci credo”. Queste le reazioni, abituati a perché gli abbiamoriovoluto
per Ragusa,
con ilrispetto,
compito di
studiaŸ
Relazione
Morale
e
Situaaffetto. all’unani- re la situazione e proporre una eventuaconsiderarlo immortale trascinatore Ile Consiglio
informato
su approva
Direttivo
zione Finanziaria ed EconoRelazione
la Situazione
le soluzione;
la decisione
sulla l’ultima
chiusura
Sicuramente
si è spento
pensando
di scrivere
tutti gli
argomenti, quasi a ricordarci ilmità
suolamotto
che Morale,
mica APVE 2018
Patrimoniale
ed il Bilancio.
viene
rinviata
Consiglio
Direttivo di
email chiedendoci di
pregare
peralLui
e noi rispettiamo
lo rendeva, nello stesso tempo, “un saggio
immortaŸ Date convocazione AGO
Il
Consiglio
Direttivo
viene
informato
da
novembre
2019.
la sua volontà.
le”: io c’ero!!
e CGdS 2019
Carmignola
che
Eni
ha
già versato
Beppeil econ.......grazie. af
Carissimi, l’ultimo insegnamento che ho (penso che Ciao
Ÿ Progetto Mattei 2019 e
tributo 2019 ad Apve.
Il Consiglio Direttivo approva la propoRelazioni Coordinatori
sta del Presidente Paccaloni a svolgere a
Sezioni
Da Francesco
L’Assemblea
Generale Forlenza
Ordinaria e Il Roma il Consiglio di Novembre 2019.
Ÿ Situazione Sezione di
Consiglio Generale delle Sezioni si terRagusa
ranno
rispettivamente
5 ecredeva
6 Giugno
il 50° eanniversario
della strage del
Quanto rispetto, quanta stima, quanto affetto
hanno inilcui
senzaPer
timori
senza incertezze.
Ÿ Varie ed eventuali
2019.
si informa che
si terrà
una funzioaccompagnato la vita di Giuseppe Accorinti.
È stato un esempioBiafra
e gli dobbiamo
essere
grati.
ne
religiosa,
a
commemorazione
del
Non è una cosa comune.
In merito al Progetto Mattei 2019: Ren- tragico evento, il giorno 9 maggio 2019
Ha rappresentato un mondo per tanti di noi con la Francesco Forlenza (anzi “ragazzo Forlenza” come mi
cricca segnala che la Sezione di Roma alle ore 16, presso la Chiesa di S. BarbaSua tenace volontà di continuare a far vivere i valori ha chiamato nella sua ultima mail).
Il verbale del Consiglio Direttivo del 15 sta elaborando delle idee e, comunque, ra a Metanopoli. Il Presidente Paccaloni
Novembre 2018 viene approvato all’u- il problema di fondo è la mancanza di invierà lettera d’invito a presenziare all’
stimoli Da
nelleFrancesco
persone; la sezione
nanimità.
Zofreadi Orto- AD di Eni, Claudio Descalzi ed all’ AD di
na (Palmarini) ha ideato e realizzato un SAIPEM, Stefano Cao.
Viene distribuita ai presenti la Relazione bel progetto in una scuola di Teramo;
Con Lui finisce un pezzo, un pezzo importante, della che hanno fatto dell’Eni un’azienda “diversa” ed uniMorale e Pietroni illustra brevemente il San Donato ha in cantiere un progetto Il Vice Presidente Rencricca informa sui
nostra
storia aziendale ed umana. Lui più di tutti noi ca: onestà, dedizione, orgoglio e, soprattutto, amore
Bilancio Apve e sottolinea che c’è un con Insegnanti e Presidi degli Istituti del seguenti punti:
l’azienda,
un’azienda
che sentivamo in armonia
ha rappresentato
i valori
con cui
tutti, per
sull’Economia
Circolare;
Scrivavalore
di cassa di 17.525
Euro sentimentali
relativo a territorio
Ÿ Facendo seguito ad incontro con
con
nostra famiglia l’AD
e colEni
nostro
paese.
credo,sociali
siamo
vissuti 2019
e conche
cui
continuiamo
ostinatano informa
su incontri
tralaSezioni/Stuquote
dell’anno
troviadel 26
febbraio, l’Eni ha
E Lui,
ce l’ha ricordamente
viveresimile
anche
se non
come
presenza
Eni Accorinti,
e Apve per fino all’ultimo
mo
più oa meno
anche
negli dichiaratamente
anni denti e richiede
inserito, nelistante
suo programma
“ENI SI
to.
Ciao
Beppe.
lui.
I
valori
dell’Agip
di
Mattei
a
lui
tanto
cara,
quelli
precedenti, poiché lo Statuto prevede Convegno a Gela; Paccaloni propone di
RACCONTA”, una riunione con il
pagamenti quote anni futuri sin dal organizzare un incontro tra le Sezioni
personale di nuova assunzione per il
mese di ottobre dell’anno precedente; si più attive per scambio di esperienze ed
giorno 21 Giugno a San Donato
chiede attenzione all’utilizzo di tale va- azioni sinergiche.
Milanese, per parlare del grande
lore nella gestione di competenza; se- I Coordinatori delle Sezioni hanno comuvalore della memoria e, conseguengnala inoltre le troppe spese delle sezio- nicato che alcune Sezioni stanno tentantemente, presentare la nostra Assoni concentrate nel periodo Natalizio e do di organizzare incontri con scuole sui
ciazione.
chiede di far applicare alle Sezioni le rispettivi territori ma per il momento Ÿ Sono stati presi contatti con il Renormative distribuite da Carmignola per non ci sono Progetti Mattei definiti e
sponsabile del Personale della Raffiquanto riguarda la fatturazione elettro- non è stata chiesta nessuna allocazione
neria di Venezia per verificare se è
nica; segnala che l’amministrazione di Budget.
possibile costituire una nuova Sezio-
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ne Apve, presso la Raffineria stessa.
Ÿ Nelle manifestazioni che si terranno
a Matera, Capitale Europea della Cultura, dovrebbe essere inserito un
omaggio a Felice Di Nubila scrittore, poeta e amato figlio della Lucania.

Si propone, sentita la famiglia e gli
organizzatori, di partecipare anche
noi all’evento e di patrocinarlo per
ricordarlo anche “COME DIRIGENTE
ENI“ e uno dei fondatori della nostra
Associazione.
Ÿ È giunta la proposta di realizzare per

il prossimo anno un calendario Apve
da distribuire a tutti i soci.
Tutti questi argomenti saranno oggetto
di discussione prima della convocazione
del prossimo CD, che si terrà il 5 Giugno.

CONSIGLIO DIRETTIVO APVE
del 5 Giugno 2019
Il giorno 5 giugno 2019, alle ore 11.00.
si è tenuto presso il Crowne Plaza hotel
di S. Donato Milanese, il Consiglio Direttivo Apve con il seguente ordine del
giorno:

Ÿ Approvazione verbale del

10 Aprile 2019
Ÿ Varie ed eventuali

Il verbale del Consiglio Direttivo del 10
Aprile 2019 dopo averlo integrato con
alcune precisazioni viene approvato all’unanimità. Viene proposto di tenere il

A cura di Carlo Frillici - Foto Elio Rodriguez

prossimo Consiglio Direttivo di novembre 2019 a Roma. I colleghi di Roma si
occuperanno dell’organizzazione.
A seguito della recente scomparsa di
Augusto Biancoli, nel Collegio dei Probiviri, viene proposto in sostituzione, il
primo dei non eletti Antonio Iadicicco
che, contattato telefonicamente, accetta.
Il Vice Presidente Rencricca informa che
le Sezioni di Livorno e Taranto hanno in
corso i progetti su Mattei con scuole del
territorio. Si comunica che attualmente
sono 8 le Sezioni che stanno elaborando
simili progetti.
Per la costituzione della nuova sezione

di Venezia è in programma, presso la
Raffineria, organizzare un’assemblea.
Si richiama l’attenzione sull’incontro del
21 giugno 2019 – Apve Incontra I
Giovani Eni - organizzato dall’AD
Descalzi e si raccomanda ai soci una
buona partecipazione. Per tale evento
Rencricca propone un numero speciale
di Apve Notizie e il Consiglio approva la
proposta.

ASSEMBLEA ORDINARIA APVE
del 5 Giugno 2019
Il giorno 5 Giugno 2019 presso Il Crowne Plaza Hotel di San Donato Milanese,
alle ore 14.30 ha avuto luogo l’Assemblea Ordinaria Apve con il seguente
ordine del giorno (vedi a lato).
Presenti n.81 soci, per delega n.592 per
un totale generale di 673 soci.

A cura di Carlo Frillici - Foto Elio Rodriguez

Ÿ Relazione del Presidente
Ÿ Presentazione e
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Il Presidente Giovanni Paccaloni apre
l’Assemblea e dopo un caloroso saluto
presenta una serie di slide che riguarda-

Ÿ

approvazione Bilancio 2018
Presentazione e
approvazione Budget 2019
Quota Sociale Annuale
per il 2020
Programma di massima
per il 2019
Varie ed eventuali

no i seguenti punti:
Ÿ Ricorda l’evento del 21 giugno raccomandando la partecipazione dei
soci;
Ÿ Presenta Andrea Tondelli e Giorgio
Russo, i giovani colleghi Eni che
faranno da raccordo tra Apve ed Eni;
Ÿ Rende omaggio e legge i nominativi
dei soci deceduti nel 2018 e nei primi
mesi del 2019;
Ÿ Indica le 19 Sezioni costituite ed
[segue a pag. 8]
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Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ

Ÿ

Ÿ

operanti al 31 Dicembre 2018 con
Venezia in fase di ricostituzione;
Proietta il tabulato dei soci che in
totale sono 2692, ripartiti per Sezioni
e tipologia;
Riassume il rendiconto del contributo
Eni del 2018;
Sottolinea la bassa alfabetizzazione
elettronica dei soci;
Ricorda le due videoconferenze Eni –
Apve (Economia Circolare e Rapporto
CENSIS su Società Italiana);
Segnala l’inaugurazione della nuova
sede Apve di Sannazaro de’ Burgundi;
Illustra le iniziative su Mattei 2018 a
San Donato (Tavola rotonda, conferenze e cortometraggi con le scuole);
Informa che è stata posta la Bacheca
a Bascapè sul sito del Memoriale di
Mattei;
Ricorda che nel 2018 sono state
conferite 85 medaglie ai soci novantenni, a marzo 2019 a Gubbio è stato
ricordato Guido Bonarelli da Livio
Burbi, il 9 maggio 2019 è stato commemorato il 50.mo anniversario
dell’eccidio di Kwale (Biafra);
Informa che come Soci Volontari
dell’anno sono stati nominati Massimo Ragazzi, Enrico Orsini e Giuseppe
Maria Sfligiotti dalle rispettive sezioni
di Crema, San Donato Milanese e
Roma;
Sottolinea il successo della Mostra
della Creatività di San Donato dedicata a Lucio Deluchi.

Da Amedeo Santucci

moniale anno 2018 e il conto economico.

Paccaloni, propone di creare una rubrica per divulgare le interviste che vengono
raccolte su filmati.

In assenza di Pietroni, Presidente del
Collegio dei Revisori dei Conti, Pesce
legge la Relazione, allegata alla Relazione morale, con il giudizio finale che
esprime parere favorevole all’approvazione della situazione patrimoniale e del
rendiconto finanziario al 31.12.2018.
Il Bilancio 2018 viene approvato all’unanimità.
Per il Budget 2019 Libri commenta la
relativa slide e ricorda che tutte le attività
delle Sezioni devono essere supportate
dai mezzi finanziari a loro disposizione e
che le eventuali richieste di contributi da
parte dell’Apve devono essere adeguatamente motivate.
Il Budget 2019 viene approvato all’unanimità.
Il Presidente Paccaloni segnala il parere
del Consiglio Direttivo che propone per
l’anno 2020 di mantenere la quota associativa attuale di Euro 25,00. La proposta viene approvata all’unanimità.

Il progetto “Mattei 2019” ha già raccolto la partecipazione delle Sezioni di
Fiorenzuola, Gagliano, Gela, Genova,
Livorno, Ravenna, San Donato Milanese e Taranto.
La Sezione di San Donato Milanese sta
organizzando per il mese di ottobre, in
occasione della giornata Istituzionale
dedicata a Mattei dal Comune di San
Donato, una tavola rotonda su “Enrico
Mattei: l’uomo”.
Il Presidente invita inoltre:
Ÿ a reperire nuovi Editors per il sito
Web;
Ÿ ad organizzare progetti di Creatività
presso tutte le Sezioni;
Ÿ ad organizzare progetti in collaborazione Apve – Giovani Eni e SPE;
Ÿ ad iniziare progetti di solidarietà;
Ÿ a continuare la collaborazione con
l’Archivio Storico;
Ÿ ad Incentivare Incontri Eni – Apve (in
videoconferenza);
Ÿ a continuare il progetto Moscato
(Volume in memoria edito da Apve).

Il saluto dell’Eni e dell’Apve al termine della cerimonia funebre

Ÿ

Ÿ

Romagnolo illustra la situazione patri-
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Per le Attività previste nel 2019 vengono proiettate le slides dei vari progetti e,
su invito del Presidente Paccaloni, prende
la parola Andrea Tondelli che esprime il
suo interesse per conoscere le esperienze
fatte dai Soci Apve e spera che tali esperienze possano essere trasmesse possibilmente organizzando degli incontri tematici con cadenze da concordare. Inoltre,
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CONSIGLIO GENERALE DELLE SEZIONI
del 6 Giugno 2019
Il giorno 6 giugno 2019, alle ore 9.00,
nell’Hotel Crowne Plaza di San Donato
Milanese, si è tenuto il Consiglio Generale delle Sezioni dell’Apve con il seguente ordine del giorno:

Ÿ Saluto del Presidente
Ÿ Interventi Coordinatori
Ÿ Eventuali interventi

Rappresentanti delle
Sezioni
Ÿ Interventi Responsabile

Amministrativo
Ÿ Varie ed eventuali

Sono presenti:
Paccaloni, Rencricca, Carmignola, Orsini, Scrivano, Rodriguez, Romagnolo,
Salvago, Sonson, Libri e Frillici.
Le Sezioni ed i loro Presidenti/Delegati:
Ÿ Civitella Roveto: De Filippis
Ÿ Crema: Ragazzi
Ÿ Gagliano: Mascali
Ÿ Gela: Lisciandra, Ginevra, Giugno
Ÿ Genova: Costa, Rossi Cabiati
Ÿ Livorno: Bachini, Papini
Ÿ Ortona: Palmarini, Sparapano
Ÿ Palermo: Licari, Finocchiaro
Ÿ Ravenna: Mazzotti
Ÿ Rho: Sommaruga
Ÿ Roma: Ceriani, Palmieri
Ÿ Mestre: Cian, Mogno
Ÿ S. Donato Milanese: Fissi
Ÿ Taranto: Fiume
Ÿ Torino: Pandini, De Filippis, Sola
Il presidente Paccaloni dà il benvenuto ai
convenuti e:
Ÿ comunica che Antonio Iadicicco sostituisce Augusto Biancoli nel Collegio dei Probiviri;
Ÿ ringrazia e si complimenta con il comitato di redazione di Apve Notizie;

sollecita le Sezioni ad aggiornare il
proprio Sito (per esempio con verbali
di riunioni di Sezione) e ricorda che
le informazioni vanno mandate agli
Editors incaricati (come evidenziato
nella struttura funzionale) e in tale
contesto Orsini chiede che gli venga
inviata copia per conoscenza, mentre Frillici sottolinea il rispetto delle
competenze per l’inserimento delle
informazioni;
Ÿ ricorda che Orsini cura la home page
del Sito;
Ÿ apre il dibattito sul problema dell’uso della posta elettronica che dalle
statistiche risulta non usata dal 50 %
dei soci con evidenti divari tra Sezioni
e Sezioni.
Ÿ

In merito alla posta elettronica alcuni
rappresentanti delle Sezioni evidenziano
che molti soci per questione di età non
hanno una casella di posta o se in possesso non la usano.
Romagnolo illustra il consuntivo del
2018.
Libri illustra il budget 2019 e sottolinea
la necessità di prevedere anche le spese
istituzionali che possono essere supportate da Apve nazionale.
Carmignola sottolinea che i contributi
dalla sede centrale debbono essere di
dimensioni ragionevoli e per attività
sostenibili.

A cura di Carlo Frillici - Foto Elio Rodriguez

ed Eni daranno il loro supporto. Viene
comunicato che le Sezioni di Genova,
Ortona, Livorno, San Donato Milanese,
Taranto hanno specifici progetti in corso.
Sull’incontro del 21 Giugno 2019 tra
Apve e giovani dell’Eni, fortemente voluto dall’AD Claudio Descalzi, si svilupperanno alcune iniziative quali: un numero speciale di Apve Notizie; incontri
mensili con i giovani su “La Memoria
Raccontata” (si invitano le Sezioni ad
organizzare delle riunioni sul tema anche a livello locale e su qualsiasi argomento e/o settore di appartenenza) e si
suggerisce di preparare un programma
di massima per il prossimo CD.
Per le attività sociali si menzionano alcune iniziative svolte dai soci nelle seguenti Sezioni: Roma con il “Progetto
Guatemala” sostengono un progetto
educativo; Livorno e Taranto forniscono
assistenza ai soci e famigliari in difficoltà; Fissi di San Donato Milanese lancia la
proposta di un telefono “grigio” per
risolvere i piccoli problemi dei soci più
anziani.

Per quanto riguarda l’iniziativa del Socio
Volontario dell’anno si informa che
Roma ha consegnato una targa a Giuseppe Maria Sfligiotti; Crema ha consegnato una targa a Massimo Ragazzi e
San Donato Milanese indica Enrico
Orsini come socio dell’anno.
In merito ai progetti scuola “Enrico
Mattei” Paccaloni sollecita più entusiasmo nelle iniziative e assicura che Apve
Apve Notizie
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50esimo anniversario
dell’eccidio in Biafra

L

L’Apve ha organizzato Il 9 maggio 2019, nell’occorrenza
del 50.mo anniversario della strage di Kwale, nel Biafra,
una cerimonia in ricordo dei colleghi uccisi.
Un articolista della Rivista Cronache Eni di giugno 1969
scriveva:
“Sono tornati i nostri compagni, morti e vivi, di Kwale e
di Okpai.
Come cittadini e come lavoratori Eni, noi li accogliamo
con amore e con inesprimibile rispetto……”

A cura di Emilio Sonson

…E dopo cinquant’anni noi siamo qui a ricordare e
rispettare ancora il loro sacrifici.
La celebrazione del Cinquantesimo si è svolta nella Chiesa di S. Barbara a Metanopoli con una Messa di suffragio. Hanno partecipato i familiari dei caduti, i reduci, il
Management di SAIPEM ed i rappresentanti di Apve.
Il presidente di Apve, Giovanni Paccaloni, ha ricordato
brevemente il tragico evento.
Silvio Barbera, uno dei reduci, ha rievocato l’accaduto
avendolo vissuto in prima persona come prigioniero.
Adriano Muzzin ha accennato a come si è mossa la macchina dei soccorsi avendo vissuto l’evento, come rappresentante Agip locale.
Stefano Cao, Amministratore Delegato SAIPEM, ha portato il saluto della Società ed assicurato l’imperituro
ricordo dei colleghi defunti.

In alto, i funerali e i sopravvissuti; in basso a sx i familiari e i reduci oggi e a dx colleghi e reppresentanti delle
organizzazioni. Seguono le foto di Adriano Muzzin, Silvio Barbera, e Stefano Cao
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Celebrazione del 25 Aprile 2019

I

Il 25 Aprile, nell’ambito delle celebrazioni organizzate
dal Comune di San Donato Milanese per la ricorrenza del
74° anniversario della Festa della Liberazione, nel piazzale antistante il 1° Palazzo Uffici Eni, si è tenuta una cerimonia in ricordo di quanti contribuirono alla libertà
dell’Italia e in particolare di Enrico Mattei, che ebbe un
ruolo importante nel CLN e che, qui a San Donato, pose
poi le basi delle Società (poi confluite in Eni) che contribuirono alla rinascita industriale italiana.
Alla cerimonia hanno partecipato le Autorità comunali,
l’On. Luca Squeri, una rappresentanza dell’Arma dei Carabinieri, una rappresentanza dell’Apve, rappresentanze
di tutte le maggiori Associazioni Partigiane (fra cui APC –
Associazione Partigiani Cristiani, fondata da Enrico Mattei), rappresentanze sindacali e delle principali Associazioni presenti sul territorio sandonatese. Il corpo bandistico “A. Mascagni” di San Donato ha accompagnato la
cerimonia con inni patriottici.
Dopo l’esecuzione dell’inno nazionale è stata deposta la
corona al monumento di Enrico Mattei. Successivamente il Sindaco della Città Andrea Checchi, l’Onorevole
Luca Squeri e il rappresentate Apve Giuliano Pietroni,

Convegno dell’ANLA
Il 19 Maggio al Senato presso la sala Koch, l’Anla
ha tenuto un convegno avente come tema: Un
nuovo Umanesimo per una vita in pienezza
con relatori: Enrico Giovannini e Giampiero Massolo.
Il Convegno è stato chiuso con le parole del Presidente dell’Anla il Senatore Edoardo Patriarca il
quale ha concluso che:
Siamo tutti volontari e come tali dobbiamo essere
testimoni dei nostri ideali e delle nostre azioni
concrete, siamo persone esperte di umanità capaci di ricucire fra le generazioni quel legame oggi
meno saldo. È tempo di costruire nuovi percorsi,
di solidarietà e di socialità sul territorio e di dialogo e di collaborazione con le imprese socialmente responsabili, sotto il sigillo della sostenibilità.
L’Apve, invitata, è stata rappresentata dal Vice
Presidente Mario Rencricca.

A cura di Giuliano Pietroni; foto: P. del Monte

hanno ricordato la figura di Enrico Mattei, il suo contributo alla Resistenza, che lo vide fra i protagonisti e fra i
grandi alla testa di coloro che, il 25 Aprile 1945, sfilarono per le vie di Milano. Il Sindaco ha rivolto anche un
particolare ringraziamento della città per lo sviluppo
edilizio e residenziale cui Mattei contribuì con l’insediamento delle aziende Eni nel territorio di San Donato
Milanese.
Si è poi formato un corteo che ha raggiunto il monumento alla Resistenza antistante il Municipio per il proseguimento delle celebrazioni.

Giornata Internazionale
degli Archivi
In occasione della Giornata Internazionale degli
Archivi è stato aperto al pubblico, nella sede di
Castel Gandolfo, Villa Montecucco, l’Archivio
Storico di Eni, un patrimonio straordinario di
memorie e cultura che racconta la politica energetica dell’Italia a
partire dall’inizio
del Novecento.
La nuova struttura è pronta ad
accogliere studiosi di tutto il
mondo, mettendo a disposizione documenti,
fotografie, filmati ed oggetti.
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Gubbio, 9 Marzo 2019

Convegno in onore di Guido Bonarelli
esploratore e scienziato tra ‘800 e ‘900
A cura di Livio Burbi

La città di Gubbio ha reso memoria
a Guido Bonarelli (1871-1951) intitolando una sua via al famoso concittadino, celebre geologo, scienziato ed esploratore che trascorse la
maggior parte della sua vita in Gubbio dove si era trasferito da Ancona,
sua città natale, ancora ragazzo.
La Cerimonia ha avuto inizio con lo
scoprimento della targa in pietra
posta all’inizio della strada che poi
prosegue come strada della Contessa, nella gola del Bottaccione, nomi
molto familiari ai geologi che hanno
studiato questa splendida zona dell’appennino centrosettentrionale.
Successivamente si è tenuto al Teatro Comunale “Luca
Ronconi” un convegno coordinato da Gabriele Morelli,
geologo eugubino, a cui hanno partecipato il sindaco
Filippo Mario Sturati, vari relatori ed i nipoti di Guido
Bonarelli, Francesca e Guido Jr, che hanno aperto i lavori
con un ricordo del nonno intitolandolo “Una passione
per la vita, una vita per la scienza”. Significativo il fatto
che il nipote Guido Jr abbia conosciuto il nonno Guido
Bonarelli solo attraverso i ricordi trasmessi dal padre Leonardo in quanto non ancora nato al tempo della morte
di Guido Bonarelli.
La sessione tecnica del convegno si è aperta con un
video inviato da Walter Alvarez che ha ripercorso il
periodo degli anni ‘70 e gli studi da lui fatti nella gola
del Bottaccione e sul livello Bonarelli da lui correlato con
un episodio catastrofico che portò all’estinzione dei
dinosauri.
Sono seguite le presentazioni del Prof. Corrado Cencetti
sulla geologia del territorio di Gubbio, del Prof. Rodolfo
Coccioni sul significato geologico del livello Bonarelli,
della Prof.ssa Simonetta Cirilli su cambiamenti climatici
ed eventi anossici che hanno portato ad estinzioni di
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massa su varie specie, del Prof. Marco Menichetti sull’attività di esplorazione petrolifera svolta da Guido
Bonarelli in Borneo ed in Argentina.
Ha chiuso il convegno la presentazione da me esposta sul ruolo di
Guido Bonarelli nell’esplorazione
petrolifera in Italia ed il suo contributo alla guida ed alla formazione del
personale tecnico della neonata
Agip nel periodo dal 1926 al 1931 e
successivamente come consigliere di
Enrico Mattei nell’immediato dopoguerra quando si doveva decidere se
liquidare l’Agip o farne una grande
compagnia di Stato. Nel 1951 Guido Bonarelli morì senza vedere la nascita di Eni, ma consapevole che il suo
forte appoggio ad Agip e all’esplorazione petrolifera
italiana era stato trasfuso alla persona giusta.
La giornata è terminata con un incontro conviviale offerto dalla famiglia Bonarelli, che ha molto apprezzato la
presentazione e ringraziato la nostra Associazione per il
contributo apportato alla memoria di Guido Bonarelli.
Io personalmente ringrazio i
compianti Francesco Guidi per
la vasta bibliografia e Lucio
Deluchi per la
grande opera
svolta, che ha
Livio Burbi durante la Presentazione
permesso di avere online così tanto materiale su Guido Bonarelli.
(Nota Uff. di SDM: la partecipazione di Apve all’evento è
avvenuta su richiesta della Direzione G&G Eni.
L’Associazione ringrazia Eni per la prestigiosa opportunità ed il Socio Livio Burbi per la disponibilità e professionalità).
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• DALLE SEZIONI APVE • DALLE SEZIONI APVE •
dalla Sezione di Crema
A seguito delle dimissioni del Presidente
ANTONIO CANONACO della Sezione
Apve di CREMA, per motivi personali, i
Soci della Sezione si sono riuniti in
Assemblea Straordinaria il giorno 12
Aprile 2019 alle ore 18:00 per eleggere il
nuovo Consiglio Direttivo.
Sono stati eletti:
Ÿ Massimo Ragazzi: Presidente
Ÿ Antonio Maestroni: Vice Presidente
Ÿ Federico Rabbaglio - Vittorio Boglioli
- Marisa Donatiello: Consiglieri
Ÿ Maria Gabriella Erfini: Segretaria
All’unanimità il Consiglio della Sezione
ha deciso di nominare il sig. ANTONIO
CANONACO Presidente Onorario perché
tanto ha fatto per la Sezione aumentando il numero degli iscritti e promuovendo attività culturali e conviviali.
Tutti i Soci presenti hanno accolto favorevolmente la suddetta decisione del
Consiglio.
Nell’ambito del ciclo di conferenze de “Il

sabato del museo” il giorno 4 maggio
‘19, presso la sala Alessandrini di Crema,
quattro soci della sezione Apve di Crema
(Massimo Ragazzi, presidente della Sezione, Gervasio di Bonaventura, Project Manager Snam, Valerio Galvagni,
ex consigliere in ambito Apve nazionale
con mandato di coordinatore di alcune
Sezioni locali e Nello Paterlini, ingegnere minerario ex responsabile in Agip)
hanno tenuto una conferenza organizzata dal Touring Club Italiano di Crema
intitolata Il Cane a sei Zampe – Settant’anni di storia dell’Eni e delle sue
società nel territorio.

riguardanti la necessità dello stoccaggio
di gas e le relative attività sul territorio
locale (Ripalta, Sergnano, Bordolano
ecc.).
Si è discusso infine sull’importanza strategica dell’energia per la crescita dell’Italia e delle nuove fonti di energia rinnovabili.

Partendo da una breve introduzione
sull’industria degli idrocarburi in Italia
prima della seconda guerra mondiale, si
sono ripercorsi gli eventi che hanno
portato Enrico Mattei da liquidatore
dell’Agip a fondatore dell’Eni nel 1953.
Si sono poi analizzati i primi ritrovamenti
di gas in Pianura Padana, lo sviluppo
della distribuzione di benzina e metano
in Italia per arrivare alle problematiche

dalla Sezione di Fiorenzuola
Arriva l’estate, arrivano le vacanze e
diventa febbrile dare una risposta
all’attività svolta dalla Sezione di Fiorenzuola Cortemaggiore nel 2018 /
2019, e quale mezzo è migliore se non
il periodico di Apve Notizie.
Fra le attività svolte in collaborazione
con il Cral Mattei di Fiorenzuola abbiamo organizzato Gite nel 2018 in Umbria e a Senigallia, mentre quest’anno
in Maggio una quattro giorni sul Lago
Maggiore.
Come Consiglieri crediamo molto in
queste iniziative culturali turistiche

come momenti di aggregazione per
riunire il gruppo.
Come ormai tradizione ogni anno il
primo sabato del mese di dicembre, ci
siamo ritrovati per la consueta rimpatriata della Festa di Santa Barbara.
Nella mattinata, dopo il ritrovo per i
saluti, è stata celebrata la Santa Messa
in ricordo di Enrico Mattei e degli ex
Colleghi scomparsi.
A seguire è avvenuta la deposizione dei
fiori ai monumenti a Mattei e al termine si è svolto il pranzo conviviale con lo
scambio di Auguri e la consegna di un
omaggio alle signore.

Un altro bel momento è stato quello
della consegna della medaglia dei ‘90
anni al nostro Socio più longevo
Luigi Gardella.
L’incontro ci ha stimolato, insieme alle
altre iniziative, a continuare l’attività
della Sezione, per condividere questi
attimi indimenticabili.
Sperando di ritrovarci ancora, Auguro
a tutti gli iscritti una buona Estate.
(Alla pagina seguente alcune immagini
che hanno accompagnato le nostre
attività nel corso dell’anno).
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DALLE SEZIONI APVE • DALLE SEZIONI APVE • DALLE SEZ

dalla Sezione di Gela
L’Associazione Apve di Gela ha organizzato dal 20 al 25 aprile una gita in
Campania.
Molte sono state le località turistiche
visitate e tutte di estrema bellezza sia dal
punto di vista paesaggistico sia per l’alto
spessore culturale.
Non ci sono parole per descrivere la
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magnifica Pompei, rasa al suolo dell’eruzione del Vesuvio, proseguendo poi
alla scoperta della colossale Reggia di
Caserta. La partenopea Napoli ha incantato i partecipanti con i suoi colori, i
suoi profumi e i suoi monumenti.
Quanta ammirazione ha suscitato la
visita a Capri, perla del Tirreno.
Il panorama suggestivo della Costiera

Amalfitana è stato semplicemente strabiliante tanto da mozzare il fiato. Positano e Amalfi sono incantevoli.
Per finire una passeggiata notturna
lungo le stradine di Sorrento hanno
suggellato l’incanto.
I soci sono rimasti soddisfatti dell’organizzazione e si sono complimentati con
il direttivo per l’impegno profuso.
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il 2 Giugno 2019 è stata organizzata
una gita culturale a San Biagio Platani
(AG), dove ogni anno, a partire dal
‘700, si tramanda una manifestazione
spettacolare e suggestiva: gli “Archi di
Pasqua”, frutto di una competizione
artistico-artigianale unica nel suo genere in Sicilia.

Due confraternite del luogo, i Signurara
e i Madunnara, costruiscono con tanta
passione imponenti composizioni di
canne, che fanno da incastellatura a
magnifici addobbi artistici di agrumi,
alloro, cereali, ceramica, ma soprattutto pane nelle più svariate forme e dimensioni.

Queste costruzioni vengono disposte
lungo tutto il corso principale del paese
a partire dal giorno di Pasqua fino al 2
Giugno, rendendolo un sontuoso ed
accogliente salotto a cielo aperto.
I Soci hanno gradito tantissimo l’iniziativa ed hanno partecipato in massa alla
gita che ha riscosso grande successo.
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DALLE SEZIONI APVE • DALLE SEZIONI APVE • DALLE SEZ
dalla Sezione di Genova
Due ex presidenti (e due cari amici) ci
hanno lasciato
Il primo trimestre 2019 è stato veramente funesto per la nostra Sezione. Nel giro
di meno di tre mesi abbiamo perduto
due amici che, in tempi diversi, avevano
ricoperto la posizione di presidente (o
coordinatore) della Sezione di Genova.
A 2019 appena iniziato, si è spento
Giulio Scavino; Giulio era tra i Soci fondatori della Sezione genovese di Tempo
Agip, nata nel 2000 e ne è stato il primo
coordinatore.
Ha mantenuto la carica anche dopo la
trasformazione in Sezione genovese di
Apve, lasciandola nel 2006 quando
decise, con successo, di candidarsi al
Consiglio Direttivo Nazionale.
Il 16 marzo 2019, con una vicenda
totalmente diversa ed assolutamente
imprevista, ci ha lasciato Franco Florio.
Franco ha ricoperto la carica di presidente della Sezione dal 2015 al 2018; periodo breve, che però gli ha consentito di
lasciare alcune impronte personali nella
Sezione che contiamo di portare avanti
con continuità.
Vogliamo ricordare a tutti i Soci, non
solo genovesi, che hanno avuto l’occasione di conoscerli ed apprezzarne le
qualità professionali ed umane questi
due carissimi amici ai quali la Sezione
genovese dell’Apve, deve molto.
Un giorno - due regine
Visita guidata a Monza - Villa Reale,
Cappella di Teodolinda
Sabato 16 Marzo 2019
Nella nostra gita del 16 marzo abbiamo
incontrato due regine che, a Monza,
hanno lasciato il ricordo indelebile della
loro presenza, tra storia e leggenda.
Nella Cappella eretta nel transetto sinistro del Duomo, si entra nella Storia
come in una fiaba; la narrazione su
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affresco, percorre, con andamento a
spirale, le vicende terrene di Teodolinda.
Regina che volle convertire il suo popolo
al Cristianesimo, che seppe tessere alleanze e trattati, ma qui raffigurata con
volto e vesti da fanciulla, con occhi
incantati rivolti a noi che la osserviamo a
distanza di secoli.
La Regina Margherita, a Villa Reale,
appare da un dagherrotipo ingiallito nel
tempo, ritratta all’età di 17 anni, quando andò sposa al re Umberto e fu la
prima Regina d'Italia.
La dimora dal 1868 fu residenza estiva
dei Savoia. Qui Margherita, bella, colta,
amante delle lettere, assistette alla tragica morte del Re, il 29 luglio del 1900,
qui dignitosamente accettò “il matrimonio d’amore” tra il consorte e la bella
Bolognina, donna di grande fascino, a
cui la Regina consentì di salutare per
l’ultima volta la salma del re.
Gli appartamenti ormai in parte privati
di mobili ed oggetti, spartiti tra gli eredi
dei Savoia, conservano comunque,
grazie anche a recenti restauri, lo splendore di una corte regale, tra damaschi
cremisi a motivi floreali, velluti azzurri e
allusioni alle mode cinesi.
Dal parco soffia una brezza primaverile,
da qui è passata anche la nostra Storia,
con i suoi fasti e le sue tragedie, da qui

ci allontaniamo per il ritorno, con il
pensiero ancora carico di emozione.
Riconoscimento ai Soci ultranovantenni
Anche la nostra Sezione, avendo tra i
suoi Soci tre ultranovantenni (Virgilio
Franco, Pietro Cacciola e Bonaventura
Massella), ha ricevuto dalla nostra Associazione le tre medaglie personalizzate
da consegnare in occasione delle tradizionali attività di aggregazione organizzate dalle Sezioni nel mese di dicembre.
Purtroppo, per cause indipendenti dalla
volontà nostra e dei nostri premiati, né
l’occasione della Tavola di Natale né
quella dell’Assemblea di Sezione hanno
offerto una possibilità di incontro.
Finalmente il 17 aprile 2019, in occasione di una riunione, i membri del nostro
Consiglio Sezionale hanno avuto
l’opportunità ed il piacere di incontrare
due dei tre interessati.
Pietro Cacciola e Bonaventura Massella
sono venuti nei nostri uffici e tra una
chiacchiera e un ricordo hanno ricevuto
dalle mani del Presidente la medaglia
riconoscimento. I momenti di emozione
e anche di commozione si sono stemperati in un breve rinfresco organizzato
per l’occasione.
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Il Socio Virgilio Franco aveva ritirato la
sua medaglia precedentemente. A tutti
e tre le nostre congratulazioni ed i nostri
migliori auguri.

gico ci hanno sbalorditi la ricchezza dei
reperti, l'eleganza del tuffatore e la
maestosità dei templi che hanno resistito al trascorrere di più di 2000 anni.
L'ultimo giorno abbiamo visitato la Certosa di San Martino con uno dei presepi
più belli del mondo. Un ultimo sguardo
panoramico alla città, le ultime foto e
...si rientra.
Sono stati cinque giorni fatti di cultura e
di arte, ma anche di condivisione e di
amicizia grazie all'affiatamento del gruppo dei partecipanti.
GIORGIO DE CHIRICO – Il volto della
metafisica
Venerdì 10 maggio 2019 – Palazzo
Ducale Genova

Napoli e Paestum - archeologia, regge, dimore borboniche
giovedì 2 - lunedì 6 maggio 2019
Susy, la nostra guida di Napoli, ha sintetizzato al meglio questo viaggio definendolo "denso" cioè ricco, pieno di
tante "cose" interessanti da vedere.
Il primo giorno ci siamo “riempiti gli
occhi” con la visita del suggestivo borgo
di Anagni: le strette stradine, la splendida cattedrale, la silenziosa piazza centrale ci hanno conquistato, un vero
ritorno al Medioevo.
A Napoli il secondo giorno dopo una
sosta a Posillipo per le prime foto con lo
splendido sfondo del Golfo del Vesuvio
e dell'isola di Capri, abbiamo seguito il
percorso storico tra Castel Nuovo (il
Maschio Angioino), il teatro San Carlo e
la Galleria Umberto I.E poi, nel pomeriggio, la reggia di Capodimonte con un
indimenticabile salone delle feste e la
mostra del Caravaggio.
Il terzo giorno ancora una "full immersion" nel cuore del centro storico della
città.
E' seguita la giornata dedicata a Paestum: dal museo al complesso archeolo-

In 25 siamo entrati, attesi e scortati dalla
nostra guida nell’Appartamento del
Doge, un po’ curiosi un po’ col dubbio
di non capire, ma soprattutto desiderosi
di vedere, o rivedere, questi quadri così
particolari, così diversi, così “strani”.
Vediamo gelide architetture senza trac-

cia di esseri umani, prospettive assolutamente geometriche avvolte da una luce
limpidissima, nelle quali “vivono” manichini immobili, vediamo un insieme di
particolari che supera la capacità di
comprensione. Ci piacciono, ma ci respingono anche un po’, perché non
riusciamo ad “entrare”, a capire.
La guida, provvidenziale, ci aiuta moltissimo; ci spiega, ad esempio, che potente è stata per de Chirico l’influenza
dell’arte greca classica con le sue linee
pure ed essenziali;
E noi, pian piano, quasi inavvertitamente, cominciamo a vedere una logica nei
panorami urbani che non sono di una
città ma di tutte le città e il fatto che
siano così astratti li rende universali.
E i manichini e i personaggi mitologici
possiamo essere noi, noi soli, noi sperduti, noi lontano.
E mentre ci invade questa sensazione
inusitata di straniamento e di comprensione, vorremmo tornare a guardare
tutto di nuovo dall'inizio, ma le due ore
sono volate e la nostra visita finisce.
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dalla Sezione di Livorno
Il giorno 20 Dicembre 2018 si sono
ritrovati, presso il teatro del circolo Eni, i
soci dell’Apve di Livorno per la consueta
riunione di fine anno e per lo scambio
di auguri in vista delle festività di fine
anno.
La riunione, alla quale sono stati invitati il
coordinatore del centro sud Carlo Frillici
ed il responsabile dell’ufficio a Roma
Antonio Libri, è stata anche l’occasione
per festeggiare i soci ultranovantenni
della nostra sezione nati fra il 1927 ed il
1928.
Questo evento, nato su iniziativa del
presidente Giovanni Paccaloni ed approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale

Apve, è stato molto apprezzato dal nostro Consiglio di Sezione.
I soci presenti alla Cerimonia hanno
accolto con calorosi applausi i 6 nostri
colleghi che hanno superato il traguardo
dei novanta anni: Licio Bresci, Salvatore
Camarretta, Ottorino Franchi, Pier Luigi Pagni, Enzo Pini e Fabiano Barboni.
Ad essi sono state consegnate, dal coordinatore del centro sud Carlo Frillici e dal
responsabile dell’ufficio di Roma Antonio
Libri, una medaglia personale coniata
appositamente per l’occasione ed una
copia del volume de “La Memoria Raccontata - storie e ricordi di uomini e
donne Eni”.

Non sono mancati minuti di commozione al momento della consegna dei riconoscimenti ai 2 soci presenti, Camarretta
e Bresci, e ai figli e figlie degli altri premiati non presenti. Un momento particolarmente “toccante” è stata la consegna del riconoscimento alla figlia di
Fabiano Barboni, consigliere uscente
della Sezione, scomparso nel corso
dell’anno.
Lasciati da parte i momenti tristi, la serata si è conclusa con un brindisi per lo
scambio di auguri in occasione delle
festività di fine anno imminenti e con
l’augurio di ritrovarsi tutti quanti l’anno
venturo.

50esimo anniversario dell’eccidio dei
dipendenti Eni/Saipem in Nigeria, Kwale
(Biafra), la nostra Sezione domenica 5
maggio ha ricordato le vittime con
una messa in suffragio presso la cattedrale Santa Maria di Matelica. Hanno
partecipato le autorità, pubblico numeroso, soci iscritti. È intervenuto inoltre il
nostro socio Vittorio Lucarelli, superstite
del tragico eccidio.

sorizzato con un piccolo contributo
economico.

dalla Sezione di Matelica
La nostra Sezione, seguendo il programma stabilito dalle assemblee dei soci
iscritti per le attività dell’anno per ricordare Enrico Mattei, comunica quanto
svolto fino ad oggi.
Impegnati in particolar modo in manifestazioni istituzionali e programmate, il
primo maggio, Festa del Lavoro si è
partecipato al Ricordo dei Caduti sul
Lavoro con le rappresentanze delle amministrazioni comunali, Acli e sindacali.
Non potendo partecipare alla commemorazione Apve di San Donado Milanese tenutasi il 9 maggio, riguardante il
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Il primo giugno si è tenuta la settima
edizione della Baby Garden Bike, gara
ciclistica dilettantistica, rivolta a giovani
ciclisti di età compresa tra i 3 e 12 anni,
a cui la Sezione locale ha sempre spon-

L’8 giugno, si è tenuto presso il ristorante La Tana di Biutino di Matelica un
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incontro sociale di ex dipendenti Eni /
Saipem e Soci Apve di Matelica per i
consueti saluti annuali. La nutrita partecipazione ha contato 87 partecipanti,
provenienti da tutta Italia. Al pranzo è
seguito la visita alla tomba di Enrico
Mattei.
Sono in programma
altre manifestazioni, tra
cui la Gara Ciclistica
Mountain bike “Gran
Fondo del Verdicchio”
con il Gran Premio della
Montagna Enrico Mattei, che si terrà il prossimo 23 giugno.

dalla Sezione di Mestre
La Sezione di Mestre in collaborazione
con l’Agenzia Viaggi TGA ha organizzato un Tour di tre giorni a Firenze dal 17
al 19 Maggio: hanno partecipato 50
Soci.

Il gruppo ha soggiornato presso l’Hotel
Conference Florentia 4**** con un
trattamento apprezzato specialmente
per il cibo a volontà e di qualità. Nel
corso dei tre giorni sono state effettuate

escursioni a: San Gimignano, Firenze,
compresa la Galleria degli Uffizzi - Castellina in Chianti, Impruneta, Fiesole.
Infine siamo rientrati con la soddisfazione di tutti i partecipanti.
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dalla Sezione di Ravenna
Giovedì 9 maggio un gruppo di Soci
della Sezione di Ravenna ha partecipato
a San Donato Milanese alla Commemo-

razione del 50° anniversario dell’eccidio
dei Colleghi che hanno perso la vita in
Biafra nel 1969.

Nel gruppo erano presenti i familiari di
una delle vittime: Fausto CASAROLI.

Incontri “come ascoltare i nipoti”
Nel mese di febbraio e maggio si sono
svolti gli incontri con il Dr. Franco Prestipino, Eni, sul tema: ”Come ascoltare i
nipoti: Strumenti e tecniche per imparare a migliorare la relazione con l’altro”.
Numerosa è stata la partecipazione in
particolar modo i Soci - Nonni.

a sostenere l’iniziativa con un contributo
economico.
Maggiori dettagli sul nostro sito.

dalla Sezione di Roma
Omaggio a Felice di Nubila
Il 21 Marzo 2019, presso la nostra sede
si è reso omaggio a Felice Di Nubila.
La professoressa Anna Maria Curci,
appassionata di poesia, lo ha ricordato
attraverso il suo libro “Boschi lupi luci
silenzi e voci”. Erano presenti alcuni dei
suoi familiari e Ernesto Calluori che ha
commentato quanto fatto e scritto da Di
Nubila sulla sua amata terra di origine:
la sua “Lucania”.
Mostra Leonardo da Vinci alle scuderie del Quirinale
Il 22 marzo è stata effettuata una visita
alla mostra “Leonardo da Vinci. La
Scienza prima della scienza”.
Le Scuderie del Quirinale celebrano l’eccellenza di Leonardo da Vinci al cinquecentesimo anno dalla sua morte. La
mostra è stata arricchita con grafiche
animate e ricostruzioni in 3D.

Pomeriggi musicali e arti figurative
Proseguono con molto interesse e numerosa partecipazione gli incontri dedicati
alle ”arti figurative” e ai “pomeriggi
musicali” con il nostro socio Giuseppe
Maria Sfligiotti.
Progetto di formazione in Guatemala
La Sezione ha provveduto ad informare
tutti i Soci sul progetto in corso in Guatemala seguito da COMPARTE ONLUS
presso l’UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS.
Con l’occasione sono stati invitati i Soci
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Consiglio della Sezione e Assemblea
Soci
Il 15 Aprile si è tenuto il Consiglio della
Sezione cui è seguita l’Assemblea dei
Soci per approvazione del bilancio 2018
e per la nomina dei delegati al Consiglio
Generale delle Sezioni indetta a Milano il
6 giugno a San Donato Milanese.
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dalla Sezione di San Donato Milanese
Assemblea della Sezione di San Donato Milanese 13 febbraio
Nella consueta sala conferenze al secondo piano della Cascina Roma, gentilmente messa a disposizione dal Comune
di SDM, ha avuto luogo l’Assemblea
Sezionale Ordinaria (ASO) 2018 della
Sezione Apve di SDM.
Per la collaborazione offerta, nelle varie
fasi dell’evento, si ringraziano i Soci
Sandro Maniga, Luigi Obertelli, Enrico
Orsini, Franco Ripamonti, Elio Rodriguez, Agata Salvago, Laura Sopranzi,
Vito Stefanoni, Francesco Buffagni,
Francesco Ancillotti e Giovanni Soccol.
All’Assemblea sono presenti fisicamente
72 Soci con 20 deleghe per un totale di
92 Soci.

Presenti per il CS al completo: il Presidente incaricato Paolo Fissi, il Presidente
Onorario “Vito” Stefanoni, ed i Consiglieri Pier Federico Barnaba, Luigi Obertelli, Laura Sopranzi.

A norma di Regolamento Paolo Fissi
assume la presidenza e, assente giustificato il segretario Soccol, chiama Sonson
alla funzione di Segretario dell’ASO; alle

ore 10,25 dichiara validamente costituita, in seconda convocazione l’Assemblea, saluta e ringrazia per la partecipazione i Soci presenti.
Alle ore 10,35 Fissi dà inizio ai lavori
dell’Assemblea previa lettura dell’Ordine
del giorno:
1. Relazione del Presidente
2. Attività svolta nel 2018
3. Presentazione ed approvazione del
Rendiconto 2018
4. Presentazione ed approvazione delle
previsioni di spesa 2019
5. Attività previste per il 2019
6. Presentazione candidati Consiglieri
per il rinnovo del CS per il triennio 2019
2021 e ratifica
7. Presentazione nuovi Pionieri
8. Varie ed eventuali, apertura discussione.
Prima d'iniziare i lavori, Paolo Fissi ricorda l’ex Presidente e Consigliere Lucio
Deluchi, a pochi giorni dalla sua improvvisa scomparsa, sia come persona sia
per la sua grande dedizione alla gestione della Sezione Apve di San Donato
Milanese.
Poi si sviluppano i vari punti dell’ordine
del giorno ed alla fine un question time
chiude l’assemblea.

di Piacenza. La visita è stata molto interessante sia del borgo che della chiesa
romanica e degli interni che comprendevano un piccolissimo ed interessante
teatrino di 12 posti.
Dopo la visita abbiamo pranzato benissimo nell’agriturismo La Broncarda.

Gita alla Reggia di Venaria e alla Mandria 11 Aprile
Un gruppo di circa 50 soci si è recato in
visita alla Reggia di Venaria in provincia
di Torino.
Il tempo non è stato bello ma la leggera
pioggia non ci ha impedito di passeggiare all’esterno.
Dopo abbiamo visitato gli interni divisi
in due gruppi assistiti da due guide.
La reggia è una bella struttura architettonica in particolare la chiesa progettata
dallo Juvara. Alla fine della visita, come
sempre siamo andati a pranzo.
Dopo pranzo abbiamo visitato la tenuta
della Mandria ed è stata una piacevole
sorpresa.
Gli ambienti utilizzati dai Savoia ed in
particolare da Vittorio Emanuele II con
la bella Rosina erano ricchi di mobili
originali. Alla fine della visita guidata
siamo risaliti in pullman e tornati a San
Donato.
(segue a pag. 22)

Gita a Vigoleno 21 Marzo
Un gruppo di circa 50 soci si è recato in
visita al Castello di Vigoleno in provincia
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Giovedì 14 Febbraio 2019
Conferenza
SANE ABITUDINI GIORNO PER
GIORNO… E GODI LA VITA!
Sveva Doniselli (biologa nutrizionista)
David Damaske (chiropratico)

Giovedì 17 Gennaio 2019
Conferenza
SIAMO FIGLI DELL’UNIVERSO
Pier Federico Barnaba
Il mondo nel quale siamo immersi,
l’Universo, è così vasto ed esteso da
superare ogni limite della nostra immaginazione e, forse anche per questo, ha sempre richiamato l’interesse e la
curiosità dell’Uomo.
Martedì 12 Febbraio 2019
Conferenza
CENT’ANNI DOPO
Nella ricorrenza del centenario della
Prima Guerra Mondiale vengono organizzati i seguenti eventi:
Ÿ alle ore 16,30 una visita guidata
all’Esposizione Fotografica attualmente in corso alla Cascina Roma sui
cent’anni della Grande Guerra;

Ÿ

alle ore 17,30 una Conferenza sulla
Grande Guerra tenuta da Bruno
Longanesi e presentazione del suo
libro “Cent’anni dopo”.

Comportamenti e abitudini scorrette, se
protratte nel tempo, possono compromettere la vitalità e di conseguenza
l’armonia fisica di ciascuno di noi.
Uno stile di vita sano è sempre più spesso associato ad uno stato di salute ottimale ed è il risultato di scelte che facciamo quotidianamente: un corretto regime alimentare, una regolare attività
fisica, un consumo adeguato di acqua e
ridotto di alcolici, lo smettere di fumare,
un riposo regolare, il controllo dello
stress e della postura…
TUTTE indispensabili per il benessere
individuale.

dalla Sezione di Taranto
22 febbraio: Assemblea ordinaria soci
Sezione Taranto.
14 marzo: Presentazione “Programma
OILA’ “ nella sala Mar Jonio in raffineria:
Interessante iniziativa di Economia Circolare di Eni in sinergia con il Comune di
Taranto e l’Azienda Municipalizzata
Amat per la sperimentazione Eni diesel
per i mezzi di trasporto pubblici mirata
alla riduzione delle emissioni inquinanti
per la nostra città; con l’azienda Amiu
per la raccolta dei rifiuti solidi come la
raccolta olii usati di frittura destinati alla
produzione di bio carburanti nelle bio
raffinerie Eni di Gela e Venezia.
31 marzo: Visita straordinaria alla Chiesa rupestre “Santa Chiara alle Petrose”
ubicata all’esterno del perimetro indu-
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striale della nostra raffineria Eni, risalente
al IX secolo dopo Cristo, scrigno di rara
bellezza ed importanza archeologica.
13 aprile: Pranzo pasquale in raffineria:
come sempre una felice giornata insieme ad amici e colleghi, nell’occasione
sono stati offerti a sorteggio tra i partecipanti cinque uova pasquali delle Onlus
ANT ed AIL.

16 aprile: Precetto pasquale officiato da
S.E. Mons.Filippo Santoro Arcivescovo di
Taranto nella sala Mar Jonio della raffineria.
28 aprile: Gita a Matera Sito Unesco e
capitale Europea della cultura 2019 la
cui storia risale a più di 30.000 anni fa
con visita alla casa grotta, una delle case
più antiche e piccole della città, dove nel
XVIII secolo vivevano insieme, uomini ed
animali. Visita alla mostra di S.Dalì con le
sculture del genio spagnolo, sita tra
viuzze dei sassi e centro storico, il tema
rappresentato è la persistenza degli
opposti. Sculture mastodontiche, capolavori di formato più piccolo, foto, frasi
celebri ed immagini singolari all’interno
della Chiesa rupestre “Madonna delle
virtù”.
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Mostra “Aion nei sassi” nella Chiesa di
San Pietro barisano, sasso barisano,
sculture di Louise Manzon, figure femminili ricoperte di materiali poveri, fil di
ferro, frammenti di rete metalliche e
cocci di ceramica.
Chiesa San Giovanni Battista in stile

romanico – pugliese, tra le più belle
Chiese presenti a Matera oltre che essere
la prima costruita al di fuori delle antiche mura della Citta e dei sassi.
Cattedrale di Matera - Madonna della
Bruna e Sant’Eustachio, esterno romanico - pugliese e l’interno barocco, costru-

ita nel XIII secolo sullo sperone più alto
della Civita che divide i due “sassi” .
Dopo l’ottimo pranzo al ristorante “Stano” di cucina tipica del luogo, rientro a
Taranto soddisfatti di aver trascorso insieme agli amici una bellissima giornata.

abbiamo premiato il nostro collega
Carraro Gian Pietro con riconoscimento
per tutti gli anni dedicati al gruppo

come cassiere nel nostro sodalizio a
cominciare dai suoi primi esordi.

dalla Sezione di Torino
Dal 12 al 19 Maggio il gruppo Apve di
Torino ha effettuato il soggiorno sull’isola termale di Ischia.
Il tempo è stato un poco capriccioso ma
gli splendidi panorami, la natura rigogliosa, le escursioni di Forio, Procida e
altre, la piscina termale e l’ottima ristorazione hanno contribuito ad allietare il
soggiorno con la partecipazione di 51
iscritti.
In occasione del Pranzo Sociale di inizio
stagione 2019 della sezione a Novalesa,
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NOTIZIE DAL MONDO Eni
Selezione dai portali dell’Eni e da altre fonti on-line dal 14.02.19 al 14.06.2019

A cura di Romualdo Minguzzi

14 Febbraio 2019
Accordo con RenOils (Consorzio nazionale degli oli e
dei grassi vegetali e animali esausti) per favorire il recupero degli oli esausti.

07 Marzo 2019
Accordo con l’Università Luiss Guido Carli.
Tre programmi di collaborazione nell’ambito della formazione, orientamento e analisi geopolitica.

15 Febbraio 2019
Due nuovi blocchi esplorativi in Egitto, nel deserto
occidentale (Eni 100%) e nell’onshore del delta (Eni
50%, operatore).

08 Marzo 2019
Eni e COREPLA (Consorzio Nazionale Raccolta, Riciclo,
Recupero Imballaggi in Plastica) hanno sottoscritto un
accordo finalizzato a progetti di ricerca per produrre
idrogeno dai rifiuti di imballaggi in plastica non riciclabili.

15 Febbraio 2019
Il CdA ha approvato i risultati del quarto trimestre ‘18
e deliberata l’adesione alle nuove raccomandazioni in
tema di diversità del Codice di Autodisciplina delle società quotate del luglio 2018.
25 Febbraio 2019
Tramite la Eni New Energy SpA, avviato la costruzione
di un impianto fotovoltaico con una capacità di 31 MW
(Mega Watt) all'interno del sito industriale di Porto Torres, Sassari.

11 Marzo 2019
Adesione al SEP (Startup Europe Partnership).
Obiettivo: facilitare sinergie tra le migliori startup innovative europee tramite incontri con le grandi aziende e le
principali Borse internazionali.
Mozambico: Qatar Petroleum acquisirà da Eni una quota del 25,5% nel blocco offshore A5-A.
Percorso strategico di rafforzamento delle partnership
mondiali.
12 Marzo 2019
Costruzione di due impianti fotovoltaici: in Tunisia e
Pakistan, forniranno energia verde a sostegno delle operazioni “upstream”.
Accordo di collaborazione con la CDP (Cassa Depositi e
Prestiti) per la valutazione “congiunta” di iniziative energetiche e ambientali di elevato impatto socio-economico
e in Paesi in via di sviluppo.

01 Marzo 2019
Firmata intesa tra Syndial (la società ambientale di Eni) e
Veritas (la multiutility della Città Metropolitana di Venezia) per realizzare a Porto Marghera un prototipo industriale “Waste to fuel” che lavorerà fino a 150 mila tonnellate anno di FORSU per produrre bio olio e bio metano.
04 Marzo 2019
Fluxedo, Nuvap e Inglobe affiancheranno Eni.
Tre “start up” per sviluppare soluzioni digitali all’avanguardia. Ambiti: salute e sicurezza delle persone; valorizzazione aree di servizio; manualistica operativa tramite i
“digital twin” (manuali digitali).
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13 Marzo 2019
Angola offshore: nuova importante scoperta a olio con
il prospetto esplorativo Agogo, nelle acque profonde del
Blocco 15/06.
Ceduto a Qatar Petroleum il 30% nel permesso Tarfaya; 12 blocchi esplorativi offshore del Marocco. Eni e
Qatar Petroleum sono anche partner in Mozambico,
Oman e Messico.
14 Marzo 2019
Nuova scoperta a gas in Egitto; in corso di valutazione
nel prospetto esplorativo Nour, North Sinai, nel Mediterraneo, circa 50 Km a N della penisola del Sinai.
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14-15 Marzo 2019
Bilancio 2018, utile 4,126 MRD, Dividendo 0,83 /Az.
Impossibile la sintesi. Vedi:
https://www.eni.com/it_IT/media/2019/03/eni-bilancioconsolidato-e-progetto-di-bilancio-di-esercizio-2018.
19 Marzo 2019
Mare del Nord Norvegese: Vår Energi (Eni 69,6%) (HitecVision 30,4%) annuncia una scoperta a olio e gas
nella licenza PL 869.
24 Marzo 2019
Quattro centri di ricerca nel Mezzogiorno con il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR); firmato un Joint
Research Agreement (JRA).
A Lecce: Studio dei cambiamenti climatici nell’Artico. A
Gela: Energia pulita da fusione a confinamento magnetico. In Basilicata: Gestione sostenibile e innovativa del
ciclo dell’acqua. A Portici: Sviluppo di un’agricoltura a
basse emissione di Co2.
27 Marzo 2019
Offshore di Ravenna: Installato un Inertial Sea Wave
Energy Converter. Innovativo sistema in grado di trasformare l’energia prodotta dalle onde in energia elettrica.
29 Marzo 2019
Nata una collaborazione commerciale e industriale
con le aziende aderenti al Consorzio Italiano Biogas
(CIB); l’Eni immetterà biometano raffinato nelle proprie
stazioni di servizio sulla rete stradale e autostradale.
03 Aprile 2019
Eni e FCA hanno sviluppato congiuntamente il nuovo
carburante “A20”, caratterizzato da un basso livello di
emissioni in ragione del suo contenuto di alcoli: 15% di
metanolo e 5% di bio-etanolo.

zione all’acquisto di azioni proprie per un periodo di 18
mesi. Oggetto un massimo di 67 milioni di azioni proprie, pari a circa l’1,84% del capitale sociale.
05 Aprile 2019
L’Annual Report on Form 20-F 2018 di Eni è stato depositato, in data odierna, presso la US Securities and
Exchange Commission (SEC).
08 Aprile 2019
Presentata a Milano, presso l’Orto Botanico di Brera,
l’installazione The Circular Garden, realizzata all’interno della mostra “Human Spaces”, organizzata dalla
rivista Interni in occasione del FuoriSalone 2019.
12 Aprile 2019
Riqualificazione energetica dei condomìni; UniCredit
aderisce a “CappottoMio”, il servizio progettato da Eni
Gas e Luce con il contributo di Harley&Dikkinson e dei
partner specialistici, finalizzato alla riqualificazione energetica ed alla messa in sicurezza sismica degli edifici
condominiali.
16 Aprile 2019
Fitch Ratings assegna ad Eni la “A”; ed il “F1”, emessi
su richiesta della società (solicited).
18 Aprile 2019
Emirato Ras al Khaimah, (Emirati Arabi Uniti); firmata
l’assegnazione dei diritti di esplorazione del Blocco A,
offshore: Eni, operatore, 90%, società di stato RAK GAS
10%.
19 Aprile 2019
Firmato un accordo non vincolante con CDP, Fincantieri, Terna; per lo sviluppo e la realizzazione su scala
industriale di impianti di produzione di energia dalle
onde del mare.

04 Aprile 2019
Il CdA ha approvato una potenziale emissione di uno
o più prestiti obbligazionari, da collocare presso investitori professionali entro il 31.12.20, per un ammontare
complessivo non superiore a 2 miliardi di $.
Inoltre ha deliberato di sottoporre all’Assemblea Ordinaria degli azionisti del 14.05.19 la proposta di autorizza-
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24 Aprile 2019
Il CdA ha approvato i risultati consolidati del I° trimestre 2019; + 25% rispetto al 2018.

pianto fotovoltaico di Tataouine da 10 MW, che sancisce l’impegno di Eni nella promozione della crescita
sostenibile nel Paese.

25 Aprile 2019
Con SONATRACH firmato il “memo” che sancisce la
volontà delle parti di giungere in tempi brevi al rinnovo
per i prossimi anni del contratto di fornitura di gas e
degli accordi relativi al trasporto attraverso il gasdotto
che attraversa il Mar Mediterraneo.

06 Maggio 2019
L’Università di Pavia e l’Eni hanno siglato un accordo
quadro di collaborazione nelle aree strategiche dell’efficienza operativa, della decarbonizzazione e dell’economia circolare.
09 Maggio 2019
Ghana: 1X è il primo pozzo esplorativo perforato
nella licenza CTP-Blocco 4. Rappresenta una scoperta di
valore potenzialmente commerciale per la sua vicinanza
alle infrastrutture produttive esistenti.
BNP Paribas si affianca a Eni Gas e Luce e ad Harley&Dikkinson aderendo a CappottoMio, il servizio
finalizzato alla riqualificazione energetica e alla messa in
sicurezza sismica degli edifici condominiali. Un mercato
in Italia stimato potenzialmente nell’ordine di circa 10
miliardi per i prossimi 11 anni (fonte ISTAT ed EEFIG).

29 Aprile 2019
IRAK: Incontro dell’AD Eni con il Ministro del petrolio
e Vice Primo Ministro per l’energia. Discusso le opportunità future e l’avanzamento dei progetti sociali in corso nella regione di Bassora. L’AD di Eni ha inoltre evidenziato le potenziali sinergie legate ai progetti energetici in
Iraq.

13 Maggio 2019
Il Cairo (Egitto): Eni Foundation e il Ministero della
salute e della popolazione insieme per supportare il
governo nell’attuazione della sua politica di espansione
e potenziamento dei servizi assistenza alle ustioni al
Cairo, in particolare per i pazienti pediatrici.

01 Maggio 2019
Regno del Bahrein: L’azione di Eni è passata all’attività
di esplorazione nel Blocco 1; un’area ancora in gran
parte inesplorata nelle acque territoriali settentrionali del
Regno.

Versalis e Montello SpA, operatore primario in Europa
nelle tecnologie di recupero e riciclo plastica postconsumo, hanno siglato un accordo finalizzato allo sviluppo di una nuova gamma di prodotti in polietilene da
imballaggi riciclati.

02 Maggio 2019
Con ENEA un protocollo d’intesa di collaborazione
nella ricerca sulla fusione a confinamento magnetico.
Prevista un’apposita società per il progetto DTT (Divertor
Tokamak Test), da attivare nel “centro ENEA” di Frascati.

14 Maggio 2019
Pubblicato Eni For 2018, il 13° report di sostenibilità;
illustra come l’azienda stia evolvendo per affrontare le
sfide globali e per contribuire al raggiungimento degli
Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) delle Nazioni
Unite.

Rientro di Eni sul mercato americano: Emessa una
obbligazione a tasso fisso per un MLRD di $ a 10 anni al
4,25%. (la richiesta ha superato 4,6 MLRD di $).
03 Maggio 2019
Tunisia, ETAP: Inaugurato l’inizio dei lavori per l’im-
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Angola: Nuova scoperta di olio leggero. Dopo Kalimba, Afoxé e Agogo, la nuova scoperta di Ndungu dimostra il potenziale esplorativo del blocco nelle sequenze
profonde.
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Mozambico: il Governo ha approvato il piano di sviluppo del progetto Rovuma LNG. Esso prevede la progettazione e la costruzione di due treni a gas naturale liquefatto, che insieme produrranno oltre 15 milioni di tonnellate di GNL all’anno.
L’Assemblea degli azionisti ha approvato il bilancio
2018: - Utile di esercizio 2018 a 3,17 miliardi di euro Dividendo di 0,83 euro per azione - Autorizzazione al
Consiglio di Amministrazione per l’acquisto di azioni
proprie - Deliberazione favorevole alla Relazione sulla
remunerazione.
16 Maggio 2019
Algeria. Con Sonatrach firmato il rinnovo fino al 2027
del contratto per l’importazione del gas algerino in Italia;
definita anche l’intesa sul trasporto tramite il gasdotto
che attraversa il Mediterraneo. L’accordo copre circa il
15% delle importazioni di gas in Italia.
20 Maggio 2019
Argentina. Assegnato ad un consorzio guidato da Eni
la licenza esplorativa per il blocco MLO 124, localizzato nel Bacino delle Malvinas, a circa 100 km dalla costa;
un’area di 4.418 km quadrati, in profondità d’acqua che
vanno da meno di 100m a 650m.
29 Maggio 2019
Tramite Eni Mozambico, acquisito il 10% dei diritti di
esplorazione e sviluppo nei blocchi offshore A5-B, Z5-C e
Z5-D; acque profonde dei Bacini di Angoche e dello Zambesi. Accordo di farm-in, stipulato con ExxonMobil, autorizzato dalle autorità mozambicane.
Dal primo settembre Alessandro Puliti sarà il nuovo
Chief Upstream Officer di Eni in sostituzione di Antonio
Vella che, a fine anno, lascerà la società dopo una carriera ultratrentennale.
30 Maggio 2019
Il CdA ha approvato il regolamento per il nuovo acquisto di azioni proprie (buy-back). Alla data odierna,
Eni detiene già 33.045.197 proprie azioni, pari a circa lo
0,91% del capitale sociale. Le società controllate da Eni
non detengono azioni della Società.
03 Giugno 2019
Angola: Quinta scoperta a olio nell’arco di un anno nel

Blocco 15/06, nell’offshore angolano. Questa scoperta
segue quelle di Kalimba, Afoxé, Agogo e Ndungu. Le
cinque scoperte sono stimate contenere complessivamente sino a 1.8 miliardi di barili di olio leggero in posto.
Toyota ed Eni annunciano la diffusione delle stazioni di
rifornimento e delle vetture a idrogeno in Italia. La prima
stazione di rifornimento aprirà a San Donato Milanese.
Toyota metterà su strada 10 auto, che saranno rifornite
nella nuova stazione di Eni.

04 Giugno 2019
Costa d’Avorio: Firmati i contratti per due nuovi blocchi
esplorativi nella parte orientale del bacino sedimentario
al largo della Costa d’Avorio.
05 Giugno 2019
Con Sonangol firmato a Luanda il Protocollo d’Intesa per
una nuova società pariteticamente controllata, Solenova
Ltd; avrà l’obiettivo di valutare e sviluppare progetti di
produzione di energia da fonti rinnovabili in Angola.
10 Giugno 2019
Trasformare i rifiuti non riciclabili in nuova energia,
idrogeno e metanolo. Eni e NextChem valuteranno
sinergicamente dal punto di vista tecnico ed economico
l’applicazione della tecnologia, che potrebbe essere realizzata in siti industriali di Eni in Italia.
12 Giugno 2019
Informativa su acquisto azioni proprie: L’ultima tornata
di acquisti è avvenuto al prezzo medio ponderato di 
13,947042; al 7 Giugno l’Eni detiene 33.627.725 azioni
proprie pari allo 0,93% del capitale sociale.
13 Giugno 2019
Con Synhelion, spin-off (derivazione) del Politecnico di
Zurigo (ETHZ): Annunciato lo sviluppo di una tecnologia
innovativa per produrre metanolo da anidride carbonica
(CO2), acqua e metano; un processo ad alte temperature
ottenute con l’impiego di energia solare.
Apve Notizie
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Ricordo di un Alpino
A cura di Danilo Predi

In occasione della manifestazioni per il Centenario dell’ANA, svoltosi a Milano e a San Donato nella Chiesa di
Santa Barbara, mi viene alla mente il ricordo dell’Alpino
Marcello, caro amico, nonché agricoltore e produttore
di formaggi negli anni tra il 1950-65 e morto alla fine
del ‘900.

signora della ditta Pozzobon, che curava i piani alti
dell’Eni, all’occorrenza veniva chiesto di preparare cene e
le colazioni del Presidente Mattei.
Questi, forse preso per la gola, chiese alla Signora dove
andava a prendere un formaggio così buono; la donna
rispose: ”Vado qui sotto, da Marcello, l’Alpino della Tridentina!”
Al che il Presidente chiese di conoscere quel produttore.

Il venerdì successivo armato di un bel formaggio
(così mi raccontò) Marcello salì ai piani alti e il Presidente lo abbracciò.
I due parlarono insieme delle proprie vicende di
guerra, di liberazione e di pace, poi si salutarono
come vecchi amici.

Alpino della Tridentina, nella Battaglia di Nikolajewka
rimase ferito, si aggrappò al collo del suo mulo, ed insieme caddero.
Fu preso prigioniero dai Russi e dopo varie cure e vicissitudini, fu internato in Siberia.
Nel 1947 Marcello, grazie alla sua determinazione e al
suo grande spirito di sopravvivenza, ritornò a casa di suo
padre a Lodi Vecchio e con l’aiuto della famiglia affittò la
Cascina “dei Lassi” di Cerro al Lambro.
In questa cascina di 100 ettari oltre a coltivare campi e
marcite, allevava maiali e un centinaio di mucche Frisone.
Produceva così formaggi di ottima qualità come il famoso Granone Lodigiano che il “sciur Marcello” definiva
“Furmai con la guta”, perché di ottimo pregio e che lui
portava personalmente a vendere nel suo banco a San
Martino, vicino al grattacielo Eni.
Essendo tale punto vendita vicino al palazzo di vetro, alla
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La mattina del 28 ottobre 1962, invece di mungere le
sue mucche, Marcello era nella fossa di Bascapè assieme
all’infermiere Tessera per aiutare a sistemare i brandelli
della tragedia nelle casse.
Questa è di massima la storia dell’alpino Marcello Zuffada, che ricordo agli amici pionieri con il cuore in mano.
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La Creatività:
Testimonianze dalla Sezione Apve di Genova

Alla mostra di creatività che la Sezione di Genova ha organizzato, e che
ha visto una buona presenza sia di
espositori sia di visitatori, ha partecipato con alcuni esemplari di ceramiche, dipinte e di quadri la nostra
Socia simpatizzante Marisa Bertolotti.
Alcuni mesi dopo, la nostra amica, per
dare ulteriore sviluppo alla sua creatività, si è iscritta ad un corso di iconografia bizantina, facendoci pervenire
le sue sensazioni su questa esperienza
che volentieri pubblichiamo:
“Quando mi iscrissi al corso di iconografia bizantina, pensavo di apprendere una diversa tecnica di pittura, di
migliorare ed accrescere le mie conoscenze, di sperimentare una nuova forma d’arte. Non immaginavo
che avrei vissuto un’esperienza di profonda spiritualità,
dove ogni segno, parola, gesto porta l’impronta del
sacro.
L’cona è una scrittura, perché si scrive e si legge; prima
di iniziare il suo lavoro l’iconografo rivolge la preghiera
a Dio, perché guidi la sua mano, perché lo aiuti ad
aprire una finestra sulla divinità. Il luogo è una chiesa,
un convento, un monastero, dove non arrivi il frastuono del mondo, il silenzio, l’impegno, la cura consentono di entrare in sintonia con la propria anima di stabilire un rapporto con lo spirito divino. L’icona è sempre
"uguale a se stessa”, perché raffigura il volto dell’unico
Dio, di cui si è vista la natura umana.
Il corso, a cui ho partecipato a luglio, nel Monastero
delle Clarisse Eremite a Fara in Sabina, tra Roma e Rieti,
si è svolto in sei giorni, giorni di intensa attività. Il
Monastero che già era stato una fortezza dei Farnese,
si stagliava contro il verde dei monti circostanti, immerso nel silenzio di un borgo medioevale. Nelle ore canoniche si potevano sentire i canti delle monache, non
viste, provenienti dalla chiesa, nella sera, illuminata

dalla luna, si udivano invece le voci
sommesse delle nostre conversazioni,
prima di ritirarci nelle nostre piccole
stanze. Vi partecipavano allievi da
varie regioni di Italia ed anche stranieri, un sacerdote Argentino, un miniaturista Persiano, persone diverse per
età ed esperienza, che condividevano
molte ore del giorno insieme nell’elaborazione di un lavoro prezioso,
per significato e per la ricchezza del
materiale (terre naturali, pennelli di
setole, fogli d’oro perfino il raro cinabro, come legante, il tuorlo dell’uovo).
La base su cui viene scritta l’icona, in
legno di tiglio o di pero, è trattato in
superficie con un impasto di gesso e colla di coniglio,
perfettamente levigato.
Successivamente viene trasferita l’immagine dalla carta
da lucido sulla superficie della tavoletta, quindi attraverso fasi successive si procede alla doratura dell’aureola, alla pittura del manto, infine alla coloritura
del volto partendo da una base più scura, fino alla
schiarita finale, sempre nel rispetto della simbologia
dei colori.
È un procedimento molto lento che richiede cura,
attenzione, silenzio. Il risultato finale, per tutti noi è
stato sorprendente, forse nessuno tra i principianti
pensava ad un risultato così eccellente.
Non è possibile sintetizzare qui le varie fasi del lavoro,
non so ancora molto e molto dovrò ancora sperimentare, ringrazio sentitamente la nostra maestra Maria
Galie di Roma e che a Roma ha creato una scuola di
arte sacra ed i suoi collaboratori, da cui ho molto imparato e a cui devo gratitudine, affetto e stima”.
.............................
La foto qui presente rappresenta l’icona che la nostra
Socia Marisa Bertolotti ha creato durante il corso al
quale ha partecipato.
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La Creatività:
Testimonianze dalla Sezione Apve
di San Donato Milanese

La Sezione di San Donato Milanese ha organizzato,
nei giorni 25 e 26 maggio 2019, una mostra della
Creatività dei Soci, assieme ad altre associazioni presenti sul territorio, quali Circolo Fotografico, ASSIA,
UTE, Dopolavoro Eni, e con la Sponsorizzazione del
Comune.
È il terzo anno che viene organizzata questa Mostra e
quest’anno è stata intitolata a Lucio Deluchi, il presidente della Sezione che ci ha lasciato a gennaio, e che
ne è stato l’ideatore.
La manifestazione è stata aperta dal Sindaco Andrea
Checchi presentato dal Presidente APVE Giovanni
Paccaloni e dal Presidente di Sezione Paolo Fissi.
L’evento ha visto la partecipazione di più di 30 espositori con i lavori più variegati dalle collezioni di francobolli, ai regoli calcolatori, ai quadri, alle ceramiche, ai
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lavori con la carta, ai mosaici, ai modelli navali, ai lavori di uncinetto, alle fotografie ed ai lavori in legno.
Nel corso delle due giornate sono stati organizzati dei
laboratori per dimostrare come si eseguono fiori di
feltro, opere di carta (quilling), oggetti in 3D, tornitura
legno, restauro libri antichi, fotografare con smarthphone e mosaici.
È stata tenuta una conferenza da Amedeo Tentori, del
Circolo Fotografico, con tema la creatività nella fotografia. Inoltre, le due giornate sono state allietate da
due bande musicali organizzate da Giuseppe Fiorito
del Dopolavoro che hanno eseguito canzoni degli anni
‘70 e un Jazz rivisitato in chiave moderna.
Ovviamente nel corso delle due giornate sono stati
offerti degli snack ai visitatori che sono stati molto
numerosi.
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Il Sindaco Andrea Cecchi,
Giovanni Paccaloni e Paolo Fissi

Numerosi visitatori fra gli stand

Carlo Cavaletto sta eseguendo
un modello di imbarcazione in 3D

Intervento “creatività nella fotografia”
di Alessandro Tintori

Fabio Frontini alle prese
col suo piccolo tornio per legno

La mostra LABORATORIO
facciamo un fiore di feltro

La mostra. Un gruppetto di visitatori

LABORATORIO: Carla Tagliabue spiega
come viene eseguita la finitura del dorso
in pelle di un libro con nervature

Il gruppo Flight Project con un ottetto JAZZ.
È arrivato il Direttore: si comincia!

La mostra. Manufatti in cartapesta
di Anna Teruzzi

La mostra. LABORATORI ARTISTICI:
Amedeo Pierini spiega come
si realizzano i mosaici

Uno spettatore … in crescere!
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Si continua nella tradizione di parlare degli hinterland dove sono gli insediamenti Eni

A proposito di MESTRE,
un tempo “de Mestria”.
Questo importante complesso urbano è sin dal 1926
integrato nel territorio municipale di VENEZIA, cosicché dal secondo dopoguerra ne ha costituito lo sviluppo territoriale e quindi sede di servizi e realtà economiche-produttive che hanno contribuito alla stessa
modernità di Venezia.
Peraltro, come implicitamente accennato dalla titolazione di queste brevi note, le radici di MESTRE hanno
origine molto lontane e diverse sono le ipotesi circa la
derivazione del nome odierno. Quale “Mestria“ è citata per la prima volta in un documento medioevale:
sembra riproduca il nome di un fiume sulle cui rive era
sorto il borgo primigenio e che scarica le proprie acque
ancor oggi dove inizia il Canal Grande di Venezia.
Le sue mura fondative sono da attribuire ai Trevigiani
(circa XIII secolo) e poi con l’intervento della Venezia
ducale si realizzano condizioni funzionali anche all’espansione del nucleo urbano.
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A cura di Cesare Fiori

Sono soprattutto tre gli elementi che testimoniano
ancora le trasformazioni storiche ed espansive di
Mestre e come tali sopravvissute a quelle immense
intervenute dagli anni ‘50 in poi. La prima – la Piazza
Maggiore (ora Ferretto) – che fu il più importante borgo esterno della città murata medioevale ed oggi il sito
più frequentato della terraferma di Venezia. La seconda, simbolo della città – la Torre Civica – che conserva
al proprio interno l’unica porta urbana sopravvissuta
alla progressiva distruzione della cinta difensiva. La
terza – Via Palazzo – è la strada protetta un tempo
dalle mura e che più di altro conserva la dimensione e
l’immagine passate di MESTRE.
In conclusione possiamo dire Mestre è tutt’uno con
Venezia , ma è sempre MESTRE.
Un caro saluto dalla Redazione di questo Notiziario
agli AMICI ed ex Colleghi che fanno capo alla locale
Sezione Apve Eni.

