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Questo numero del Notiziario ha raccolto le notizie pervenute
fino alla data di chiusura del 26/06/2020

Il saluto del

Presidente Apve
In questo numero di Apve Notizie, compilato in forma
ridotta causa il coronavirus, viene sommariamente
illustrato il Progetto Mattei 2019-2020 realizzato dalle
Sezioni di Genova, Ortona e Taranto.
Mario Rencricca

C

Cari Amici, sono più di tre mesi che stiamo vivendo un
periodo di isolamento per la pandemia e negli ultimi
giorni tanta tristezza ha riempito i nostri cuori per la
prematura e improvvisa morte del Presidente Giovanni
Paccaloni che ci ha lasciato un profondo vuoto.
Noi non ci stancheremo di ricordarlo e ringraziarlo per la
sua operosità, passione, competenza sempre rivolte al
bene e alla crescita della nostra Associazione.
Grande è stata la Sua attenzione per i giovani e grande
merito è stato quello di avere posto il tema dell’incontro,
del colloquio e della collaborazione con le nuove generazioni come uno degli obiettivi primari della nostra
Associazione.

La nostra memoria è al servizio dei giovani per la
costruzione del loro futuro.
Questo lungo periodo, però, ci ha anche affratellati e ci
ha dato lo stimolo per ripartire sempre più uniti.
Il Consiglio Direttivo del 17 giugno u.s. mi ha eletto
Presidente.
Ringrazio tutti della fiducia e Vi assicuro del mio pieno
impegno a servizio dell’Associazione, che mi ha visto tra
i suoi fondatori, certo dell’aiuto e della collaborazione di
Voi tutti.
Da qui a giugno del prossimo anno 2021, quando
secondo le norme statutarie si dovranno eleggere i nuovi
organi direttivi nazionali – per i quali fin da ora Vi prego
di responsabilmente pensarci – avremo la possibilità e il
tempo per riprendere quanto sospeso e effettuare nuove
iniziative.

Le nostre Sezioni sono state veramente brave, tenendo
anche presente il particolare momento che stiamo
vivendo, e meritano un applauso per il notevole e
meritorio lavoro svolto.
I progetti, ben riusciti, hanno avuto una grande rilevanza
sul territorio e hanno coinvolto centinaia di giovani, oltre
a Università, Scuole e Autorità locali.
Segnalo quanto sopra alle altre Sezioni perché, insieme a
a quanto già realizzato in proposito dalla Sezione di San
Donato Milanese e riportato nei precedenti numeri di
Apve Notizie, possa essere preso come uno degli obiettivi del loro programma, naturalmente adattandolo alle
realtà, possibilità e esigenze locali.
Cari amici, il sacro libro della Bibbia nell’Ecclesiaste ci
ricorda che:
“ Per ogni cosa c’è il suo momento,
Il suo tempo per ogni faccenda sotto il sole.
C’è il tempo per nascere
e un tempo per morire…
Un tempo per piangere
e un tempo per ridere…”
Quindi, riprendiamo gradualmente con passione e
entusiasmo le nostre attività, sempre però nel pieno
rispetto delle prescrizioni dettate dalle autorità governative e regionali e delle indicazioni dell’Eni formulate
aventi come obiettivo fondamentale la sicurezza delle
persone.
Un caro abbraccio.

Mario Rencricca
Apve Notizie
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In ricordo di

Giovanni Paccaloni
Presidente di Apve
venuto a mancare il 29 Maggio 2020
Da Mario Rencricca
A nome dell’Associazione Apve
Caro Presidente, ti porto
l’affettuoso saluto e il
sentito ringraziamento
di tutti i soci dell’Associazione Pionieri Veterani
Eni per tutto quanto hai
fatto, ed è stato proprio
tanto, per il bene dell’Associazione mettendo a
Sua disposizione la tua
operosità, la tua competenza, la tua positività.
Consegna della medaglia
per i 90 anni di Mario Rencricca

Noi ci siamo conosciuti, caro Giovanni, solo pochi
anni fa, esattamente cinque, in occasione della tua
prima elezione a Presidente dell’Associazione e subito
è scattata la simpatia, la stima verso la tua persona

così attiva e coinvolgente, ricca di umanità, di competenza, di disponibilità e così è nata anche una forte
collaborazione e una profonda amicizia.
Tutti sentiamo e sentiremo la tua mancanza e certamente occuperai un posto nei nostri cuori e nei nostri
programmi.
Ti assicuro che puoi tornare sereno nella casa del Padre,
perché i tuoi insegnamenti, le tue indicazioni saranno
fedelmente perseguite, soprattutto poi quelle relative
alla collaborazione generazionale, che hai portato
come uno dei punti fondamentali delle attività della
nostra Associazione, cioè operare avendo sempre la
massima attenzione delle giovani generazioni, facendo
memoria e trasmettendo loro i valori che hanno accompagnato e sostenuto la nostra vita non solo lavorativa: preparazione, collaborazione, entusiasmo, innovazione, solidarietà, passione, tenacia.
Ciao caro Presidente, ciao caro Giovanni, ti vorremo
sempre bene.

Da Amedeo Santucci
Dottore in Chimica industriale. Manager di alto livello
di aree strategiche del core business di E&P. Uomo
dalle salde relazioni internazionali. Leader e Team
Builder naturale.
Profonde competenze professionali specifiche ed una
sovrabbondante carica umana ne costituiscono cifra
di identificazione personale.
Lo scorso anno, di questi tempi, uno degli eventi
importanti della sua Presidenza Apve, è stato
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l’incontro voluto dall’AD Claudio Descalzi tra generazioni di donne ed uomini Eni.
Alcune centinaia di persone tra giovanissime leve Eni,
Manager in attività di servizio e un non sparuto gruppo di Pionieri e Veterani Apve si sono confrontate sui
valori caratteristici di Eni trasmessi nel tempo tra
generazioni.
Emozionante il risultato.
I valori fondanti ed originari dell’Eni di Enrico Mattei:
senso di appartenenza, umiltà e passione per il lavo-
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ro, responsabilità e serietà negli impegni, lealtà e
correttezza nei rapporti con gli altri, spirito di intraprendenza, gusto per l’eccellenza e sviluppo dei
talenti, tutta questa formidabile eredità di storia italiana è risultata essere passata intatta tra le generazioni del Cane a Sei zampe, ovviamente in queste
ultime generazioni resa moderna nei linguaggi e nelle
strumentazioni e ulteriormente internazionale e proiettata nel futuro del Mondo.
Molte, come Presidenza Apve, sono state le spinte
innovative promosse e sostenute da Giovanni.
Dall’uso di più moderni stili di comunicazione interna
ed esterna di Apve; ai progetti denominati Progetto
Mattei dove Apve lavora con Istituzioni locali di formazione giovani in logica di technology transfer di
specifiche esperienze Eni. Per non parlare della particolare attenzione volta alla motivazione dei Soci Apve
con iniziative di hobbistica e di formazione nell’uso
delle tecnologie informatiche.
Nella sua esperienza di Presidente della Society of
Petroleum Engineers International (Spei) ha lanciato il
progetto “Young Professional“ dove in Workshop

specifici si trova tutta la passione di Giovanni per il
corretto sviluppo e successo dei giovani, Donne ed
Uomini, sia nella vita lavorativa che privata.
Chiavi di riuscita e successo sono tre componenti
fondamentali: Motivazione intrinseca, Intelligenza
emozionale e Mentalità di crescita. Messaggio di vero
e pratico Ottimismo per il Futuro!
Nello scrivere queste poche righe ho usato verbi nel
modo indicativo e nei tempi presente e passato prossimo. Se ne intende lo spirito. A livello personale ho
grande stima per Giovanni e grande affetto per la sua
persona.
Sono molti gli amici che hanno lasciato per Giovanni pensieri di stima ed affetto e che qui sono di
seguito riportati insieme al saluto:
della Direzione Eni Rapporti con Organismi Associativi nella persona dell’Executive Vice President
Domenico Noviello e dai Rapporti con Associazioni
Imprenditoriali e Fondazioni nella persona del
Senior Vice President Manuela Bucca e di Stefano
Teloni Vice Presidente Apve di Nomina Eni SpA.

Da Giovanni Soccol
Il mio primo incontro con Giovanni Paccaloni risale
alla fine degli anni settanta. All’epoca risiedevo a
Pointe Noire (Republique Populaire du Congo o Congo-Brazzaville) dove lavoravo per Agip Recherches
Congo in qualità di Responsabile Geologia di sottosuolo. Causa un incidente tecnico sulla piattaforma
DP1 del giacimento di Loango (eruzione incontrollata
di gas) fu richiesto l’urgente intervento del “Troubleshooting Team” Agip (squadra di pronto intervento)
di cui lui faceva parte assieme a Giovanni Battista
Nardelli (Team leader) e a Diego Giacca.
La situazione era alquanto seria e difficile poiché la
piattaforma contava già 12 pozzi completati di cui 10
in produzione e il rischio più grosso era costituito da
un possibile incendio con conseguenze molto gravi.
Furono giornate febbrili e drammatiche nelle quali
lavorai a stretto contatto con il Team cui fornivo tutti i
dati di sottosuolo necessari per programmare
l’intervento. L’eruzione proseguì senza generare

incendi e l’incidente venne brillantemente risolto in
pochi giorni con l’intervento della ditta statunitense
“Boots&Coots” (specialisti in disaster recovery) sotto
la direzione del Team Agip.
[segue a pag. 6]

Giovanni
Paccaloni
durante
un Consiglio
Direttivo Apve
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Già da allora si instaurò fra di noi un rapporto di reciproca stima ed ebbi così una prima occasione per
apprezzare le sue qualità umane e le notevoli capacità professionali unite ad un grande spirito di squadra.
Ad evento risolto poi, durante un incontro conviviale
nella residenza del Direttore Generale di Agip Recherches Congo, parlammo a lungo e lui mi raccontò di
aver partecipato alla risoluzione dei problemi su
diversi pozzi incidentati, fra i quali quello riguardante l’eruzione del pozzo Oniku 1 (Nigeria) da lui ampiamente illustrato ai giovani Eni intervenuti nell’incontro intergenerazionale del 18 novembre scorso e
riportato nel n° 1-2020 di Apve Notizie.
Dopo il mio rientro in Sede le occasioni di incontro
divennero molto frequenti soprattutto nelle varie
riunioni, dove venivano decise le soluzioni tecniche
per le prove di strato o per il completamento dei pozzi, nelle quali lui portava sempre il suo notevole contributo professionale sia con la grande esperienza
accumulata sia per l’impiego delle tecnologie più
innovative del momento. La Ricerca e l’innovazione
tecnologica, argomenti tanto cari ad Enrico Mattei, lo
hanno sempre visto protagonista in Azienda e ho

ancora vivo il ricordo delle riunioni in cui ci aggiornava circa nuove tecnologie e metodologie, discusse nei
numerosi convegni ai quali partecipava, con un invito
a studiarne la fattibilità e l’applicabilità nel nostro
contesto aziendale.
Dal 2015 ci siamo ritrovati nel Consiglio Direttivo
Apve, che ha guidato con passione ed entusiasmo
fino alla sua scomparsa. Il suo attaccamento all’Associazione è comprovato dalle tante iniziative intraprese per una migliore visibilità, per la collaborazione
con Eni, per il bene degli associati e per trasmettere
l’esperienza e l’entusiasmo alle giovani generazioni
che spronava sempre a nuovi traguardi di crescita
professionale.
Le iniziative da lui intraprese o proposte, come i progetti innovativi, rivolti soprattutto ai giovani, per ricordare l’opera di Enrico Mattei e la Creatività (solo per
citare qualche esempio) restano una grande testimonianza della sua operosità, positività e disponibilità,
sarà nostro dovere assicurarne lo sviluppo e la continuità per onorare al meglio la sua memoria, di sicuro sentiremo la mancanza di una persona così attiva e coinvolgente, piena di passione e di entusiasmo.

Da Alberto di Lullo, Rappresentante italiano della SPE
(Society of Petroleum Engineers)
In questi giorni, tanti membri SPE nel mondo, che
hanno voluto bene a Giovanni, hanno scritto a me e
ad altri “se hai occasione, porta le mie condoglianze
alla famiglia”, o “porta il mio ricordo”. Sono molto
grato alla famiglia di Giovanni di avermi dato
l’opportunità di farlo, a nome di tutti e a nome mio.
Ho usato l’espressione “hanno voluto bene a Giovanni”. È inusuale per un’associazione professionale,
dove si usano più frequentemente parole come “stima”, “rispetto”. Perciò voglio dedicare questi pochi
minuti a spiegare perché “voler bene” è il termine
giusto in questo caso, ricordando due caratteristiche
di Giovanni.
Non ho mai conosciuto nessuno che più di lui credesse così fermamente alla parabola dei talenti, cioè al
nutrire, esercitare e applicare le proprie qualità in
ogni momento della vita. E Giovanni voleva che ciascuno di noi non fosse come un sasso lanciato da una
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catapulta, che vive di energia esterna e quando cade
a terra non è altro che un peso, ma fosse come un
“missile”, che si muove del fuoco autonomo che ha
dentro. E Giovanni questo fuoco ce l’aveva dentro ad
un livello straordinario.
Poiché era una persona estremamente razionale,
capace sempre di identificare e perseguire le conclusioni dei ragionamenti, a chi mai avrebbe dovuto
trasmettere questo messaggio con la massima forza
se non ai più giovani, ai giovani professionisti che
hanno una vita per trarre i frutti di questo approccio?
Lo ha fatto da sempre. Io stesso sono una prima “prova tecnica” di questo suo entusiasmo nel far crescere
i giovani. Mi ha fatto entrare nel Comitato Direttivo
della Sezione Italiana nel 1994, quando avevo 30
anni. A quel tempo non esistevano iniziative specifiche per gli “Young Professional”. Il Comitato era composto da manager e top manager delle società che
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partecipavano alle attività della SPE: non c’era motivo
di introdurre un tecnico senza alcun ruolo particolare.
Ma lui ha sempre creduto fermamente nel creare
opportunità di crescita professionale. Anni dopo, nel
2005, quando è diventato Presidente mondiale della
SPE ha concretizzato e diffuso questo concetto nelle
più di cento Nazioni in cui SPE è presente, creando
Comitati Direttivi dove i più giovani potessero esercitare ed accrescere le proprie qualità. E ha esteso lo
stesso concetto a San Donato, per le scuole superiori,
e poi in altre città Italiane.
Quindici anni dopo, e altrettanti presidenti SPE che si
sono avvicendati, questa iniziativa è più viva che mai,
dimostrando che aveva un’anima. E, in effetti, molti di
coloro che hanno comunicato il loro dispiacere in questi giorni sono proprio quei giovani che lui ha avvicinato nei numerosi incontri fatti in tutto il mondo.
Per comprendere il “voler bene” però serve anche un
altro elemento chiave della sua persona. Quando si
incontrano centinaia di persone di ogni Paese, che
magari si rivedranno mai più,
è facile pensare a questa folla
come ad una massa indistinta, a cui fare discorsi generici
per procedere verso il prossimo incontro.
Per Giovanni no, per lui era
esattamente l’opposto. Tante
volte, quando anch’io ho
dovuto parlare in pubblico,
Giovanni mi ha detto “guarda
i singoli che hai davanti, cono-

sci il contributo che hanno dato, mettili in evidenza e
falli alzare, introduci le cose belle o speciali che hanno fatto, dando a loro un nome e un cognome”.
Aveva un’attenzione spasmodica alle persone e alle
loro qualità. Con la sua capacità oratoria straordinaria, era in grado di parlare a cento persone dando
l’impressione di parlare a te, direttamente, come in
un dialogo uno-ad-uno.
E concludo con un’altra cosa straordinaria. Giovanni
ha raggiunto l’apice di questa capacità quando aveva
60-65 anni, quando molti pensano a “tirare i remi in
barca”, e da quel momento l’ha esercitata sempre di
più, creando anche dei corsi in cui ha strutturato questi messaggi in modo scientifico. Ci ha creduto e ci ha
lavorato, diventando sempre più bravo, per riuscire a
stimolare la crescita delle persone che incontrava
nutrire la loro voglia di fare cose eccezionali.

In questi giorni stanno già emergendo numerosissime
iniziative in cui si dice “questo dobbiamo farlo per Giovanni”, “questa iniziativa gli
sarebbe piaciuta”, e così via.
Nelle prossime settimane,
molte di queste idee troveranno il loro compimento. In un
momento in cui verrebbe voglia di dire “addio”, perciò mi
sento invece di dire “arrivederci Giovanni” perché potremo
riconoscere il suo zampino e
ritrovarlo in tantissime delle
iniziative che vedranno la luce
nel prossimo futuro.
Giovanni Paccaloni durante un incontro
con i giovani della SPE

Da Lucia Nardi
Un ricordo “personale” di Giovanni Paccaloni
Ci sono persone che si fa fatica a pensare che un giorno possano non esserci più. Giovanni Paccaloni, per
quanto mi riguarda, è una di quelle persone.
L’ho conosciuto subito, appena eletto Presidente
Apve, in un incontro che è stato immediatamente
informale, grazie a quel suo bel sorriso aperto che
certamente tutti ricordiamo e che aveva la capacità di
mettere chiunque immediatamente a proprio agio.

Un incontro che serviva “semplicemente” a conoscerci reciprocamente e che invece si chiuse con tante
idee, molte delle quali portate a termine. Giovanni
era una specie di vaso di pandora. Con lui era facilissimo mettersi seduti a parlare del più e del meno e
scoprire che tra le pieghe delle tante cose che sapeva
fare (prima fra tutte quella di parlare ai giovani, ma
anche certamente quella di fare squadra), si nascondevano possibili attività, interventi nelle scuole, sug[segue a pag. 8]
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gestioni e contenuti per l’archivio storico. La chiave
era tutta giocata sulla disponibilità.
Nonostante le straordinarie competenze, le tante ore
di formazione fatte nelle università di tutto il mondo,
Giovanni non era mai quello che si dice “una prima
donna”. Avrebbe potuto esserlo. Invece ti raccontava
con semplicità che un giorno proposto per fare una
riunione per lui non andava bene “perché sono
all’università di Singapore a fare una lezione” oppure
che doveva fare un ciclo di conferenze in Canada. Lo
diceva come chiunque avrebbe detto “non posso,
devo andare dal dentista”.
Mi ha sempre colpito questa sua semplicità. Semplicità
che ad ogni incontro, scoprivo essere direttamente
proporzionale alle sue qualità umane e professionali:
tanto più semplice quanto più disponibile e competente. Una cosa rara. Una vera mosca bianca. Con lui è
stato subito facile costruire un legame. Legame che era
di lavoro (collaborazione su tanti fronti ma principalmente su scuola e archivio storico) ma anche umano.
Veder comparire sul display del telefono il suo nome
mi ha sempre messo immediatamente allegria. Anche
al telefono, la sua voce potente, faceva trasparire il
sorriso. Aperto, sincero, solare, sempre con una buona
idea, o una buona notizia: “Lucia, ma lo sai che ho
pensato?...” e via con un’idea appena accennata che
in pochi minuti diventava un progetto.
Nelle nostre chiacchierate emergeva con chiarezza
una mutua modalità di rispetto e stima reciproca.
Giovanni apparteneva a quello sparuto gruppo di

persone che non si innamora di una “sua” idea, ma
che è disposto a modificarla per il gusto di vederla
migliore. Raramente ho trovato una persona del suo
livello gerarchico con una carica umana e una capacità di condivisione così spiccate.
Dicevo nel titolo che il mio è un ricordo “personale”.
Allora il lettore mi perdonerà una piccola diversione.
L’ultima volta che ci siamo visti, in occasione della
visita a Castel Gandolfo, ci siamo messi a parlare delle
bontà alimentari dei castelli romani. E così, tra una
chiacchiera e l’altra – dove ci siamo trovati completamente d’accordo su un paio di prodotti gastronomici
– gli promisi una bottiglia di vino delle mie parti, un
Chianti Classico. Mi fece un grande sorriso, mi
appoggiò la sua grande mano sulla spalla e mi disse
“Va bene. Ma solo se lo beviamo insieme. Così ci verrà qualche altra buona idea!”. Giovanni lo voglio
ricordare cosi. Allegro, innamorato della vita e pieno
di voglia di fare! Ci mancherà. Davvero.

Giovanni Paccaloni durante un incontro conviviale

Da Corrado Spotti
Incontrare Giovanni era un piacere. Di cui ho beneficiato per pochi anni, gli ultimi della sua vita, quando
una fortunata circostanza aziendale ci ha messi a
confronto su un bellissimo progetto di cui era stato
ideatore e, poi, motore. Un progetto che partiva da
Mattei e arrivava agli studenti delle scuole di San
Donato.
Aveva inventato un gioco leggero che univa memoria
e creatività, azienda e società, conoscenza e intuizione e che andrà avanti ancora.
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Era uomo dall’intelligenza pratica Giovanni. Sempre
pronto a risolvere un problema, così bravo a non
cadere nella retorica passatista. Tanto che sembrava
un miracolo che fosse a capo di un’associazione di
veterani aziendali.
Non che i nostri pionieri siano propensi a rievocazioni
sterili e affettate. L’imprinting Eni non lo rende possibile, ma certo lui era la negazione di un’eventualità
del genere: sempre con lo sguardo avanti e sempre
con il desiderio di conoscere il futuro e di confrontarsi
con gli altri.
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Per Eni aveva girato molto e conoscendolo bene non
è azzardato dire che in lui albergasse il respiro del
mondo. E questa è tutt’altro che una connotazione
meramente geografica. Semmai un dato psicologico
che trovava conferma in ogni suo gesto, in quella
apertura mentale che ne faceva testimone esemplare
della vita e di tante vicende aziendali.
Avevo immaginato che, con il suo bagaglio di esperienze e l’imponente presenza fisica, sarebbe stato un
caposaldo della narrazione di Eni e, poco più di un
anno fa, l’avevo catturato in una videointervista per
l’archivio storico che si è rivelata piena di sfaccettature inattese e di episodi divertenti, gonfia di quella
umanità tipica della provincia italiana che lui sapeva
coniugare con l’impeccabile stile del manager internazionale.
Adesso ne lamentiamo la perdita. Ma sarebbe profondamente sbagliato dire che quell’intervista è tutto
quello che ci resta di Giovanni. La sua vicenda esistenziale ci ricorda con l’esempio tante cose. Tra tutte,
che bisogna avere fiducia nel futuro, in se stessi e

negli altri e che con questi tre fattori bisogna ogni
giorno confrontarsi.

Giovanni Paccaloni premia gli studenti
degli Istituti Superiori di San Donato

Da Andrea Checchi
Sindaco di San Donato Milanese
“Le passioni sono grandi emozioni che scuotono
la nostra vita, la catturano e la spingono verso
mete meravigliose”.
Voglio ricordare Giovanni così, ricordare la passione
che portava alla vita, quella naturale attitudine che ha
contraddistinto il suo agire umano e professionale.
Oggi per me è molto importante, è un onore ricordare un uomo di tale spessore.
Ci siamo conosciuti quando Giovanni ha ricoperto la
carica di Presidente di Apve; da lì è iniziata la stretta
collaborazione che da sempre vede unite l’Amministrazione Comunale e i Pionieri Eni, nel ricordo e
nelle celebrazioni dedicate ad Enrico Mattei, alle quali
Giovanni ha dato un impulso tutto nuovo.
C’è un particolare simpatico che vi voglio dire: lui
partecipava spesso a queste “cerimonie” in scarpe da
tennis, che ricordo con particolare simpatia e che lo
caratterizzavano perfettamente perchè la sua non era
mancanza di rispetto del cerimoniale: da sole lascia-

vano intendere la sua attitudine al dinamismo, alla
concretezza. Doti che ho avuto modo di apprezzare
in molte occasioni: ha tenuto fede ai valori e alle tradizioni di Apve, aprendo allo stesso tempo la strada a
progetti di ampio respiro, che coinvolgessero soprattutto i giovani delle scuole della nostra città.
A Giovanni va il mio apprezzamento per l’esempio di
alto impegno sociale che ha esercitato presso la
nostra comunità, ci ha aiutato a crescere e diventare
forse migliori.
Come persona, come Sindaco soprattutto, mi rende
orgoglioso poter rendere il giusto tributo a una persona che ha saputo e fortemente voluto lasciare qualcosa di prezioso alla sua città, alla sua comunità, ai
suoi giovani.
Grazie Giovanni!
Alla famiglia innanzitutto, ai parenti, ai Pionieri Eni, ai
colleghi ed amici tutti esprimo da parte mia e
dell’Amministrazione la più sincera vicinanza e la
commossa partecipazione al Vostro dolore.
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Da Giulia, Mariella, Rita, Concetta
“Gli amici che abbiamo perduto non riposano nella
terra, sono sepolti nel nostro cuore; è Dio che ha
voluto così perché li avessimo sempre con noi.”
ALEXANDRE DUMAS (PADRE)
Sono passati oramai quattro anni da quando per la
prima volta abbiamo conosciuto l’ingegnere Paccaloni, e da subito la sua personalità fu evidente: si presentò all’incontro un omone sicuro, disponibile, cordiale, come può essere un uomo che come lui aveva
tanta esperienza alle spalle e aveva avuto a che fare
con tanti soggetti umani diversi. “Chiamatemi Giovanni”, ci disse, abbattendo quella barriera formale
che ci separava.
In qualità di Presidente di Apve era venuto a proporre
alle nostre scuole un progetto di Alternanza scuola
lavoro, che avrebbe visto per la prima volta gli studenti delle classi quarte dell’Omnicomprensivo collaborare con Eni nella celebrazione della figura di Enrico Mattei. Aveva tantissime idee al riguardo e parlava
in modo talmente veemente, con parole semplici e
chiare che noi docenti delle tre scuole coinvolte non
potemmo non rimanerne attratte, e ci imbarcammo
nella sua “avventura” progettuale che divenne anche
la nostra.
Nel corso di questi quattro anni Giovanni si dimostrò
essere una fucina di idee, tutte belle e sempre interessanti, e ben presto i nostri incontri lavorativi ebbero
anche un risvolto amicale tanto che alla fine di ogni
progetto era un piacere condividere tutti insieme una
pizza, qualche risata e tanti racconti. Amava raccontare

di sé, Giovanni, delle sue avventure lavorative, da quelle vissute quando era giovane a quelle più recente,
racconti pieni di dettagli, di particolari e noi lo ascoltavamo incantati, tanto che ci sembrava di toccare con
mano e di vedere i paesi di cui parlava. Amava il suo
lavoro, un tempo come ora, e si capiva la dedizione
pura e sincera che ci metteva nel fare le cose.
Il nostro ultimo incontro risale al 4 febbraio, un incontro rimandato tante volte ma che non volevamo perdere: si doveva organizzare il progetto Mattei per il
2020-2021. Quella sera abbiamo conosciuto il lato
umano di Giovanni, questa volta i suoi racconti non
parlavano di viaggi ma di famiglia: moglie, figli, nipoti.
E restammo affascinati dal bellissimo racconto della
sua storia d’amore con la moglie, un amore che durava da più di quarant’anni e che dalle sue parole traspariva essere ancora vivo.
La notizia della sua scomparsa, così improvvisa, ha
lasciato un gran vuoto in tutti noi che lo abbiamo
conosciuto, stentavamo a credere che quel “ragazzo”
di 75 anni con tanta voglia di fare, organizzare, programmare ci avesse lasciato così senza che avessimo
avuto il tempo di salutarlo.
Grazie Giovanni, per averci insegnato a guardare al
futuro, a non aver paura di cambiare; le tue riflessioni, sincere e visionarie, la tua vulcanica energia e la
tua umanità ci hanno lasciato un grande insegnamento.
Giulia Bernardini, Mariella Cappella, Rita Colombara,
Concetta Frazzetta, insegnanti degli Istituti Levi, Mattei e
Della Francesca, ospitati nell’Omnicomprensivo di SDM.

La Cerimonia Funebre

Raccolta firme partecipanti
alla Cerimonia
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Panoramica Chiesa S. Barbara
a S. Donato Milanese

L’officiante Il Parroco di S. Donato
Don Carlo Mantegazza
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Saluto di
Alberto Bonettini
Rappresentante Eni

Saluto di
Andrea Checchi
Sindaco di SDM

Saluto di Alberto di Lullo
Rappresentante
italiano della SPE

Emilio Sonson legge
le parole di
Mario Rencricca

Articolo tratto
dalla rivista
del Comune di
San Donato Milanese

La Famiglia Paccaloni

Il Comitato di
Redazione
di Apve Notizie,
ricorda con
grande affetto
il suo Presidente
Giovanni Paccaloni
Le figlie Francesca e Chiara
salutano papà Giovanni
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CONSIGLIO DIRETTIVO APVE
del 17 Giugno 2020

A cura di Carlo Frillici

Il giorno 17 giugno 2020, alle ore 11,00 si è tenuto, a mezzo collegamento video, il Consiglio Direttivo Apve con il seguente
ordine del giorno:

Ÿ Cooptazione nel Consiglio del primo dei consiglieri

non eletti (Francesco Chiarappa, già contattato e
disponibile);
Ÿ Proposta conferimento dei poteri previsti dallo

Statuto al Vice Presidente Mario Rencricca, per la
carica di Presidente, per la residua durata del mandato;
Ÿ Nomina del Vice Presidente e conferimento delle

deleghe, per quanto di competenza;
Ÿ Conferma delle deleghe al Responsabile Ufficio

Apve di S.Donato Milanese (in assenza del Vice
Presidente);

Il Vice Presidente Rencricca apre i lavori
con un benvenuto ai presenti e invita a
fare un minuto di silenzio in ricordo di
Giovanni Paccaloni, un minuto di raccoglimento e riflessione facendo nostre le
parole della sua amata famiglia.
“Sei stato, caro Presidente, una guida e
un mentore generoso, uno spirito animato da curiosità inesauribile e passione
infinita per sfide e scoperte sempre
nuove, ancora una volta noi ti ringraziamo, a nome di tutti i soci, per il tuo servizio e per la generosa opera rivolta
sempre al bene e alla crescita dell’Associazione.”
Francesco Chiarappa viene presentato
dal Vice Presidente Mario Rencriccca.
Chiarappa accetta la carica di consigliere
rammaricandosi per la situazione contingente che l’ha chiamato a questo
incarico.
L’artico 10 dello statuto Apve non prevede alcun automatismo di passaggio alla
Presidenza del Vice Presidente, pertanto,
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Ÿ Approvazione verbale CD dell’11 novembre 2019;
Ÿ Proposta quota associativa 2021 da sottoporre ad

AGO 2020;
Ÿ Proposta budget 2020 (per quanto possibile);
Ÿ Convocazione della AGO (settembre/ottobre),

determinazione delle modalità di svolgimento;
Ÿ Varie ed eventuali:

- Rinvio al 2021 del Consiglio Generale
delle Sezioni.
- Proposte per comitato elettorale elezioni 2021;
- Iniziative in ricordo di Giovanni Paccaloni.

su proposta dei Consiglieri, viene proposto Mario Rencricca per la carica di Presidente fino alla scadenza triennale degli
organi statutari, prevista per giugno
2021 e gli conferisce le facoltà di cui
all’allegato 1, che fa parte integrante del
presente verbale.
Tutti i membri del CD presenti approvano con l’astensione dell’interessato.
Il Presidente Mario Rencricca, su suggerimento di diversi Consiglieri, propone
Luigi Carmignola quale Vice Presidente.
I Membri del CD presenti approvano e
deliberano che vengano attribuiti al
Vice Presidente le facoltà come da Allegato 1.
Il Presidente Mario Rencricca potrà riconfermare le deleghe al Responsabile
Ufficio Apve di S.Donato Milanese, in
quanto tali deleghe non sono oggetto
della delibera sopracitata e al Responsabile dell’ufficio di Roma per le attività
inerenti la gestione dei rispettivi uffici,
con l’esclusione della rappresentanza

legale e dell’approvazione del bilancio.
Il verbale del CD dell’11 novembre 2019
viene approvato all’unanimità.
Il Presidente segnala che non è seguita
alcuna azione alla proposta di modificare lo Statuto onde accettare Soci con
meno di 15 anni di anzianità.
Dopo varie discussioni relative al mantenimento o meno della quota d’iscrizione
abituale per il 2021, la maggioranza dei
Consiglieri propone all’Assemblea, per
competenza come da articolo 7 dello
Statuto, una quota associativa di 15
Euro.
Il budget 2020, per quanto di competenza, è già stato approvato nel CD
dell’11 novembre 2019.
Il progetto di bilancio 2019 redatto
dall’amministrazione, approvato dal CD,
è stato sottoposto al controllo dei Revisori che hanno espresso parere favorevole all’approvazione da parte dell’AGO.
Nell’impossibilità di poter determinare
una data certa entro il mese di giugno
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(termine statutario) per la convocazione
dell’assemblea chiamata ad approvare,
tra l’altro, il bilancio, lo stesso è stato
spedito ai singoli Presidenti di Sezione
affinché lo sottoponessero ai propri
iscritti.
Ricevuto l’assenso dai presidenti, a nome dei soci delle diverse Sezioni, riteniamo che il bilancio dell’esercizio 2019
possa essere ritenuto approvato, nella
specificità delle modalità che il coronavirus ha costretto ad adottare.
Il CD approva il rinvio al 2021 del Consiglio Generale delle Sezioni.
Il CD approva l’incarico a Francesco
Buffagni per l’organizzazione delle elezioni del 2021.
Il CD concorda nell’aprire una raccolta
fondi da devolvere, a nome di Giovanni
Paccaloni, all’ente indicato dalla famiglia che supporta l’ospedale di Usokami
in Tanzania.
Si raccomanda di diffondere l’iniziativa
tra i soci e di far confluire i fondi sul Tesoriere dell’Associazione e, su proposta
del Presidente, Apve contribuirà con
1.000 Euro.
Il CD prende atto e ratifica che è stata
effettuata una donazione di 1.000 Euro
a nome dell’Apve alla Sanità lombarda.
Il Presidente informa che ha invitato il
Comitato di Redazione a fare il possibile
per realizzare il n.2 di Apve Notizie
anche se in forma ridotta stante l’attuale situazione.
Nello stesso numero potrebbe essere
riportato un ricordo di Giovanni Paccaloni, oltre a dare informazione sui lavori
dell’attuale CD e su quanto realizzato
dalle Sezioni di Genova, Ortona e Taranto circa il Progetto Mattei 2019-2020 e
su eventuali altre notizie, quali la nuova
organizzazione che si è data l’Eni.
Il Presidente Rencricca raccomanda di
identificare una figura che si faccia
carico di coordinare le informazioni da
inserire nel sito Apve interfacciandosi
con Enrico Orsini.
Il Presidente Mario Rencricca propone il
patrocinio per la pubblicazione sulla
miniera di Ripi e il CD concorda.

Durante il CD viene ribadito che gli
uffici Apve di tutte le Sezioni dovranno rimanere chiusi fino a data da
destinarsi, tenendo conto delle disposizioni governative e di Eni in materia
di Covid 19.
Non essendoci altri punti in discussione
la riunione del CD si è conclusa alle
13.30.

Chi volessse partecipare alla
raccolta fondi da devolvere,
a nome di Giovanni Paccaloni
per l’ospedale in Tanzania,
può rivolgersi direttamente
alla Sezione di appartenenza o
utilizzare l’IBAN dell’Apve
che provvederà, una volta
chiusa la sottoscrizione
il 31 Ottobre 2020,
a devolverli alla Fondazione
indicata dalla famiglia
Paccaloni.

Allegato 1
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In primo piano

Il nuovo Consiglio di Amministrazione Eni SpA
Il CdA di Eni SpA è stato nominato dall’Assemblea
degli Azionisti del 13 maggio 2020 per la durata di tre
esercizi con scadenza alla data dell’Assemblea che
sarà convocata per l’approvazione del bilancio al 31
dicembre 2022.
In pari data è stato nominato il Collegio Sindacale con
Presidente Rosalba Casiraghi.
Presidente del CdA Eni SpA è stata nominata Lucia
Calvosa. Amministratore Delegato e Direttore Generale è stato nominato Claudio Descalzi.
Sono parte del CdA in qualità di Consiglieri: Ada Lucia De Cesaris, Filippo Giansante, Pietro Angelo
Mario Antonio Guindani, Karina Audrey Litvak, Emanuele Piccinno, Nathalie Tocci, Raphael Louis L.
Vermeir.

L’Associazione Pionieri e Veterani Eni nella persona del Presidente Mario Rencricca e a nome
di tutti i Soci Apve esprime i migliori auguri di successo per Eni SpA e per tutte le Persone
che istituzionalmente rappresentano il Cane a sei zampe nel Mondo.

Presentazione della nuova organizzazione di Eni SpA
da parte dell’ AD Claudio Descalzi

Eni: nuova organizzazione per essere leader
della transizione energetica
Roma, 4 giugno 2020 – Il Consiglio di Amministrazione di Eni, presieduto da Lucia Calvosa, ha
approvato la nuova struttura organizzativa
della società.
Il nuovo assetto, presentato oggi dall’AD Claudio Descalzi al Consiglio, è un passo fondamentale nell’implementazione della Strategia annunciata lo scorso febbraio che traccia l’evoluzione dei business della società nei prossimi
30 anni. Elemento distintivo, e fino a questo
momento unico, di questa strategia è la coniugazione degli obiettivi di sviluppo, di solidità
economico finanziaria e di sostenibilità ambien-
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tale che porterà a una significativa riduzione
delle emissioni carboniche.
L’Amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, ha commentato così il nuovo assetto
della società:
“Questa nuova organizzazione rispecchia la
svolta storica che Eni sta intraprendendo. Un
cammino irreversibile che ci porterà a diventare
una compagnia leader nella produzione e vendita di prodotti energetici decarbonizzati. A
febbraio, con il nuovo Piano, abbiamo tracciato
un percorso da qui a 30 anni, fino a questo
momento unico nella nostra industria. Per rea-
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lizzare e, se possibile, accelerare questo percorso creiamo ora due grandi anime all’interno
della nostra azienda. Avranno obiettivi precisi
ma al contempo saranno chiamate a cooperare
per gestire al meglio la transizione e per fornire
ai nostri clienti la più vasta gamma di prodotti
sostenibili. La trasformazione organizzativa
riguarda anche le strutture corporate che evolveranno rimanendo presidio centrale dei processi strategici e di controllo e fornendo un
supporto efficace al raggiungimento degli
obiettivi delle Direzioni Generali. La lotta al
cambiamento climatico e la sostenibilità dello
sviluppo sono riconosciute da Governi, società
civile, investitori e aziende come direttrici prioritarie per lo sviluppo globale, e soltanto chi le
perseguirà in modo concreto ed innovativo sarà
in grado di creare valore nel lungo termine. E
noi vogliamo essere attori protagonisti di una
transizione energetica equa nella quale crediamo e che diventa uno dei capisaldi della nostra
azione di trasformazione”.
La nuova Eni sarà dotata di due Direzioni Generali, Natural Resources ed Energy Evolution,
guidate rispettivamente da Alessandro Puliti e
Massimo Mondazzi, proposti al CdA dall’Amministratore Delegato, d’intesa con la Presidente.
La Direzione Generale Natural Resources
valorizzerà il portafoglio upstream oil&gas con
l’obiettivo di ridurre la sua impronta carbonica
attraverso una forte azione di efficienza energetica e all’espansione della componente gas, di
cui curerà anche la commercializzazione all’ingrosso. Inoltre focalizzerà la sua azione sullo
sviluppo di progetti di cattura e compensazione
delle emissioni di CO2. Il continuo sviluppo
tecnologico e la ricerca dell’efficienza consentiranno di massimizzare la generazione di cassa
della Direzione anche in presenza di scenari in
contrazione.
Nella Direzione Generale confluiranno le attività
di esplorazione, sviluppo e produzione oil&gas,
quelle relative alla commercializzazione del gas
all’ingrosso via gasdotto ed LNG, i progetti di

conservazione delle foreste (REDD+), di stoccaggio della CO2 e la sostenibilità che manterrà
la sua trasversalità su tutte le attività aziendali.
La società Enirewind (Ambiente), rimanendo
tale, sarà consolidata nella Direzione Generale.
La Direzione Generale Energy Evolution curerà l’evoluzione dei business di generazione,
trasformazione e vendita di prodotti da fossili a
bio, blue e green. In particolare si occuperà
della crescita della generazione elettrica rinnovabile e del bio-metano, coordinerà l’evoluzione bio e circolare del sistema di raffinazione
e della chimica e svilupperà ulteriormente il
portafoglio retail di Eni fornendo prodotti sempre più decarbonizzati per la mobilità, il consumo domestico e delle piccole imprese. Grazie al
coordinamento della Direzione Generale queste
attività si potranno sviluppare geograficamente
e per linea di business in maniera nativamente
integrata così da poter conseguire i migliori
risultati in termini di sviluppo dei nuovi prodotti, di servizio al cliente e di massimizzazione dei
ritorni economici.
Nella Direzione confluiranno i business della
generazione di energia elettrica da gas e da
fonti rinnovabili, della Raffinazione, della Chimica, del Retail Gas&Power e del Marketing per
la mobilità. Le società Versalis (Chimica) ed Eni
gas e luce, rimanendo tali, saranno consolidate
nella Direzione Generale.
[segue a pag. 16]

Pannelli solari progetto Asssemini
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Infine, per quanto concerne le strutture centrali
si evidenzia la costituzione della nuova unità
Technology, R&D, Digital. Questo evidenzia la
grande rilevanza strategica che Ricerca e Sviluppo e innovazione tecnologica rivestono per Eni
come leva imprescindibile per creare valore e
crescere, grazie allo sviluppo di nuove tecnologie e alla loro rapida implementazione in campo su scala industriale. Facendo leva sulle proprie competenze e tecnologie, Eni ha tracciato
l’evoluzione dei propri business nei prossimi 30
anni. I progetti di ricerca coinvolgono ogni
aspetto della filiera produttiva della società,
con l’obiettivo di ridurre i rischi e aumentare
l’efficienza, consolidare la leadership tecnologica e in generale ottenere maggiore qualità,
efficienza e sostenibilità nei prodotti, negli
impianti e nei processi.

“

La costituzione della nuova unità
Technology, R&D, Digital,
evidenzia la grande
rilevanza strategica
che Ricerca e Sviluppo e
innovazione tecnologica

“

Le due Direzioni Generali manterranno uno
stretto rapporto nella gestione della filiera degli
idrocarburi con l’obiettivo di ottimizzare le fasi
della transizione energetica e di sviluppare congiuntamente processi di decarbonizzazione per
generare prodotti green, blu e bio. Ne saranno
esempi i progetti gas to power e gas to
hydrogen, decarbonizzati grazie alla cattura
delle emissioni carboniche, che consentiranno
di valorizzare le risorse gas e di fornire ai clienti
Eni energia pienamente sostenibile.

rivestono per Eni come
leva imprescindibile

per creare valore e crescere.

Alla nuova unità faranno capo le attività ICT e
Digital, leva fondamentale per supportare la
trasformazione del modello di business del
Gruppo, e la gestione delle conoscenze tecnicoscientifiche la cui applicazione sarà demandata
per competenza alle due Direzioni Generali.
Tutte le altre funzioni centrali saranno a breve
ulteriormente razionalizzate e riorganizzate per
supportare in termini di strutture e competenze
la Mission di Eni e il conseguimento degli obiettivi delle due Direzioni Generali.
Il nuovo modello organizzativo verrà reso operativo nelle prossime settimane. Massimo Mondazzi manterrà il ruolo di Chief Financial Officer
fino al 1 agosto 2020.
Il Consiglio di Amministrazione nella riunione di
oggi ha inoltre nominato, sentito il Comitato
per le Nomine e con il parere positivo del Collegio Sindacale, i seguenti componenti dell’Organismo di Vigilanza ex D.lgs. n. 231 del 2001:
Attilio Befera, componente esterno con funzione di Presidente; Antonella Alfonsi e Ugo Lecis
componenti esterni; Rosalba Casiraghi, Presidente del Collegio Sindacale, e Marco Petracchini, Senior Executive Vice President Internal Audit, componente interno.

Parco Eolico di Badamsha
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Il Trofeo della Neve Eni 2020
dalla Sezione di Genova
Trofeo della Neve Eni 2020 - Cavalese
Ogni anno, normalmente nel mese di
febbraio, viene organizzato il Trofeo
della Neve Eni che si articola su tre giornate durante le quali si tengono gare di
discesa, fondo e snowboard. Le gare
sono organizzate in diverse categorie, in
funzione di sesso ed età e sono aperte a
tutti i dipendenti, ai loro familiari ed ai
pensionati e quindi, potenzialmente
anche ai nostri Soci. Il trofeo della neve
generalmente, si svolge in Trentino in
località molto rinomate quali Moena,
Andalo, Cavalese, San Martino di Ca-

strozza solo per citarne qualcuna.
Con la scomparsa del nostro ex Presidente Giulio Scavino, abituale frequentatore di questa forma di competizione,
ma forse considerata più come occasione di incontro e socializzazione tra colleghi, la nostra Sezione aveva perso i
contatti con il Trofeo.
La nostra nuova Socia Barbara Zemiti,
fresca tessera 2020, ci ha informato, nel
corso della nostra Assemblea annuale, di
aver partecipato al Trofeo di quest’anno,
con discreto risultato, nella gara di slalom,
categoria “Dame B” e ci ha fornito la foto-

grafia che la ritrae in piena azione con
perfetto stile. Ci ha inoltre detto che, come
ogni anno, è lei che organizza la volenterosa pattuglia di partecipanti genovesi, considerandola una buona occasione per consolidare rapporti di amicizia e fare gruppo.
Ci ha infine dato il consenso a comunicare
ai nostri lettori che per eventuali autografi
e/o dediche si può utilizzare il suo indirizzo
e-mail aziendale.

dalla Sezione di Rho
Anche quest’anno i partecipanti al Trofeo della Neve della Sezione Apve di Rho, oltre a ringraziare gli organizzatori della manifestazione, si augurano e augurano a tutti la possibilità di partecipare anche il prossimo anno.
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PROGETTO MATTEI 2019-2020
dalla Sezione di Genova

A cura di Stefano Nappi e Sergio Pesce

Progetto “I valori di E. Mattei nella realtà dell’industria ligure”
(Febbraio 2019 - Aprile 2020)
Vogliamo “cominciare dalla fine”. Giovanni avrebbe dovuto essere fisicamente con noi, il 17 aprile 2020,
insieme a tanti altri amici, a premiare i vincitori del Progetto, da Iui fortemente voluto, “I valori di Enrico Mattei
nella realtà della Industria ligure”. Coraggio, Capacità di Innovazione, Visione Prospettica, erano i valori di
Enrico Mattei dei quali gli studenti hanno parlato con le aziende.
Purtroppo a causa del COVID si è fatto tutto via Internet. Giovanni era lì con noi, virtualmente, quel giorno e ci
ha poi fatto i complimenti per il progetto.

nata la decisione di ottenere
I valori di Enrico Mattei
tramite quella strada l’ac(coraggio, capacità di innocesso al rapporto con le
vazione, visione prospettica),
aziende liguri.
come rilevato dal nostro
Amministratore Delegato
Sul sito di Confindustria c’ealla commemorazione di
rano circa novecento azienMattei a fine 2018, sono
de da contattare. Una per
stati l’ispirazione per il
una ovviamente. La telefonanostro progetto, che ha
ta, la e-mail, la contropreso corpo nel corso di una
telefonata di chi non aveva
riunione allargata del Concapito. Ma alla fine, undici
siglio Direttivo della nostra
aziende con noi, ed altre tre
Sezione.
che ci son arrivate vicinissime
Il Gruppo di Progetto, creato
Il logo del progetto
e ci sosterranno in futuro.
subito dal coordinatore
Stefano Nappi si è arricchito di tre volontari immediata- Con le Scuole è stato meno facile. Non ci sono siti, non ci
mente operativi e, progressivamente, uno per volta man sono mail, bisogna andarci, parlare con la bidella, cercamano che si presentavano nuovi compiti, da tutto il re la professoressa; non è stato banale. Grazie ai contatti
di Seniores Liguria, che opera nelle scuole genovesi per
direttivo Apve di Genova.
Anche il mandato Apve Nazionale è arrivato presto. Era il l’Alternanza Scuola Lavoro, ed alle reminiscenze scolastifebbraio 2019 quando tre volontari del gruppo partiva- che del gruppo sono arrivate: l’IIS E. Montale – Nuovo
no da Genova e arrivavano direttamente in riunione a IPC, l’ISSS Firpo-Buonarroti, il Liceo Scientifico G.D.
San Donato Milanese con tanti ex-dirigenti, oltre a Eni Cassini, l’IIS C. Rosselli ed il Liceo Classico A. D’Oria.
Comunicazione e Eni Corporate University. Ottimo inizio. Per preparare gli studenti alla conoscenza di base di
Si è deciso che il progetto sarebbe consistito nell’accom- Mattei si è lavorato su due filoni di attività. Il primo più
pagnare studenti delle scuole medie superiori presso «classico»: abbiamo organizzato una medioteca, con
aziende liguri con la motivazione di verificare la presenza libri e dvd; il secondo più «immediato»: abbiamo prepanelle aziende dei valori di Enrico Mattei, offrendogli in rato una lunga serie di collegamenti internet a siti che
questo modo la possibilità di sviluppare capacità di diffondono gratuitamente video e documenti su Mattei.
analisi, decision-making e presentazione di risultati.
Nella stessa riunione da una battuta, apparentemente Questo è piaciuto molto agli studenti, che hanno potuto
casuale: “Ci vorrebbe il patrocinio di Confindustria!”; è vedere tutto sui loro PC e telefonini.
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I ragazzi al lavoro sul Progetto Mattei

Gli incontri dei gruppi di studenti con le undici aziende
sono stati coordinati in sette occasioni da volontari Apve
Genova e in quattro occasioni da amici volontari di
Seniores Liguria.
I lavori in azienda si sviluppavano su due giorni di incontri degli studenti con i manager o i proprietari, nei quali
progressivamente venivano scoperti e approfonditi i
valori di Enrico Mattei, e contestualmente si preparava
una presentazione «locale» per l’azienda.
Ultimate le attività in azienda, gli studenti hanno iniziato
subito a lavorare sulla Presentazione Finale; si sono
riuniti i gruppi delle diverse classi, hanno migliorato la
presentazione di base, hanno inserito l’audio per la
lettura o il commento e, in qualche caso, anche la musica in sottofondo.
Anche la scelta della giuria non è stata semplice, perché
doveva essere professionale, ma non coinvolta con lo
sviluppo del progetto. E qui grazie agli amici di Eni Club
siamo riusciti a mettere insieme una giuria quasi perfetta, nella quale erano rappresentati sport, cultura, competenza, management, tutto insomma.
In preparazione della Presentazione Finale e relativa
premiazione, hanno cominciato a profilarsi le peggiori

previsioni possibili che hanno preso corpo quando
invece di tenere una riunione fisica nell’ufficio del
responsabile della sede Eni di Genova per discutere di
tutte le eventuali implicazioni di un affollato utilizzo del
Salone della Cupola del Palazzo Eni, abbiamo dovuto
invece collegarci tramite uno schermo, per avere la
certezza definitiva che nel palazzo, per la Premiazione,
non si entrava.
La Premiazione Finale si è svolta quindi tramite internet.
Ha fatto da padrona la pagina Facebook, creata per
seguire e fornire informazioni sull’avanzamento del
progetto, che esattamente alle 11.00 del 17 aprile 2020
ha mandato in onda «Silvia + Eni è meglio di Eni», che
ha dato l’avvio alla Premiazione.
E hanno vinto gli studenti del Firpo-Buonarroti, guidati
dall’infaticabile professor Matteo. E solo ora, terminata
la premiazione, vi dobbiamo confessare, che già da
settembre 2019 avevano fatto girare sui treni, sui bus,
nei corridoi delle scuole, tramite i loro amici la seguente
voce: “Andiamo al Mattei per vincere: punto”. Grandi
ragazzi. Grazie a tutti !

Professori, manager e Apve

Il progetto ha riscosso
così tanto successo
che la Sezione sta già
pianificando le attività
per l’edizione 2020-2021

Il cantiere navale visitato dai ragazzi
Apve Notizie
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PROGETTO MATTEI 2019-2020
dalla Sezione di Ortona

A cura di Lorenzo Sparapano e Daniele Palmarini

ECONOMIA CIRCOLARE: NULLA SI BUTTA TUTTO SI RICICLA
I lavori vincitori del progetto Mattei 2019/2020
Sono stati presentati giovedì 4 Giugno 2020 alle ore
10.30, nel corso di un webinar, i vincitori del Progetto
Mattei 2019/2020 lanciato dall’Associazione Pionieri e
Veterani Eni (Apve) a livello nazionale e ripresa dalla
Sezione Apve di Ortona e dalla Cattedra di Storia
Economica dell’Università di Teramo.
L’obiettivo del progetto Mattei 2019-2020 è stato verificare lo stato dell’applicazione dei principi dell’economia
circolare in Abruzzo. Parametro di riferimento per la
verifica è stata la visione prospettica che ha caratterizzato la vita umana e lavorativa di Enrico Mattei: passione,
coraggio, condivisione, senso di comunità, capacità di
innovare continuamente, ottimismo, eccellenza, bene
del Paese.
Il progetto è stato ideato e messo a punto da Simone
Misiani dell’Università di Teramo e Daniele Palmarini per
la sezione Apve di Ortona ed ha coinvolto studenti,
Associazioni, imprese e cittadini.
“Il progetto - hanno precisato Simone Misiani e Daniele
Palmarini - ha dato la possibilità di rilevare l’attuazione
dell’economia circolare nella Regione Abruzzo ed ha
avviato un percorso progettuale per far incontrare gli
studenti (universitari e degli istituti professionali) con la
rete delle imprese e le istituzioni locali e regionali.
Ha aumentato il grado di conoscenza dei ragazzi oltre

Giovanni Paccaloni con Daniele Palmarini e Lorenzo Sparapano
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alla raccolta differenziata anche per ulteriori scenari di
miglioramento. Sono pervenute proposte innovative per
il recupero di materie prime e relativo riutilizzo.
Tra novembre e febbraio 2020 sette gruppi di lavoro
composti da studenti si sono confrontati con altrettante
imprese del territorio abruzzese. Gli studenti, in base a
uno schema progettuale fornito da un team, hanno
dovuto eseguire un’indagine preliminare sull’impresa
assegnata, visitarne il sito e intervistare i quadri dell’azienda. Sul materiale raccolto, poi, hanno redatto un
documento su quanto emerso - nel rispetto dei valori di
Enrico Mattei - sull’applicazione dei principi di economia
circolare, sulle difficoltà delle realtà visitate e sulle esigenze, ed esprimendo suggerimenti di business, con
visioni future, condivisi con le aziende.
Il progetto è stato un momento di grande aggregazione
territoriale tra Università, Istituti Scolastici e Istituzioni
Pubbliche e Private, per raggiungere un obiettivo comune”.
Tra le tante proposte sono spiccate:
“Dispositivo Mangiaplastica” dei ragazzi dell’Ipsia
Marconi di Ortona: poter sfruttare l’azione filtrante della
cicca di sigaretta o di derivati da cellulosa riciclati (pannolini) per trattenere le impurità presenti nelle acque
marine tramite il moto ondoso incanalato dalle valvole
che permettono il passaggio dell’acqua.
Il dispositivo è azionato naturalmente dal moto ondoso
e, tramite delle valvole, aspira l’acqua dal filtro (un
tamburo colmo di cellulosa ottenuta sfibrando mozziconi o con cellulosa riciclata da pannolini) facendola fuoriuscire dalla parte inferiore ormai priva della microplastica che sarà trattenuta all’interno del filtro stesso (da
sostituire successivamente).
“Nulla si butta tutto si ricicla”: con sole 800 lattine è
possibile realizzare una bicicletta e con 130 lattine un
monopattino;
“Divido e riciclo”, La canapa per un futuro migliore,
realizzato dalla IIS ALESSANDRINI M. – Teramo in collaborazione con la TeAm (Teramo Ambiente).
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Al webinar hanno partecipato:
Simone Misiani, il rettore Dino Mastrocola, Mario
Rencricca vice-presidente Apve-Sede (ha inviato i suoi
saluti), Fausta Gallo Preside Facoltà di Scienze politiche
e Bernardo Cardinale Presidente Corso di laurea in
Economia entrambi dell’ateneo teramano, Lorenzo Spa-

rapano Presidente Apve Ortona; il Team di progetto
Antonio D’Intino, Flavio Bartolini, Lino Olivastri,
Salvatore Florimbi, Gabriele Costantini, Daniele Palmarini, Marcello Farinelli, Luigi Polidoro, gli assessori
della Regione Abruzzo Nicola Campitelli e Piero
Fioretti.

Foto delle attività svolte dagli studenti
presso le ditte di riferimento

Il Team di Progetto
www.pionierieni.it
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PROGETTO MATTEI 2019-2020
dalla Sezione di Taranto

A cura di Francesco Chiarappa

“LE RADICI DEL NOSTRO FUTURO”
Convegno su Enrico Mattei e i Suoi Valori
Mi accingo a scrivere questo articolo dopo circa sette mesi dalla realizzazione del Convegno ed albergano in me
sentimenti vari; mai avrei immaginato che sarebbero potuti accadere tanti dolorosi avvenimenti: la pandemia, la
morte di tante e tante persone, l’ansia e la preoccupazione che tale virus ha ingenerato e la tragica dipartita del
nostro Presidente Giovanni Paccaloni, notizia che, come un fulmine a ciel sereno, si è abbattuta nel mio animo
allorquando Mario mi ha comunicato la tristissima notizia.
Tali eventi travolgono e possono trascinare nella disperazione più profonda, ma invece questa drammatica esperienza della pandemia, le strazianti scene alle quali abbiamo assistito per tv, il “lockdown”, la scomparsa di
Giovanni – tutto così in breve tempo – dopo momenti di riflessione hanno rafforzato in me la convinzione che
bisogna reagire, guardare al futuro, nutrire speranza e fiducia sempre nel rispetto più rigoroso del passato,
aggrappandoci ancora di più al rispetto di quei valori universali che non hanno tempo e che, proprio il nostro
Mattei, ha interpretato, trasmesso, perseguito con immensa forza, determinazione e tenacia. I Suoi insegnamenti
approfonditi in preparazione del convegno li percepisco oggi ancor più forti e mi aiutano a non sopravvivere
bensì a vivere la vita nella sua pienezza con entusiasmo, con fiducia, con speranza, nonostante le non poche
difficoltà ed amarezze.
Il Convegno del quale è già stata riportata una breve
sintesi nel recente numero di Apve Notizie è stato organizzato insieme da Apve nazionale, da Apve Sez. di
Taranto e dal Consolato Provinciale di Taranto del
Maestri del Lavoro che doveva effettuare il proprio
Convegno Provinciale annuale; quanto detto non è
avvenuto per caso in quanto, nel definire il tema del
convegno, si è ravvisata una affinità nel trattare ed
approfondire l’opera di un Uomo che tanto lustro e
valore ha conferito al «lavoro» e che rappresenta un
grandissimo e fulgido esempio di intelligenza, lungimiranza, ampiezza di vedute. Un eccelso esempio per le
generazioni future; la figura di Enrico Mattei non ha età,
non ha tempo, non ha confini.
Il Convegno ha visto come attori anche il Dipartimento
Jonico dell’Università degli studi di Bari e l’istituto
Tecnico A. Righi di Taranto; si è pensato di realizzarlo
dando voce proprio ai giovani studenti e, per questo, li
abbiamo voluti non solo ascoltatori ma loro stessi protagonisti. Infatti alcuni di essi hanno letto brani tratti dagli
scritti e dai discorsi di Enrico Mattei (il testo da cui sono
stati estratti mi è stato suggerito proprio da Giovanni
Paccaloni), lettura peraltro arricchita da loro commenti e

22

riflessioni. Con gli studenti ci eravamo incontrati più
volte e con gli stessi avevamo approfondito e commentato i brani scelti. Tali brani hanno rappresentato le note
di un meraviglioso e suggestivo pentagramma ed hanno
accompagnato lo svolgimento del Convegno; hanno
avuto la forza e la capacità di mettere in risalto valori
quali il Patriottismo, il fare squadra/Grande Famiglia, la
comunicazione, la solidarietà, la sicurezza sul lavoro, la
comunanza nel dolore, l’umiltà, il credere nei giovani, la
lungimiranza, la visione, il coraggio, la passione, l’eccellenza, il miglioramento continuo.
La preparazione del Convegno è stata molto articolata,
scrupolosa ed ha visto due importanti momenti di confronto e condivisione tra tutti gli attori presso la sede in
Raffineria della Sezione Apve di Taranto; inoltre vi è stata
una costante e fattiva interlocuzione e condivisione con
Paccaloni e Rencricca sui vari aggiornamenti.
Il Convegno si è svolto nella suggestiva sala dell’Università di Giurisprudenza in Taranto e le attività di moderatore nonché le conclusioni sono state a cura dello
scrivente. Al convegno oltre alle Autorità civili e militari
erano presenti, stante la rilevanza dell’iniziativa, anche
l’EVP Domenico Noviello, Responsabile rapporti associa-
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Un momento del Convegno

tivi Eni e Presidente Eni Foundation, sempre a noi vicino
e molto sensibile alle iniziative dell’Associazione, Stefano
Teloni vice Presidente Apve di nomina aziendale, il Vice
Direttore e la Responsabile HR della Raffineria. La
Direzione della Raffineria, come sempre, e sin dall’inizio
dei lavori preparatori è stata molto ospitale ed attenta
alle tematiche del convegno.

libertà, la giustizia. Mattei fa parte di quegli Uomini che
hanno segnato un’epoca, fa parte di quegli uomini che
“con la loro testimonianza hanno lasciato traccia profonda sulla quale ancora stiamo camminando”. La sua
lezione è stata quella che l’uomo deve vivere il presente
per il futuro. Mattei ha creduto in una Italia distrutta
dalla guerra ed è stato importante per la storia d'Italia.

Dopo i saluti del Presidente Apve G. Paccaloni, del
Presidente della Sezione Apve di Taranto G. Fiume, del
Prof. R. Pagano Direttore del Dipartimento Jonico
dell’Università, il Console Provinciale dei Maestri del
Lavoro Cosimo Fasano ha ringraziato l’Apve per la congiunta partecipazione all’evento.

Il Prof. A. Amato dell’Istituto Tecnico Righi ha letto ed ha
espresso alcune riflessioni su di un altro brano di E.
Mattei tratto dall’inaugurazione del secondo anno accademico delle Scuola di studi superiori degli idrocarburi
San Donato Milanese 28 ottobre 1958:
“Abbiamo bisogno di giovani, di giovani che arrivino
preparati ai nostri problemi…”.
Un ex alunno, Andrea Muscas, ha illustrato la tesina “L’avventura di E. Mattei nel Mondo dell’energia dal
28/04/1945 al 27/11/1965”- redatta insieme ad altri
studenti durante l’anno scolastico precedente in occasione
delle attività di alternanza scuola lavoro tra l’istituto Righi e
il Consolato Provinciale dei Maestri del Lavoro.

Il Prof. Pagano nel suo intervento, ha mirabilmente commentato un brano tratto dal discorso di E. Mattei, tenutosi il 1 ottobre 1961 a Torino in occasione della manifestazione del Comitato Nazionale “Italia61”.
”Noi crediamo nell’avvenire del nostro Paese… ed…
abbiamo fede nelle sue possibilità... soprattutto
vogliamo preparare le nuove generazioni…”;
ha evidenziando i tanti valori della nostra costituzione
richiamati nel brano stesso quali, la pace, la fede, la

Di grande attualità, spessore ed attrazione sono stati gli
interventi dell’attuale nostro Presidente Mario Rencricca
Apve Notizie
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l’intervento, ricco di contenuti notevoli, con alcuni consigli rivolti proprio ai giovani quali quello di rimanere nella
zona della tensione creativa, di studiare con passione per
il piacere di conoscere e di raggiungere l’eccellenza, di
essere curiosi per scoprire, creare, innovare, di avere
fiducia in se stessi, di trasformare gli insuccessi in
momenti di opportunità e di crescita, di studiare con
passione per raggiungere l’eccellenza, di avere fiducia in
se stessi - dopo un fallimento bisogna sapersi rialzare - e
di trasformare il lavoro in passione.
L’intervento di Mario Rencricca al Convegno

e del compianto Giovanni Paccaloni; Rencricca ha prodotto una accalorata ed appassionata testimonianza su Enrico
Mattei avendoLo conosciuto personalmente; la propria
lettera di assunzione fu proprio firmata da Mattei.
Ha raccontato della ferrea convinzione che Mattei aveva
dell’Azienda come di una grande Famiglia, concetto che
ha spinto lo stesso Rencricca a profondere tutte le proprie energie nella costituzione in Italia di sempre più
numerose sezioni dell’Apve; ha narrato del Suo voler fare
squadra, della Sua attenzione vera e profonda verso i
diritti dell’uomo, della Sua tenacia, del Suo saper coniugare la redditività con il benessere delle comunità ove
operava. Mattei è stato un protagonista della rinascita
del Paese Italia ed avendo avuto il relatore l’onore e la
fortuna di conoscerlo personalmente ha potuto toccare
con mano i tanti valori che il Mattei ha trasmesso quali la
passione, l’umiltà, la libertà di espressione, il rispetto
verso gli altri, l’onestà. Vedeva risorse laddove altri
vedevano problemi.

Il Convegno si è concluso con l’intervento dello scrivente
che ha ringraziato ed ha offerto alcune riflessioni finali
mettendo l’accento su un messaggio ed un pensiero di
grande significato: il domani è dei giovani, è a loro che
noi dobbiamo guardare con grande affetto e grande
fiducia. Questo pensiero sintetizza quanto il convegno
stesso volesse trasmettere: il testimone lasciato proprio
alle nuove generazioni e, per tale motivo, abbiamo
voluto con noi gli studenti non solo come ascoltatori ma
anche e soprattutto come protagonisti.
E poi un caro e sentito ricordo di Terry Latanza della
Sezione Apve di Taranto e di tutti coloro i quali non sono
più tra noi proprio perché lo stesso Mattei ha insegnato
a ricordare chi non c’è più, così come Mattei stesso fece
dopo i tragici eventi di Agadir e del Gran Sasso.
Abbiamo anche letto alcuni passi della preghiera del
Maestro ed un brano proprio di Terry Latanza ove sono
rinchiusi quei valori che Mattei ha trasmesso quali
l’umiltà, la solidarietà, il ricordo, l’amore verso le nuove
generazioni, il concetto di grande Famiglia.

La Dott.ssa Jole De Marco, Dirigente scolastica dell’Istituto A. Righi, dopo il saluto ai presenti, si è soffermata
sul tema delle opportunità per l’imprenditoria e il territorio, richiamando la legge dell’alternanza scuola lavoro e
il nuovo istituto dei percorsi per le competenze trasversali e orientamento. Ha sottolineato che il Mattei, grande
imprenditore, era molto attento al lavoro di gruppo,
all’innovazione ed aveva avuto l’intuizione dell’importanza e della valenza dell’istruzione tecnica.
Paccaloni ha interloquito direttamente con i giovani
studenti mettendo in risalto la grande fiducia che il
Mattei profondeva nei giovani; ha illustrato i concetti
della motivazione intrinseca, della intelligenza emotiva,
della passione e dell’eccellenza che è una scelta. Ha
sottolineato che non si nasce talentuosi ma il talento lo si
costruisce proprio come ha fatto Mattei. Ha terminato
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Il Console Provinciale Cosimo Fasano premia con un
Piatto Ricordo l’Avv. Noviello, Mario Rencricca e
Giovanni Paccaloni per la partecipazione al Convegno
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NOTIZIE DAL MONDO Eni
Selezione dai portali dell’Eni e da altre fonti on-line dal 14.02.20 al 30.06.20

17 Febbraio 2020
Messico. Offshore: Le stime preliminari del prospetto
esplorativo Saasken indicano che la nuova scoperta può
contenere tra 200 e 300 milioni di bl di olio in posto.
Versalis:
Verso la plastica infinitamente riciclabile: Facendo leva
sulle proprie competenze tecnologiche e industriali, Versalis realizzerà un primo impianto da 6.000 ton/anno
previsto a Mantova, con l’obiettivo di un successivo e
progressivo passaggio di scala iniziando dai propri siti
produttivi nazionali.
26 Febbraio 2020
Versalis ha acquisito dal fondo VEI Capital il 40% della
società Finproject, leader italiana nel settore del compounding* e nella produzione di manufatti ultraleggeri,
con l’obiettivo di creare valore attraverso l’integrazione
delle rispettive filiere produttive.
*compounding: processo di miscelazione tra polimeri e
additivi che permette di indirizzare le proprietà della
materia plastica prodotta.

A cura di Romualdo Minguzzi

Approvato il rinnovo dell’autorizzazione all’acquisto di
azioni proprie, funzionale alla prosecuzione del programma di buyback previsto nel Piano Strategico di Eni
presentato alla comunità finanziaria in data odierna, per
un ammontare di 400 milioni di euro nel 2020.
Annunciato il Piano Strategico di lungo termine al 2050
e il Piano d’Azione 2020 – 2023. v:
<https://www.eni.com/it-IT/media/comunicatistampa/2020/02/piano-strategico-di-lungo-termine-al2050-e-piano-d-azione-2020-2023.html>
02 Marzo 2020
Algeria: Grazie all’impegno condiviso di Eni e
SONATRACH, completato il gasdotto che collega i siti
produttivi di Bir Rebaa Nord (BRN) e di Menzel Ledjmet
Est (MLE) nel Bacino del Berkine, nella parte sud orientale
dell’Algeria. Il gasdotto ha una lunghezza di 185 Km e
un diametro di 16 pollici con una capacità di trasporto di
7 milioni di metri cubi standard di gas al giorno.
©Ansa

27 Febbraio 2020
Egitto: Firmati una serie di accordi con la Repubblica
Araba d’Egitto (ARE), la Egyptian General Petroleum
Corporation (EGPC), la Egyptian Natural Gas Holding
Company (EGAS) e la società spagnola Naturgy, che aprono la strada per il riavvio dell’impianto di liquefazione di
Damietta in Egitto entro giugno 2020.
Angola: Perforato con successo Agogo 3, situato nel
Blocco 15/06, nell’offshore. I risultati permettono di
incrementare di circa il 40% le risorse di olio in posto, ora
rivalutate a 1 miliardo di barili con ulteriore potenziale da
confermare nella parte settentrionale del campo.
28 Febbraio 2020
CdA Eni: Approvati i risultati consolidati del esercizio e
del quarto trimestre 2019 e la distribuzione di un dividendo pari a  0,86 per azione di cui  0,43 già distribuiti a settembre.

06 Marzo 2020
Sono nati ulteriori accordi nel campo delle biotecnologie, dei bio-combustibili, delle acque industriali, della decarbonizzazione, della “economia circolare” tra Eni (Rewind), Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e Fincantieri, specialmente per gestire rapporti, regolamenti, protocolli,
implicazioni logistiche, sensibilizzazione, informazione,
ecc che interessano le (nuove) strategie dell’energetica
europea.
Apve Notizie
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10 Marzo 2020
Versalis ha aderito alla Circular Plastics Alliance (CPA) per
contribuire attivamente all’ambizioso obiettivo europeo
di utilizzare 10 milioni di tonnellate di plastica riciclata in
nuovi prodotti entro il 2025.
13 Marzo 2020
CORONAVIRUS. Eni ha pubblicato in dettaglio l’elenco
dei supporti alla prima linea di gestione dell’emergenza
sanitaria. L’onere impegnato è di circa 30 Milioni di ; i
partner segnalati sono: - Policl. Univ. A Gemelli IRCCS,
Roma; - Osped. IRCCS L Sacco, Milano; - Policl. IRCCS S
Matteo, Pavia; - IRCCS Policl. San Donato; - Federaz. Ital.
Medici di famiglia; - Istit. Sistemi Complessi dell’Ist Superiore Sanità per l’uso del Supercalcolatore Eni/HP5 tra i
più potenti del mondo; altre iniziative.
18 Marzo 2020
Il CdA sottoporrà all’Assemblea un nuovo Piano di
Incentivazione di lungo termine 2020-2022.
In corso revisione delle attività 2020-21; aggiornamento COVID-19.
19 Marzo 2020
L’AD C. Descalzi ha acquistato 29.300 azioni della Compagnia: “Siamo una Compagnia molto solida dal punto
di vista finanziario e con ottime prospettive di crescita e
creazione di valore industriale …”.
26 Marzo 2020
Kazakhstan. Avviata la produzione del parco eolico di
Badamsha; fornirà in un anno circa 200 GWh, con risparmio di 172000 Tonn di Co2.
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02 Aprile 2020
Il rapporto annuale 2019 (in inglese) è stato depositato; agli azionisti è disponibile gratuitamente;
v. investor.relations@eni.com
03 Aprile 2020
Nell’ambito dell’accordo parasociale con CDP Industria
per il controllo di Saipem, l’Eni ha provveduto alle proposte dei nominativi per i Sindaci Revisori.
07 Aprile 2020
Nell’ambito delle attività di contrasto della diffusione
del Coronavirus, Eni ha avviato una serie di importanti
iniziative a supporto delle strutture sanitarie locali dei
territori in cui opera. Tali attività si aggiungono a quelle
già comunicate lo scorso 13 marzo, raggiungendo un
impegno complessivo pari a circa 35 milioni.
09 Aprile 2020
Eni ha anche messo a disposizione del consorzio Cineca
le proprie competenze tecniche e l’utilizzo del sistema di
supercalcolo HPC5, il più potente al mondo a livello industriale. La sua architettura ibrida rende particolarmente
efficiente gli algoritmi per la simulazione molecolare.
10 Aprile 2020
A questa data il personale Eni ha raccolto oltre 600.000
a sostegno della Croce Rossa Italiana.
Dal 18 al 24 Aprile 2020
Numerosi avvenimenti interni all’organizzazione dell’Eni
in vista del Consiglio hanno tenuto banco in queste settimane. Questa rubrica può solo accennarne alcuni:
Ÿ depositate le liste dei Ministeri e degli Azionisti per le
nomine;
Ÿ tutte le indagini della Securities and Exchange Commission americana sull’Algeria, Nigeria e Congo sono
state chiuse come quelle del tribunale di Milano con
assoluzioni.
Ÿ a seguito della emergenza sanitaria l’AD Descalzi e
tutti i dirigenti hanno differito i propri incentivi a
lungo termine con un beneficio di cassa 2020 di
circa 62,3 Milioni di .
Ÿ pubblicati i risultati del primo trimestre 2020; numerosissimi i risultati positivi evidenziati.
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4 Maggio 2020
Partita la Scuola di Eni per l’Impresa: Joule. Pubblicato
il bando per le aspiranti imprenditrici e imprenditori, che
potranno presentare la loro candidatura ai corsi fino al
31 maggio. In partenza anche la prima iniziativa insieme
con Polihub, l’incubatore di startups del Politecnico di
Milano.
11 Maggio 2020
Emissioni di bond per 2 miliardi. Le obbligazioni sono a
6 anni e a 11 anni.
13-14 Maggio 2020
L’Assemblea degli Azionisti approva il bilancio 2019 (utili
2,7 mlD), il dividendo (0,86), rinnova il CdA e il CS, approva il Piano di Incentivazione a Lungo Termine (fino al
2022), la politica di remunerazione, il Report di Sostenibilità ed elegge C. Descalzi A.D. ed i Comitati Consigliari.

11 Giugno 2020
Con Korea Gas Corporation rafforzata la decennale
collaborazione nel settore dell’energia.
17 Giugno 2020
Eni ha pubblicato “Eni for Human Rights”, il nuovo
rapporto dell’azienda che fornisce informazioni trasparenti e concrete sul suo impegno per il rispetto dei diritti
umani, mostrando un rafforzamento delle procedure
interne su questo tema fondamentale.
L’Assemblea plenaria annuale della Voluntary Principles
Initiative (VPI) 2020, iniziativa multistakeholder dedicata al rispetto dei diritti umani nella gestione delle operazioni di Security, ha approvato all’unanimità l'ingresso di
Eni come “Engaged Corporate Participant”.

18 Maggio 2020
L’Eni aggiorna il calendario degli eventi sociali del 2020.

22 Giugno 2020
Acquisiti in Puglia 3 progetti eolici per un totale di
35,2 MW; produzione annua stimata 81 GWh; risparmio
di CO2 pari a 33.400 tonnellate.

19 Maggio 2020
Letttera del Vice Pres Apve sulla sospensione delle
attività di tutta l’Apve e del n° 2 /2020 di APVENotizie.
(Nel tentativo di applicare l’*Essere felici proposto da
Mario, Il redattore R. Minguzzi decide di continuare la
rubrica in un testo da adattare alla ripresa. Sempre salvo
istruzioni diverse)

25 Giugno 2020
Eni accelera il proprio processo di trasformazione digitale e contribuisce allo sviluppo di una rete virtuosa di
aziende potenziali leader nell’innovazione tecnologica.
Scelte 3 “start up” per individuare strumenti innovativi in
ambito risorse umane per la gestione e la formazione
continua delle persone.

03 Giugno 2020
Con Fincantieri: Rinnovato ed esteso accordo per economia circolare e decarbonizzazione; Approccio a
nuove frontiere tecnologiche.

Con NextChem, partita l’analisi per la realizzazione di un
impianto a Taranto per produrre gas da scarti plastici
(plasmix).

04 Giugno 2020
Transazione energetica: Nascono due nuove Direzioni
per essere leader. “NATURAL RESOURCES” e “ENERGY
EVOLUTION” passo fondamentale verso “Strategie di
Eni al 2050“.

26 Giugno 2020
Eni gas e luce, Fondazione Inarcassa ed Harley&Dikkinson hanno stipulato un accordo per supportare le
attività di Ingegneri e Architetti Liberi Professionisti
nell’ambito della riqualificazione energetica e la messa in
sicurezza sismica degli edifici.

08 Giugno 2020
Acquisizione del 20% di Tate srl tech company italiana
nel mercato dell’energia, con 3000 clienti Gas e Luce.
Apve Notizie
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L’ANGOLO
DELLA
CULTURA

Ad un amico Piceno
A proposito di Porto Potenza Picena
A cura di Cesare Fiori

Con la scrittura di queste brevi note sul “luminoso” sito – frazione di Potenza Picena ( MC ) - che sorge al
centro della costa Adriatica, rivolgiamo un pensiero affettuoso al nostro caro amico Giovanni Paccaloni,
recentemente scomparso, che qui nacque nel 1945 e dove, per sua volontà, è stato sepolto.

La foto è esplicativa delle caratteristiche geografiche di
Porto Potenza Picena, sviluppatasi nelle dimensioni
odierne dal XVI secolo sull’area dove anticamente
sorgeva una colonia romana, “Sacrata”.
Sono simboli della sua Storia la Torre del Porto, quanto
resta dell’antica fortezza medioevale a protezione
dell’abitato, e la chiesa di Sant’Anna. Questa, riedifica-

ta a forme neogotiche negli anni ‘20, è dedicata alla
Patrona Sant’Anna, ricordata all’interno anche con un
bel dipinto del XVII secolo.
È doveroso altresì rammentare ai nostri lettori che nel
2008 e 2011 la località è stata insignita del titolo di
Bandiera Blu d’Europa!
Ad maiora Porto Potenza Picena!

In alto a sinistra,
la costa di Porto Potenza Picena.
In alto a destra e qui a lato
la torre del Porto e la
Chiesa di Sant’Anna.
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