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Questo numero del Notiziario ha raccolto le notizie pervenute
fino alla data di chiusura del 07/06/2022

Il saluto del

Presidente Apve
Mario Rencricca

C

Care Socie e Soci,
in questi ultimi tempi, causa la pandemia e il conseguente isolamento, ci siamo preoccupati di vivere il presente e
di pensare soltanto come uscirne.
Ora però è venuto il tempo di cambiare e pensare al
futuro anche per quanto riguarda la nostra Associazione
e quindi impegnarci per progettarlo. L’Apve ha la capacità e la possibilità di farlo.
Tutti insieme dobbiamo riprendere il cammino rallentato
dal Covid 19 e dobbiamo con gioia organizzare nuove
iniziative, anche riprendendo quelle programmate e
parzialmente interrotte o completamente sospese e
ponendoci obiettivi tesi a volare sempre più in alto.
Infatti, la pandemia non ci ha fatto diventare come quel
piccolo aquilotto che, nato da un uovo trovato da un
contadino in aperta campagna e depositato nella sua
aia, era cresciuto in mezzo a tanti polli. Un giorno, mentre guardava attraverso la rete di recinzione dell’aia, vide
ammirato volare in alto un maestoso e grande uccello. Si
sentì dire da un pollo che zampettava vicino a lui, non
guardarlo, lascia perdere e non pensare a lui, non è cosa
per noi: quell’uccello è l’aquila, la regina del cielo e vola
in alto, molto in alto; noi siamo polli e siamo destinati a
razzolare nell’aia.
Infatti, care amiche e amici, noi siamo i lavoratori nati,
cresciuti e formati nel Gruppo Eni secondo i valori e gli
insegnamenti di Enrico Mattei, che ci hanno consentito
di operare positivamente per raggiungere grandi obiettivi e realizzare grandi opere aziendali. Noi seguitiamo in

Apve a riviverli ponendoci degli obiettivi tesi a fare sì che
l’Associazione voli sempre più in alto come l’aquila del
breve aneddoto riportato.
Ora, pieni di fiducia, andiamo pure incontro al periodo
delle ferie estive, perché siamo certi che i Presidenti e i
Consigli di Sezione già stanno riprogrammando quanto
era stato soffocato dal virus e stanno organizzando, con
l’aiuto di tutti, nuove iniziative da intraprendere per
favorire il recupero della socializzazione associativa fortemente impedita dalle note prescrizioni.
La “normalità”, che sta lentamente tornando, favorirà
anche la ripresa del sospeso importante e fondamentale cammino statutario che prevede l’elezione dei
nuovi Organi Direttivi dell’Associazione.
Data e modalità, secondo regolamento, saranno
quanto prima fissate e comunicate dal Consiglio
Direttivo, il quale ha già nominato il Comitato Elettorale e ha invitato tutte le Sezioni a verificare la completezza e l’esattezza dell’elenco dei Soci in regola
con l’anno 2022, dandone poi debita e sollecita
comunicazione all’Ufficio Amministrazione Nazionale
depositaria del Libro Soci.

Troverete in allegato al presente numero il supplemento “Cattura e stoccaggio della Co2” con affermazioni e
commenti ragionati relativi a un progetto Eni in Alto
Adriatico.
Buone vacanze, con una grande speranza che la guerra
in Ucraina finisca al più presto e che la pace torni a illuminare la vita del popolo ucraino e del mondo intero.
Cari saluti a voi tutti e alle vostre famiglie e un invito
unito ad un augurio: “pensiamo sempre in grande”.
Mario Rencricca
Apve Notizie
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CONSIGLIO DIRETTIVO APVE
dell’8 Marzo 2022
A cura di Carlo Frillici

Il giorno 8 marzo 2022 alle ore 10.30, si è tenuto a mezzo collegamento video, il Consiglio Direttivo Apve con il seguente Ordine
del Giorno:

Ÿ Relazione Presidente

Ÿ Elezioni Apve 2022 –
Rinnovo Organi Statutari Nazionali

Ÿ Approvazione verbale CD
del 28 ottobre 2021

Ÿ Varie ed eventuali

Ÿ Situazione amministrativa Sezioni
Ÿ Aggiornamento libro Soci

Il Presidente Mario Rencricca saluta i
presenti, rivolge un saluto commovente
e riconoscente a due persone scomparse
recentemente che hanno fatto molto
per l’Associazione (Giovanni Soccol e
Vito Stefanoni) e nell’occasione della
giornata della donna, rivolge un saluto
ed un augurio a tutte le donne dell’Associazione. L’Assemblea si associa alle
parole del Presidente.
Ÿ Mario Rencricca comunica che L.
Sparapano sarebbe titolato a subentrare a G. Soccol nel consiglio Direttivo di Apve, in qualità di primo dei
non eletti, ma ricoprendo Sparapano
la carica di Presidente della Sezione
di Ortona, i due ruoli sono incompatibili secondo l’art. 13 del Regolamento. Il Segretario provvederà ad
interpellare l’interessato per avere le
sue decisioni circa quale dei due ruoli
vuole mantenere. Nel caso mantenesse il ruolo di Presidente della
Sezione, subentrerà in Consiglio Direttivo Italo Fiorini, quale secondo
non eletto, attualmente socio della
Sezione di Sannazzaro.
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Ÿ Informativa FISDE –
Installazione Totem in uffici Apve

Ÿ La relazione del Presidente è stata
trasmessa ai membri del Direttivo. In
questa sede si aspettano eventuali
commenti.
Ÿ M. Rencricca segnala che la Sezione
di Fiorenzuola ha deliberato che per il
2021 ha considerato come Soci effettivi quelli del 2020 senza pagamento della quota d’iscrizione per il
2021.
Ÿ C. Frillici propone di congelare il
passato per il biennio 2020-21, mantenere il numero dei Soci prepandemia e far pagare la quota
d’iscrizione per il 2022.
Ÿ A. Libri chiarisce che l’Amministrazione dell’Associazione fotografa la
situazione economica; qualora una
Sezione abbia le capacità finanziarie
per farlo, può decidere anche nel
senso suddetto, fermo restando comunque il dovere di comunicare
l’elenco dei Soci della Sezione stessa.
L’importante è che i Soci risultino
iscritti per il 2022 e tale dato venga
comunicato al curatore del Libro
Soci.
Ÿ E. Orsini suggerisce di dimenticare il

pregresso come lui sta facendo su
SDM, se un Socio paga la quota
2022 e non ha pagato il 2021, non
gli viene richiesto di sanarla, ma viene considerato Socio a tutti gli effetti, a partire dall’anno corrente.
Ÿ Rencricca ribadisce che le questioni
di cui sopra sono importanti ma
saranno oggetto delle decisioni riguardanti il prossimo futuro (ad esempio quando si parlerà di elezioni).
Chiede, pertanto, si ritorni al tema
dell’approvazione della relazione in
oggetto.
Ÿ Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità la Relazione del Presidente.
Dopo alcune integrazioni viene approvato il verbale del CD del 28 Ottobre 2021.
In merito alla situazione Amministrativa
delle Sezioni, Libri segnala che, a causa
del trasferimento delle sedi della Direzione e Sezione di Roma, molti documenti sono andati smarriti e che dovrà
lavorare sui saldi bancari. Saldo iniziale
meno saldo finale dà un numero che
non potrà avere specifici documenti di
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supporto. Pietroni informa che il bilancio indicato nella relazione è provvisorio,
comunque i segnali non sono tutti negativi perché molte Sezioni stanno cercando di rimettere in ordine i conti.
Pietroni segnala che situazioni contabili
critiche come quelle di Matelica ed Ortona devono essere risolte; Frillici fa notare
che oltre alle problematiche ricordate,
anche i traslochi delle sedi, sia a Roma che
a Matelica, hanno influito sulla ritardata
soluzione dei problemi amministrativi.
Pietroni informa che il bilancio provvisorio è stato preparato, però bisogna
prestare attenzione particolare alla situazione dei Soci, non tanto nell’aspetto amministrativo, ma per l’aggiornamento del libro soci.
S. Pesce sottolinea che il fatto di non far
pagare la quota sociale è contrario allo
statuto dell’Associazione oltre a far anche perdere il senso di appartenenza.
Racconta inoltre che nella Sezione di
Genova, per mantenere i propri Soci, i
responsabili dell’Associazione si sono
attivati contattando personalmente tutti
gli iscritti dell’anno precedente e ottenendo un ottimo risultato.
Rimane la raccomandazione di essere
meno fiscali e più orientati alla soluzione
dei problemi. Comunque il CD ringrazia
le Sezioni che sono state più proattive.
Orsini, per quanto riguarda l’aggiornamento del libro Soci, ribadisce il concetto
che il numero dei soci a libro non corrisponde alle quote pagate perché a lui
non vengono comunicati i nominativi.
Carmignola suggerisce di coinvolgere
nuovamente le Sezioni. Ricorda che ci
sono tre sistemi di pagamento; i due
con bollettino postale e bonifico banca-

rio dove i nominativi sono rintracciabili,
mentre con il contante è la Sezione che
deve comunicare il nominativo.
Libri suggerisce di interpellare direttamente i Soci chiedendo loro come sono
messi rispetto alla loro situazione pre pandemia. La motivazione più immediata è quella degli aventi diritto di voto per
le prossime elezioni. L’altra è legata
anche alla posizione anagrafica dei Soci,
vedi ad esempio il conferimento delle
medaglie ai novantenni su cui si sono
verificati parecchi “disguidi”.
Carmignola segnala che ci sono Soci che
stanno richiedendo il rinnovo in questo
periodo, pertanto la situazione del tesseramento è ancora fluida.
Nel corrente anno 2022 occorrerà svolgere le elezioni Apve per il rinnovo degli
organi Statutari Nazionali e si ricorda
che solo il Socio regolarmente iscritto
può votare, come da Regolamento.
Sonson segnala che prima d’iniziare a
fare programmi per le elezioni bisogna
reperire le persone fisiche per formare il
Comitato Elettorale; una volta ufficializzato il Comitato Elettorale può partire il
processo relativo alle elezioni che richiede anche risorse per eseguire tutti i
lavori di preparazione, invio e raccolta
dei dati.
Il CD prende atto delle osservazioni
precedenti e decide di rinviare il tema
delle elezioni alla prossima riunione del
Consiglio Direttivo.
Libri, in qualità di Consigliere del FISDE,
illustra la richiesta del FISDE di installare
dei TOTEM per permettere agli iscritti
non informatizzati di trasmettere agevolmente la documentazione telematicamente. Tale necessità deriva dalla
decisione del FISDE di informatizzare

tutto il sistema documentale.
La disponibilità di installare le macchine
presso gli uffici Apve di Roma e Milano
incontra i seguenti chiarimenti:
Ÿ Apve dovrebbe dare solo un supporto
tecnico al socio FISDE mentre rimane
sua la responsabilità della correttezza
del documento trasmesso.
Ÿ A questo punto sorgono alcune
domande: I Soci Apve sono assicurati
quando entrano negli uffici; come
vengono considerati gli iscritti FISDE?
Ÿ Nel prossimo futuro l’assistenza di
cui sopra potrà essere estesa anche
agli iscritti FASIE con le dovute differenze legate al tipo di gestione di
questa Assicurazione.
Ÿ La procedura di assistenza potrebbe
consistere in giorni ed orari prefissati.
Ÿ Questi Totem verrebbero installati
presso gli uffici Apve di Roma e Milano e gli iscritti FISDE li potranno
utilizzare con la loro password e
sotto la propria responsabilità.
Frillici esprime le sue perplessità sull’ingresso agli esterni Apve. Rencricca condivide le perplessità di Frillici e propende
per la necessità che queste persone
siano iscritte all’Apve. Il CD autorizza
Libri a proseguire nella definizione di
tale servizio.
In merito ad altre varie, si segnala che
Pietroni e Carmignola ritengono utile un
aggiornamento dello Statuto che è stato
emesso nel 2003. Ricordano inoltre che
sono state aperte le caselle in Aruba,
nell’ambito del dominio pionierieni.it con
indirizzo per ogni Sezione, che stanno
avendo tutt’ora uno scarso utilizzo.
NOTA: per i dettagli degli argomenti
trattati nei Consigli e nelle Assemblee si
rimanda ai verbali redatti dalla segreteria. Possono essere visionati integralmente sul sito Apve www.pionierieni.it.
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CONSIGLIO DIRETTIVO APVE
dell’11 Maggio 2022

A cura di Carlo Frillici

Il giorno 11 maggio 2022 alle ore 10.30, si è tenuto a mezzo collegamento video, il Consiglio Direttivo Apve con il seguente
Ordine del Giorno:

Ÿ Approvazione Bilancio Apve 2021
Ÿ Approvazione verbale CD dell’8 marzo 2022
Ÿ Incontro Presidenti Sezioni Apve
Ÿ Programma Elezione Organi Statutari Nazionali
Ÿ Varie ed eventuali

Il Presidente Mario Rencricca saluta i
presenti, rivolge un saluto di benvenuto
a Italo Forlini, nuovo Consigliere che
subentra allo scomparso Giovanni Soccol e apre i lavori, con la speranza che
l’inizio della stagione estiva favorisca la
ripresa di tutte le attività dell’Associazione e che si riesca a recuperare i Soci
che non hanno rinnovato l’iscrizione a
causa della pandemia.
Il Presidente ricorda che il Bilancio Apve
del 2021 deve essere ratificato dal Consiglio Direttivo e poi trasmesso ai Presidenti di Sezione.
I Presidenti di Sezione si faranno carico
di ottenere l’approvazione di detto Bilancio dai loro associati, approvazione
che verrà portata all’Assemblea dei
Presidenti, che si terrà in luogo dell’Assemblea Generale dei Soci che non verrà
convocata causa pandemia.
La parola passa a Giuliano Pietroni che
illustrerà il detto Bilancio nella duplice
veste di Responsabile Amministrativo e
presidente dei Revisori dei Conti.
Il Collegio dei Revisori dei Conti ha approvato il Bilancio 2021 sulla base della
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documentazione ricevuta, come risulta
della relazione allegata a questo CD.
Pietroni sottolinea che tale Bilancio è
stato un po’ sofferto a causa della pandemia ed assemblato con tanta buona
volontà da parte di tutte le componenti
dell’Associazione.
Riassumendo: i costi risultano essere
98.631,15 Euro ed i ricavi, incluse le
quote soci per attività turistiche e di
aggregazione, 102,022,67 Euro con un
risultato positivo di 3.391,52 Euro.
L’esercizio 2021 mostra una riduzione di
circa 500 quote associati verso l’esercizio 2020. Il Consiglio Direttivo all’unanimità approva il Bilancio Apve 2021.
Il verbale del Consiglio Direttivo dell’8
marzo 2022 viene approvato all’unanimità.
Tenendo presente che, anche quest’anno, l’Assemblea dei Soci per l’approvazione del Bilancio non si potrà convocare, per ovvi motivi legati alla pandemia, i
Soci delegheranno i loro Presidenti di
Sezione all’approvazione del Bilancio
2021 nel corso dell’Assemblea dei Presidenti di Sezione.

Viene precisato che, come da Regolamento, possono partecipare all’Assemblea in remoto, sia i Presidenti di Sezione che i loro delegati.
L’Assemblea dei Presidenti di Sezione
viene convocata, in remoto, il 23 giugno
2022 alle ore 10.00, tenendo presente
che il Bilancio deve essere approvato
entro il 30 giugno 2022.
Tutta la documentazione relativa all’Assemblea verrà trasmessa in PDF.
In merito alle elezioni degli Organi Statutari Nazionali, il Presidente Mario
Rencricca riassume le tempistiche richieste dal processo, segnalando che gli
articoli del Regolamento Apve relativi
all’argomento in discussione vanno dal
n° 7 al n° 13.
Enrico Orsini segnala che, onde rispettare la richiesta dell’articolo 8, sempre del
Regolamento, che dà il diritto di voto a
tutti i Soci in regola con il pagamento
della quota annuale d’iscrizione, lui non
è in condizione, ad oggi, di avere un
quadro completo della situazione dei
Soci iscritti e chiede la collaborazione
delle Sezioni. Tale argomento sarà oggetto dell’Assemblea dei Presidenti delle
Sezioni dove si chiederà di confermare il
numero di Soci aventi diritto al voto
entro il 30 giugno 2022.
Dopo un’ampia discussione sulla materia, l’indicazione risultante è che si elegge il Comitato Elettorale (CE) con l’o-
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biettivo di iniziare l’iter elettorale ufficiale ad Ottobre 2022. Anche il CE ha la
facoltà d'intervenire presso i Presidenti di
Sezione per avere gli elenchi dei Soci
aggiornati.
Premesso che i membri del CE non possono ricoprire cariche né a livello locale
né a quello nazionale i nominativi sono:
Fabrizio Romagnolo (già coinvolto nei
CE precedenti); Luigi Obertelli (già coinvolto nei CE precedenti); Stefano Portolani; Laura Sopranzi; Pierluigi Puntri.
Sentiti i Membri del CD il Presidente
Rencricca nomina il Comitato Elettorale.
Per le varie, Carmignola informa che le
donazioni pro Ucraina, ad oggi 11 maggio 2022, ammontano a 16.940 Euro

(elargizioni dei Soci e delle Sezioni) a cui
si aggiungono 5.000 Euro del Direttivo
Apve; ricorda l’obsolescenza del sito
Apve ed aspetta in merito delle indicazione da Eni; informa che dal 25 aprile
2022 abbiamo, come Apve, i conti bloccati in quanto il Credito Valtellinese è
stato assorbito dal Credit Agricole.
Con riferimento ai Totem FISDE installati
nelle Sezioni di S. Donato e Roma sono
in corso di risoluzione le problematiche
evidenziate al momento della prova di
funzionalità. Antonio Libri ribadisce che
il servizio di assistenza FISDE viene dato
dai Soci Apve (volontari) ai Soci FISDE
che sono Soci Apve, superando così la
problematica sull’assicurazione per l’ac-

Emergenza
Ucraina
Dando seguito alla delibera del
Consiglio Direttivo e all’appello
del nostro Presidente Mario Rencricca del 10 marzo 2022 qui riportato: “La nostra Associazione,
nell’esprimere solidarietà nei confronti della popolazione ucraina e
di quanti in Russia si adoperano
per la pace, e come già fatto in
passato a favore di molte famiglie italiane in grave difficoltà per la
pandemia, ha deciso di attivare una raccolta solidale a favore di
UNICEF ITALIA per fronteggiare l’emergenza umanitaria in corso”,
si comunica che la raccolta si è conclusa il 10 maggio 2022 con un
contributo personale dei Soci e delle Sezioni di 16.940,00 euro, somma che integrata da 5.000 euro devoluti dalla Sede Apve Nazionale,
come da decisone del Consiglio Direttivo, ha portato la donazione ad
un importo complessivo di 21.940,00 Euro.
Presidente e Consiglio Direttivo tutto esprimono un caloroso ringraziamento a tutti i soci che hanno contribuito con tanta generosità a
sostenere le attività di accoglienza e assistenza ai bambini ucraini.

cesso ai locali Apve ed il Presidente del
FISDE né è stato debitamente informato.
Per quanto riguarda il FASIE, che copre
la maggioranza dei Soci Apve, sono in
corso dei contatti per capire le necessità
informatiche di tale Assicurazione.
Rencricca informa che si sta aggiornando il dépliant Apve che verrà dato ad Eni
da consegnare ai pensionandi, per far
loro conoscere la nostra Associazione.
NOTA: per i dettagli degli argomenti
trattati nei Consigli e nelle Assemblee si
rimanda ai verbali redatti dalla segreteria, che possono essere visionati integralmente sul sito web Apve www.pionierieni.it

Rinnovo Organi
FISDE
Nel mese di maggio si
sono tenute le elezioni
per il rinnovo degli
organi del FISDE, elezioni
che hanno fatto
registrare una
consistente
partecipazione dei Soci
Apve sia come candidati
(peraltro eletti) che
come elettori.
L'Apve esprime i suoi
migliori auguri di buon
lavoro ai nuovi eletti cui
assicura, come nel
passato, la piena
disponibilità a
collaborare offrendo,
per quanto possibile,
assistenza ai Soci iscritti.
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In evidenza

L'Amministratore Delegato dell'Eni
premiato come imprenditore dell'anno
A Claudio Descalzi è stato conferito il
Distinguished Leadership Award dell'Atlantic Council

Care colleghe e colleghi,
la settimana scorsa a Washington mi è stato
conferito il Distinguished Leadership Award
dell’Atlantic Council, prestigioso riconoscimento dedicato a figure istituzionali, del settore
privato ed artisti che hanno contribuito a promuovere i valori dell’alleanza euro-atlantica.
In particolare, il premio della categoria “business” mi è stato conferito per la leadership
internazionale nel settore dell’energia, improntata alla decarbonizzazione, e per il contributo
alla sfida della sicurezza energetica italiana ed
europea.

È stato un momento molto emozionante e sono
stato onorato di condividerlo con il nostro Presidente del Consiglio, Mario Draghi, di cui è stato
riconosciuto il contributo all’Europa e all’alleanza
euro-atlantica, e con la popolazione ucraina,
rappresentata dall’Ambasciatrice Markarova e
dalla cantante Jamala, a cui ho rivolto il nostro
messaggio di solidarietà per il momento di grande sofferenza che stanno affrontando.
Questa occasione mi ha fatto ripensare ai progetti, alle sfide ed ai successi ottenuti in 40 anni
in Eni, ma soprattutto a quanto questa azienda
mi abbia restituito come professionista e come
persona.
Devo molto a Eni e ai colleghi che ho conosciuto durante la mia carriera, a coloro che hanno
condiviso con me la loro passione, le loro esperienze e la loro conoscenza, arricchendo la mia
visione e ampliando il mio orizzonte.

8

“

Un importante
riconoscimento
che condivido
con tutti voi

“

C

A cura di Claudio Descalzi

Per questo credo che il premio ricevuto sia oltre
che per me anche per tutti noi, che ci siamo
sempre distinti per la nostra determinazione, le
nostre capacità, il nostro coraggio e soprattutto
per il nostro approccio strategico lungimirante
che ci ha resi forti anche in contesti volatili e
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drammatici, come quelli che stiamo vivendo
in questo periodo.
Nella mia carriera in Eni ho visto come
l’energia può essere un motore di sviluppo,
quando è condivisa e accessibile, o può trasformarsi in una maledizione se diventa fonte
di profitto sconsiderato, disuguaglianza, a
volte anche violenza.
Davanti a tanta sofferenza e ai sacrifici che
tutti noi stiamo affrontando, riconoscimenti
di questo tipo, che celebrano il nostro operato, non possono che riempirci il cuore di speranza.
Desidero ringraziare tutti voi che state contribuendo con forza a sostenere gli obiettivi
della nostra azienda e a migliorare il mondo
che ci circonda. Grazie a tutti di cuore.

Il Direttore Generale Energy Evolution
Giuseppe Ricci riceve la Targa per la legalità 2022
dalla Fondazione Antonino Caponnetto
Dal sito eni.com

Il Direttore Generale Energy
Evolution di Eni, Giuseppe Ricci,
ha ricevuto il 22 Maggio a
Mede (Pavia) la “Targa per la
Legalità” 2022 assegnata dalla
Fondazione Antonino Caponnetto nell’ambito del 31° Vertice Nazionale Antimafia 2022. Il riconoscimento
è stato assegnato a Ricci in qualità di Dirigente
Eni in ragione dell’integrità e attenzione al territorio con la quale ha svolto il proprio ruolo, anche in aree particolarmente coinvolte dalla presenza della criminalità organizzata.
Giuseppe Ricci ha commentato: “Sono particolarmente onorato di ricevere questo premio da
una Fondazione che rappresenta l’eroismo di
chi, come il Dr. Caponnetto, ha speso la sua vita

nella lotta alla criminalità organizzata, anche a rischio della
propria vita. Certamente il
mio esempio non può essere
assimilato a tale eroismo, ma
tengo a evidenziare l’importanza di mantenere la schiena
dritta e contrastare questi fenomeni criminali,
costantemente, in qualsiasi ambito della nostra vita, anche in quello manageriale e imprenditoriale. Mi piace condividere questo riconoscimento con la mia famiglia, innanzitutto,
ma anche con tutti i colleghi di Eni che ogni
giorno lavorano sul campo con grande onestà e
spirito di sacrificio per il territorio che li ospita,
facendo di Eni un esempio di integrità e sostenibilità”.
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Commemorazione
alle vittime di Kwale

A cura di Paolo Bocchi

I

Il monumento di Kwale, nel cuore del Delta State della
Nigeria, situato sulla strada a poche centinaia di metri dal
Gas Plant della Nigerian Agip Oil Company (NAOC), è al
tempo stesso simbolo di una ferita mai del tutto rimarginata e della resilienza delle società italiane nell’operare in
un contesto difficile come quello nigeriano.
Quando nel 2003 sono iniziati i lavori per la realizzazione
del Power Plant di Okpai, commissionato da NAOC ed
eseguito da Saipem, la strada che passa dal monumento
di Kwale – all’epoca poco più di una carrareccia fangosa è diventata oggetto di un vasto movimento di mezzi e
persone. Molte di queste persone si sono chieste il significato di questa piccola area, riservata a giardino, dove
spicca un altare coronato da 11 aste.
Le undici aste sono a memoria delle altrettante persone
che persero la vita nel maggio del 1969 durante le operazioni di Agip e Saipem nell’area. Era ancora in corso la
guerra del Biafra, che vedeva opposti l’esercito biafrano e
l’esercito nigeriano.

memoria delle vittime attraverso la custodia del monumento. È un episodio che ha inoltre segnato una tappa
importante nella fine del conflitto, in quanto l’eco dell’ingiustificato attacco a dei civili in terra straniera portò,
nel 1969, alla chiusura delle relazioni diplomatiche che il
neonato Stato del Biafra aveva stabilito con le poche
nazioni che lo avevano riconosciuto. Questo episodio è
raccontato ad esempio nel libro There was a Country – a
personal history of Biafra dello scrittore nigeriano Chinua
Achebe.
Nel 2019, in occasione del 50° anniversario dell’eccidio,
Nella notte fra l’8 e il 9 maggio 1969, per circoNAOC e Saipem, impegnate nel territorio per la realizzastanze mai meglio precisate, ma che inevitabilmenzione dell’espansione del Power Plant di Okpai, hanno
te hanno la loro motivazione nelle schermaglie
collaborato per un intervento di sistemazione del monudella guerra armata fra le due fazioni, alcuni uomimento e dell’area. Una delegazione delle due società,
ni dell’esercito del Biafra aprirono il fuoco nel caminsieme ad alcuni esponenti politici locali, partecipò in
po Saipem uccidendo 10 Italiani (8 dipendenti delquell’occasione ad una toccante cerimonia di commemola Saipem e 2 dipendenti dell’Agip) e 1 Giordano
razione delle vittime. Dopo 2 anni di restrizioni dei movidipendente della società di catering.
menti a causa del Covid, solo nel 2022 è stato possibile
ritornare a fare una piccola cerimonia al monumento, per
La notizia venne confermata ufficialmente solo dopo constatare che la manutenzione e la cura del manufatto
alcune settimane quando, a seguito dell’intervento diplo- consentono di conservare intatta questa memoria storica
matico a supporto della liberazione di altri espatriati trat- importante.
tenuti in ostaggio nell’area, fu data la possibilità alla de- Ancora oggi molti dei locali che ascoltano questa storia
legazione dell’Eni di entrare nel campo e recuperare le sono fortemente colpiti dal fatto che, nonostante la trasalme per una pietosa cerimonia. I giornali italiani diede- gedia, Eni abbia deciso di continuare il suo impegno nel
ro ampio risalto alle vicende che si susseguirono in quei Paese. Anche questo è un modo per onorare la memoria
difficili giorni del 1969.
dei colleghi e far sì che il loro sacrificio non sia stato inutile, ma abbia significato un punto storico, doloroso e per
La tragedia di Kwale ha lasciato il segno anche nella popo- questo indimenticabile, nei rapporti fra Eni e il paese
lazione locale che, nel corso degli anni, ha rispettato la Nigeria.
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Presentato il volume “Noi Eni”

Q

“Quando si conosce Eni si
finisce con l’innamorarsene”. È Giulio Sapelli,
insigne economista di lungo corso, a sintetizzare in
una frase l’essenza del
rapporto che lega l’azienda a molte delle persone che l’hanno incrociata
in oltre settanta anni di storia. Per spiegare il concetto
Sapelli apre un libro, rivolge le immagini contenute verso
il pubblico in un gesto ecumenico che trascende i contorni dell’economia e dell’industria e si fa narrazione allo
stato puro. Per farlo libera la sua natura asimmetrica,
quella che già qualche decennio fa veniva attribuita a
Enrico Mattei.
Indirizzato dalla Presidente di Eni Lucia Calvosa, Sapelli
insieme alla responsabile della cultura d’impresa (e
dell’archivio storico) Eni Lucia Nardi e all’esperto di heritage marketing Marco Montemaggi, ha raccontato lo
scorso 5 aprile alla Fondazione Mattei a Milano lo spirito
e i valori che animano la società e i motivi che hanno
portato alla realizzazione del volume intitolato “Noi Eni”.
Sono trecentocinquanta pagine, alimentate dallo straordinario contenuto iconografico dell’archivio storico Eni,
che offrono un ottimo motivo, tanto più nell’era della
comunicazione, per raccontare sé stessi agli altri.
A maggior ragione se si percorre una strada inusuale,
lontana dai cliché, forse figlia di quella asimmetria di cui
si accennava.
“Noi Eni”, che è stato pubblicato a fine anno, racconta
l’azienda puntando decisamente sulla sua specificità nel
campo dei valori e delle competenze delle persone che la
costituiscono, ma al tempo stesso facendo capire molto
della sua proiezione verso il futuro, evitando quegli angoli morti stilistici nei quali le pubblicazioni aziendali spesso
finiscono.
I settanta anni di Eni vengono trattati con un duplice
registro. Da un lato la ricerca di immagini fotografiche di
forte contenuto emotivo, spesso siglate da firme famose;

A cura di Corrado Spotti

dall’altro il ricorso a una
scrittura sobria ed essenziale, pensata per fare da
raccordo alla narrazione, e
a sua volta segnata da una
forte coesione logica.
Partendo dalla polpa, come dire dalle qualità delle
persone, si viaggia attraverso la capacità di immaginare, la vocazione alla condivisione, fino a giungere alle realizzazioni, fine ultimo di
un’azienda che si misura – e viene misurata— dal mercato e dalla storia proprio su questo aspetto.
Un libro che è un’opera di grandi spazi, raccontati dalle
immagini. Quelli degli scenari della ricerca energetica, ma
anche quelli dell’intuizione, della capacità di immaginare,
della voglia di costruire un futuro ampio, forse smisurato,
nel senso di una dimensione non facilmente descrivibile.
Ne esce un racconto che sfugge alla retorica aziendalistica – per non parlare di quella pubblicitaria – che non
piega mai verso la tassonomia da bilancio d’esercizio, che
circoscrive all’indispensabile l’uso dei termini in lingua
inglese. Persino i numeri, da sempre chiamati a misurare
le dimensioni dell’impresa, sono qui usati con parsimonia, come se il loro abuso venisse considerato d’inciampo
per la descrizione e l’ampiezza delle idee contenute.
“Noi Eni” incrocia passato e presente dell’azienda, come
ha segnalato Calvosa, e ricorda, ma solo tra le righe con
una leggerezza che la veste grafica e il sempiterno “giallo
Eni” della copertina solo suggeriscono, che la creatura
matteiana del Dopoguerra ha saputo generare vicende
memorabili destinate a improntare l’identità nazionale.
In apertura di “Noi Eni” ci sono le parole della Presidente,
che molto ha creduto nell’utilità di quest’opera. Alla fine
Claudio Descalzi lancia il lettore verso il futuro di transizione che attende tutti noi.
Insieme ci ricordano che al centro di tutto quello che Eni
ha fatto, e che farà ancora, c’è il ricorso alla forza delle
idee come fonte di evoluzione e alla capacità di renderle
progetti e, soprattutto, realizzazioni.
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“Noi Eni”: noi c’eravamo e ci siamo

Q

Quando le PAROLE si
incontrano con le IMMAGINI e insieme
riescono ad evocare
quel ricco sentimento
di APPARTENENZA
richiamando la CONDIVISIONE DEI VALORI, allora possiamo dire di essere al
cospetto di qualcosa di eccezionale.

Eccezionale ma estremamente SEMPLICE nella sua offerta
di contenuti che raggiungono il lettore senza scorciatoie.
Questa è l’impressione che abbiamo avuto partecipando
alla presentazione del volume NOI ENI lo scorso 5 aprile
presso la Fondazione Eni Enrico Mattei nel rappresentativo Palazzo delle Stelline a Milano.
Lo abbiamo poi sfogliato con foga quel tomo di 341
pagine rilegato in una solida copertina “giallo AGIP” con
un dorso orgogliosamente firmato dal “CANE a SEI
ZAMPE”. Ed abbiamo ripercorso quei settant’anni di
storia d’impresa offertici da una sintesi di oltre cento
scatti in bianco e nero e immagini a colori. E ci siamo
sentiti, pagina dopo pagina, ancora “PARTE”. Magari
noi, Pionieri e Veterani delle Società del Gruppo Eni, in
quelle foto abbiamo rivisto le scene della nostra vita lavorativa vissuta e ci siamo ritrovati, indietro nel tempo, a
riviverle oggi con un più consapevole senso di appartenenza a quella grande famiglia…
Il Presidente di Eni, Lucia Calvosa, ha raccontato le logiche dell’opera che segue un percorso evocativo definendo dapprima un’appartenenza “NOI” - incisa a bassorilievo nella copertina dell’opera - che poi diventa declinazione di tre verbi, “IMMAGINARE”, “CONDIVIDERE”,
“TRASFORMARE”.
«IMMAGINARE significa avere visione e guardare lonta-
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A cura di Stefano Portolani

no. Enrico Mattei era
solito dire che “l’ingegno è vedere possibilità dove altri non
ne vedono”.
CONDIVIDERE vuol
dire stringere alleanze oltre l’opportunità commerciale e il profitto. La formula Mattei si basa sul convincimento che non esistono
terre di conquista ma spazi in cui i partner possono crescere insieme. Il Gruppo ha sempre un grande rispetto
dei popoli dove va a svolgere la propria attività e condivisione significa che queste popolazioni vengono viste
prima che come interlocutori commerciali come partner
con i quali crescere e svilupparsi. Le alleanze con gli stakeholder costituiscono uno dei pilastri del piano industriale 2022-2025 e perno cruciale della nostra strategia
proiettata verso una transizione equa e inclusiva che va
compiuta senza indugio, sia pure contestualmente, ora,
all’emergente esigenza di costruire una sicurezza energetica. Infine TRASFORMARE non solo le materie prime, ma
anche se stessi. E se il punto di partenza è diverso, consideriamo il petrolio, il gas o le fonti rinnovabili, il prodotto
finale è uno, ossia l’energia. E la trasformazione sarà radicale per arrivare a produrre energia «decarbonizzata».
Questo tema ritorna anche in chiusura del volume dove
l’Amministratore delegato Claudio Descalzi ribadisce:
«In questi anni abbiamo cambiato la nostra organizzazione e la nostra mission, e abbiamo progettato per la prima
volta un piano di lungo termine con l’obiettivo di generare valore sostenibile per tutti gli stakeholder, abbattendo
al contempo le nostre emissioni per raggiungere la neutralità carbonica al 2050».
Lucia Nardi, responsabile Cultura d’Impresa di Eni e
dell’Archivio Storico di Eni, ha curato magistralmente la
realizzazione dell’opera e ha ben raccontato, trasmetten-
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sviluppo. Un vero giacimento di antropologia culturale:
“ITALIANITÀ” e “INTERNAZIONALITÀ”.

Lucia Calvosa

Claudio Desclazi

Giulio Sapelli

Lucia Nardi

do alla platea il suo grande entusiasmo, ciò che l’ha ispirata nonché il lavoro svolto. Questa preziosa testimonianza dell’evoluzione della storia energetica italiana ha
potuto prendere forma perché «nel tempo Eni ha conservato una grande quantità di materiale. Oggi possiamo
disporre di un archivio la cui documentazione – digitalizzata per oltre l’80% – disposta linearmente, potrebbe
coprire oltre 5 Km. Più di 500mila immagini, 4mila registrazioni audiovisive, disegni tecnici e oggetti di marketing. L’archivio storico dell’Eni per la sua importanza e
ricchezza è notificato come bene di interesse storicoculturale nazionale».
“NOI ENI” è dunque un libro sulla cultura d’impresa in
senso lato che rende palpabile lo stile e il DNA di Eni.
Collaborazione, passione per le sfide, innovazione, trasformazione e inclusività. Le immagini di donne e uomini
di Eni nel mondo con le loro culture e tradizioni di popolazioni lontane, operai, ricercatori e tecnici impegnati sul
campo si alternano alle immagini delle prime stazioni di
rifornimento, alle immagini tecniche e di grandi impianti
e a quelle che ritraggono momenti di quotidianità sulle
piattaforme petrolifere o nei centri di formazione e di

Giulio Sapelli, consigliere di Amministrazione della Fondazione Eni Enrico Mattei, sui temi della collaborazione,
passione per le sfide, innovazione, trasformazione e
inclusività ha sottolineato come «da questo libro emerge
un grande rispetto per le persone, per la diversità e per
tutte le popolazioni».
E NOI, Pionieri e Veterani ENI con le nostre famiglie, NOI
c’eravamo e ci siamo.

Sandro Maniga e Emilio Sonson

INCONTRI CULTURALI ON LINE DI APVE
Sono proseguiti gli incontri culturali on line curati da Giuseppe Sfligiotti che hanno avuto come tema:
Ÿ 20 aprile - Arie di opere liriche
Ÿ 15 maggio - I capolavori di Lorenzo Bernini alla Galleria Borghese.
Inoltre, in collaborazione con l’Archivio Storico Eni, è stata data vita a una nuova serie de “La memoria raccontata“
nella quale alcuni nostri Soci raccontano episodi di vita lavorativa vissuta nelle aziende del Gruppo Eni.
Gli incontri on line realizzati fino ad ora sono stati:
Ÿ 29 marzo - Emilio Sonson: Sviluppo giacimenti idrocarburi in mare
Ÿ 2 maggio - Giovanni Anselmi: Complesso turistico di Pugnochiuso
Ÿ 30 maggio - Renzo Mazzei: L’Eni in Egitto. Storia dello sviluppo di giacimenti di Belayim
Ÿ 7 giugno - Marco Migliozzi: Sicurezza sul lavoro
con la partecipazione di Fabrizio Fantò dell’Unità Salute, Sicurezza e Ambiente di Eni.
Coloro che, interessati, non avessero mai ricevuto tale comunicazione sono invitati a fornire il proprio indirizzo
mail a: Giulia Lamina (giulia.lamina@eni.com) o Emilio Sonson (emilio.sonson@gmail.com).
Apve Notizie
www.pionierieni.it
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DALLE SEZIONI APVE • DALLE SEZIONI APVE • DALLE SEZ
dalla Sezione di Crema
ASSEMBLEA ORDINARIA
Il 18 marzo 2022 si è tenuta l’Assemblea
Ordinaria (ASO) della Sezione Apve di
Crema presso la Casa del Pellegrino di
Santa Maria della Croce a Crema, bellissimo locale gestito da un’Associazione
di Volontari, nata per volontà della
parrocchia e della Comunità Papa Giovanni XXIII, che offre sale per convegni,
riunioni e un ottimo servizio di ristorazione.
Durante l’Assemblea i soci partecipanti
hanno approvato il rendiconto consuntivo ed il Bilancio Preventivo della Sezione
oltre ad un programma di attività previste per il 2022.
I soci hanno deliberato inoltre due

interventi di solidarietà per l’Associazione Assistenza ai Disabili Fisici e
Psichici “Ginevra Terni de’ Gregorj” di
Crema e per la Solidarietà alla popolazione Ucraina (a cui si sono aggiunte
numerose donazioni personali dei partecipanti all’Assemblea).
Durante l’Assemblea è stato votato il
rinnovo del Consiglio Direttivo della Sezione; sono stati riconfermati il Presidente Massimo Ragazzi, il Vicepresidente Antonio Maestroni, la Segretaria
Maria Gabriella Erfini e i Consiglieri
Marisa Donatiello e Vittorio Boglioli.
Al termine dell’Assemblea i partecipanti
si sono spostati nell’altra sala del locale,
per una allegra cena in compagnia, con

TOUR NAPOLI E COSTIERA AMALFITANA
Dal 10 al 15 maggio un gruppo di soci
della Sezione Apve di Crema si è recato a
Napoli per un breve giro turistico organizzato con una agenzia di Crema.
Durante questo tour abbiamo potuto
visitare l’Abbazia di Montecassino, la
città di Napoli con i suoi principali
monumenti, la costiera amalfitana, gli
scavi di Pompei, la Certosa di Padula e la
Reggia di Caserta.
Tutte queste visite sono state accompagnate da guide turistiche locali che ci
hanno meglio descritto quanto vedevamo, e sono state allietate da ottimi
pranzi e cene con degustazioni delle
specialità locali (pizza, babà ecc.).

Con questo tour abbiamo ripreso i
viaggi turistici abbandonati in questi
due anni di pandemia, e speriamo di
proseguire con altre interessanti visite.
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il gradito servizio dei ragazzi volontari
della Casa del Pellegrino.
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ZIONI APVE • DALLE SEZIONI APVE • DALLE SEZIONI APVE
dalla Sezione di Gagliano
Come negli anni passati, il 19 Dicembre
2021, la Sezione Apve di Gagliano
Castelferrato in provincia di Enna ha
tenuto l’incontro annuale dei Soci
accompagnati dalle rispettive signore
presso un noto locale in contrada
Garitta. La Sezione organizza concorsi
che vede impegnate le scolaresche
gaglianesi con premi in denaro ai vincitori elargiti dal Comune e dalla Direzione. Quest’anno è stato festeggiato
un socio che ha raggiunto 90 anni d’età:
gli è stata donata una medaglia con la
scritta “90 per il prestigioso anniversario”, inviata dalla Direzione Nazionale
Apve. Il socio festeggiato Francesco
Abramo è apprezzato giornalista de “La
Sicilia”; ha collaborato con “Il Giornale

di Sicilia”, “L’Avvenire”, “ll Giornale del
Mezzogiorno”, “La Sicilia del Popolo” e
“L’Eco dei Monti”. Ancora oggi collabora con il quotidiano “La Sicilia”. Ma
l’amico Abramo è anche avvocato, è
stato giudice popolare in processi contro la mafia organizzata ed è stato
anche Direttore Unico del locale Consorzio di Bonifica “Gagliano Castelferrato-Troina”. Da giovane, la laurea in
Giurisprudenza non l’ha alquanto soddisfatto - quale lavoratore/studente - e
perciò riprese i libri per conseguire il
Diploma di Perfezionamento in Diritto
Regionale e poi quello in Diritto del
Lavoro e Previdenza Sociale presso
l’Ateneo di Bari.
Non va sottaciuto che l’Associazione

mira a ricordare ai giovani la eminente
figura di Enrico Mattei, primo Presidente
ENI, un “vero amico” di questa cittadina
ove visse il suo ultimo giorno di vita, cioè
il 27 ottobre 1962.
Il Socio Avv. Abramo, commosso, ha
ringraziato l’Associazione per il graditissimo riconoscimento.
È stata una bellissima giornata, tutti i
partecipanti hanno fatto gli auguri e i
complimenti alla famiglia Abramo. Un
vanto per la Sezione Apve di Gagliano,
di una figura prestigiosa, da prendere
come esempio di Padre, di Uomo, di
Collega, di tutto.
Il Socio Pietro Pomodoro nell’occasione
ha scritto una poesia per fare gli auguri
alla famiglia Abramo, che qui riportiamo:

Augurissimi alla famiglia Abramo Per il 90°
compleanno dell’avvocato Francesco
Avvocato lei che ha superato i 90 anni, anche
se 90 anni sono tanti,
noi gliene auguriamo almeno altrettanti
e di goderli insieme alla signora Nunziatina.
Viverli in salute in piena libertà,
con amore e colmi di felicità.
Nella coppia, anche nella età matura,
deve prevalere sempre l’amore,
perché è con l’amore che si può
ottenere tutto senza pagare,
ma se manca l’amore, anche se hai tanti soldi,
niente puoi comprare.
Nella vita si può anche sbagliare,
ma se c’è amore si può perdonare,
perché quando l’amore c’è vince sempre,
sopra ogni cosa e mette da parte
qualsiasi altra cosa.
Quindi amatevi sempre, vogliatevi bene
che vivrete meglio e camperete di più.
Questo è l’augurio che vi facciamo sopra ogni cosa
tutti gli amici e Matteo e Rosa.
Gagliano 19 Dicembre 2021
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dalla Sezione di Gela
La Sezione Apve di Gela ha organizzato
una gita culturale in Umbria con la
partecipazione di 49 Soci (pionieri,
veterani e simpatizzanti) che hanno
apprezzato molto l’iniziativa.
Abbiamo visitato i luoghi più significativi
della regione, sia dal punto di vista
paesaggistico che religioso:
SPOLETO, città d’arte risalente al XII
secolo con il suo centro storico ricco di
storia con la Cattedrale di Santa Maria
Assunta, maestosa e di stile barocco, la
fontana di piazza del mercato, il teatro
romano di forma semicircolare;
ASSISI, borgo delizioso, famosa in tutto
il mondo per la sua splendida Basilica di
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Santa Maria degli Angeli, dove è inglobata la Porziuncola, una piccola chiesetta che fu la prima fondata da San
Francesco. Sulla collina sorge la Basilica
con gli affreschi di Giotto che illustrano
la vita del Santo;
GUBBIO, la più bella città medievale
d’Italia, con la Basilica di S. Ubaldo,
dove abbiamo passeggiato lungo la
strada dei ceri con magnifiche viste su
tetti, piazze e campanili, poi una sosta
in Piazza Grande dove abbiamo ammirato scorci panoramici mozzafiato;
PERUGIA, capoluogo di regione, nota
per le mura difensive, il Palazzo dei
Priori, la Cattedrale Gotica e la Fontana

Maggiore con bassorilievo che raffigura
i segni zodiacali, la città sotterranea nel
cuore della struttura dell’isola di San
Lorenzo;
CASCIA, la patria di Santa Rita è davvero
un luogo spirituale che avvolge chiunque la visiti.
La gita si è conclusa con la visita alla
Cascata delle Marmore, la più alta
cascata artificiale d’Europa.
I partecipanti sono rimasti entusiasti
dell’organizzazione ed anche della
guida, fornita dall’Agenzia Turistica
“EUROVILLA” (di Villarosa), per la sua
grande competenza e preparazione
culturale.
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dalla Sezione di Genova

ASSEMBLEA DI SEZIONE
Il 24 marzo 2022 alle ore 15,00 si è
riunita in videoconferenza l’assemblea
ordinaria dei Soci di Genova con la
partecipazione di 15 menbri collegati ed
altrettanti presenti per delega.
In apertura di riunione, il presidente ha
salutato e ringraziato tutti i Soci per il
grande attaccamento alla Sezione, nonostante la situazione, e ha ricordato i 5
tesserati scomparsi tra il 2021 e il 2022.
Come al solito si è partiti dall’esame
della tabella dell’andamento quadriennale dei Soci dalla quale è emerso una
buona tenuta anche nel 2021 che ha
consentito di contenere entro limiti
ragionevoli e compensare il calo dei Soci
per raggiunti limiti di età o per eventi
naturali.
L’analisi delle attività consuntivate nel
2021 è molto soddisfacente per le
attività praticabili non in presenza: le
riunioni del CD in remoto hanno ormai
una cadenza quasi settimanale; abbiamo portato a termine il Progetto “Economia Circolare” che ha coinvolto 250
studenti di 12 classi liguri; abbiamo
aderito alla campagna di solidarietà
lanciata da Apve nazionale contribuendo con 1.100,00 e, infine il corso di
inglese in remoto è ripartito a febbraio e
si è concluso regolarmente anche se con
un numero di partecipanti ridotto.
Le poche attività in presenza sono
iniziate, nel mese di settembre, proprio
con il pranzo a Cogoleto degli allievi dei

corsi di inglese; sono proseguite il 27
ottobre con la Messa in ricordo di Enrico
Mattei e sono terminate a dicembre con
gli apertivi di Natale in sostituzione della
Tavola di Natale e con la consegna delle
due medaglie ai soci novantenni della
Sezione.
Il bilancio consuntivo del 2021 scarno di
numeri a fronte di attività che prevedevano esborsi molto limitati, è stato
illustrato all’assemblea ed approvato
all’unanimità.
Per il 2022 più che un vero programma
preventivato sono state indicate le
auspicabili iniziative che, se lo sviluppo
della situazione sanitaria lo consentirà,
si potrebbero fare.
Quindi prosecuzione delle attività in
remoto già in essere: corso di inglese e
progetto “Energie Rinnovabili” che si
concluderà nel mese di aprile.

Per le attività in presenza proporremo ai
Soci una visita guidata per un gruppo di
15 persone alla Mostra di Monet al
Palazzo Ducale nel mese di aprile;
riprenderemo in esame le gite perdute
nel 2020 per presentarne almeno una
dopo l’estate; infine, avendo preso atto
della maggiore libertà di movimento e
aggregazione nel periodo estivo rispetto
a quello invernale, proveremo ad organizzare una Tavola di inizio estate nel
mese di giugno in un locale dotato di
ampi spazi all’aperto.
In chiusura di riunione l’assemblea ha
approvato all’unanimità la proposta del
Consiglio Direttivo di rispondere all’appello del CD nazionale per una sottoscrizione a favore dell’Unicef per i profughi
ucraini, oltre che con l’invito a tutti i
Soci, anche con un bonifico della Sezione di Genova.

VISITA ALLA MOSTRA DI MONET A
PALAZZO DUCALE
Martedì 19 aprile 2022: una data da
circoletto rosso sul calendario! Dopo
811 (ottocentoundici) giorni la Sezione
Apve di Genova ritorna ad una visita in
presenza ad una mostra a Palazzo
Ducale, stessa ubicazione dell’ultima del
29 gennaio 2020.

L’impegno preso in assemblea di provare
ad organizzare una visita guidata alla
Mostra di Monet ha avuto esito positivo
con la conferma di 17 Soci e amici
(numero massimo consentito per un
gruppo).
Le sensazioni dei partecipanti che, come
da abitudine consolidata, sono arrivati
alla spicciolata nei 25 minuti che prece-

devano l’appuntamento con la guida,
erano evidenti e si sono manifestate
nell’incrocio dei saluti, da quelli tipici del
momento (gomito-gomito, pugnopugno) a qualche più prosaica ma
classica stretta di mano con pacca sulla
spalla, fino a qualche audace abbraccio,
il tutto con grande soddisfazione ma nel
rispetto delle regole del momento.
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E puntualmente, come al solito, abbiamo incontrato la nostra guida storica ed
ormai grande amica di Apve, Claudia
Bergamaschi che, dopo averci fornito i
ricevitori portatili ha dato il via alla visita.
E qui scopriamo che questa mostra è
stata allestita nelle Sale del Munizioniere, un ambiente unico, ricco di
navate e colonne, molto diverso dalla
fuga di stanze contigue di altri tipi di
mostre. Nel corso della visita, grazie alla
nostra guida scopriremo che questa
ubicazione, che consente di vedere lo
stesso quadro sia da vicino sia da lontano e, addirittura, osservare capolavori
che “dialogano tra di loro”, ci dirà molto
sull’arte del grande pittore.
E finalmente veniamo introdotti in una
sala multimediale che vuole essere un
omaggio al Museo Marmottan-Monet
da cui provengono i quadri in esposizione. Rassegna divisa in sette sezioni che
partendo dai primi lavori, attraverso le
vedute en plein air e attraverso le incantate vedute del giardino di Giverny, ci
porta ai nebbiosi paesaggi londinesi per
finire nelle tendenze astrattistiche degli
ultimi anni del pittore francese ormai
quasi cieco. Ci basta poco per capire che

il viaggio tra i quadri di Monet sarà
accompagnato dall’incantesimo del colore, della luce e dell’acqua.
All’improvviso ci ritroviamo a galleggiare sulle acque del laghetto di Giverny,
catapultati in uno spazio diverso, un
paesaggio d’acqua punteggiato da
ninfee, da sinuosi rami di salici, da
riflessi di alberi, da nuvole e cinguettii di
uccelli. Essi stessi diventano ninfee e
salici con gli effetti che si moltiplicano e
si riflettono su di loro.
Monet impugna il suo pennello come
una bacchetta magica, trasmette la
sensazione dell’en plein air e si respira
quell’aria di fine ‘800 e inizio ‘900 che
mirabilmente gli impressionisti hanno
regalato con le loro pennellate veloci,
accostando sapientemente colori che
rievocano atmosfere solari, nebbiose e
crepuscolari. Magicamente si entra nella
casa, nei giardini di Giverny, lo sguardo
si ferma sulle ninfee del laghetto, si
sosta sul ponte giapponese, si entra nei
caldi colori del porto di Le Havre per
rivivere con Monet le emozioni di vedute
nei vari momenti della giornata o nelle
trasformazioni del tempo meteorologico. Si è con la mente accanto a lui men-

PROGETTO FONTI RINNOVABILI –
ENERGIA PER IL PORTO DI GENOVA
(IN REMOTO)
Proprio nel periodo da febbraio a maggio abbiamo sviluppato la edizione
2022 del progetto di “Percorsi per le
Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO)” dell’Apve di Genova,
quest’anno orientato alle Energie Rinnovabili e patrocinata dalla Autorità
Portuale Genovese (Ports of Genoa).
Gli specialisti di Eni hanno condotto i
circa 160 studenti di tre scuole medie
superiori genovesi (Cassini, Firpo-Buonarroti e Montale) attraverso eolico
offshore, fotovoltaico floating, energia
del mare, idrogeno, ammoniaca e tanti
concetti del mondo delle energie rinnovabili e dei combustibili sostenibili.

Gli studenti hanno preparato delle
presentazioni, sotto forma di filmati, ed
una giuria composta da rappresentanti

tre dipinge lo stesso soggetto su più tele
nella stessa giornata e con la stessa sua
emozione, nel momento in cui su tela
fissa ciò che vede.
Ed ecco che tra tanta bellezza, l’ora e
mezza è volata via e siamo ai saluti.
Qualcuno di noi torna a ripercorrere in
maniera più consapevole l’intero percorso, qualcuno si ferma a chiacchierare
con Claudia che illustra e dà consigli sulle mostre future da tenere presenti, altri
infine entrano nel Book-Shop della
mostra per portare a casa un ricordo
bibliografico o fotografico.
Sperando che al più presto possibile
questi incontri siano liberi da limiti e
vincoli esterni, arrivederci alla prossima
volta!!

di Eni, Apve Genova e professionisti
esterni ha giudicato la presentazione
[Segue a pag. 20]
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migliore, che è stata premiata in diretta
web il 22 Aprile 2022.
Sono stati consegnati i diplomini di
partecipazione agli studenti, che potranno esibirli a fianco del loro Curri-

culum Vitae. Ed i professori? Ci hanno
fatto i complimenti, ed hanno già
chiesto di esser contattati per il prossimo anno... A presto!!

È possibile visionare tutto il progetto al
seguente link:
https://apveprogetti.page.tl/ProgettoEnergie-Rinnovabili.htm

CORSO DI INGLESE ONLINE 2021-2022
Il corso di inglese terminerà giovedì 16
giugno. Anche quest’anno nonostante
le difficoltà della pandemia e post
pandemia, siamo riusciti a continuare la
nostra consolidata attività online.
Molteplici i temi trattati dalla politica al
benessere e all’ambiente. Ne citiamo
solo alcuni: Russia-Ukraine War, The
History of Essential Oils, Arctic Sea Ice,
Queen Elizabeth, COP 26 The Un
Climate Change Conference, Sergio
Mattarella reelected Ital’s President. Ci

auguriamo di tornare numerosi ad ottobre e riprendere i corsi in presenza.
Buona estate a tutti!
Abbiamo deciso di festeggiare la imminente chiusura del corso di inglese
2021-2022 con allievi ed ex allievi,
organizzando per giovedì 26 maggio,
come ormai consuetudine, il pranzo a
Cogoleto allo stabilimento balneare
Aldebaran, ritenuto la giusta location
per salutare l’inverno, la fine delle
lezioni e dare un ‘caldo’ benvenuto
all’estate. Appuntamento per l’ora di

pranzo, sotto un bel gazebo al fresco
con splendida vista mare.
Per gli appassionati, il menù prevedeva
un trionfo fritto di pesci o pesce grigliato o al forno e per gli altri un menù
vegetariano per chiudere poi con l‘immancabile dolce della casa.
Dopo pranzo chi ha scelto di stare sotto
il gazebo a chiacchierare, chi è andato in
riva al mare, chi è andato a passeggiare
per le viuzze di Cogoleto. Naturalmente,
non poteva mancare Pepe, la nostra
super mascotte.
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dalla Sezione di Palermo
SERATA PIZZA
Ad Aprile, presso la pizzeria “Da Gabibbo” a Palermo è stata organizzata una pizza con alcuni Soci. La presenza non è stata di
massa per le troppe feste intervallate dai fine settimana, per cui è stata riproposta nel mese di Maggio. A seguire una foto collettiva e una con il Presidente Michele Ferruggia al centro, a destra la vice Presidente Maria Pia Natoli e a sinistra l’amica architetto e
Consigliera Comunale Milena Gentile.

In memoria di Salvatore Ippolito, una vita al servizio del “cane a sei zampe”

Il 28 febbraio 2022 è mancato a
Palermo l’Ing. Salvatore Ippolito.
Nato a Poggioreale (TP) il 18 Marzo
1933, le strade di Eni e Salvatore
Ippolito si incontrano nel 1959 a
Palermo, anno in cui l’ingegnere
palermitano comincia a lavorare per
l’Agip.
Salvatore Ippolito ha passato 30 anni
in Eni, dal 1959 and 1989, occupandosi della costruzione di Stazioni di

Servizio, Motel Agip, Parcheggi sotterranei in tutta Italia (le sue sedi
principali sono state Palermo, Napoli,
Bari, Catania, Siracusa e Roma per
più di 10 anni) e all’estero (Germania
e Ungheria).
Grazie ai suoi progetti in Lombardia,
Veneto, Liguria e Piemonte ha contribuito a realizzare il sogno di un paese più connesso, capace di rendere
gli spostamenti in auto più facili,
veloci e sicuri. Ha chiuso la sua
carriera in Eni come capo deposito
costiero carburanti a Palermo, lavorando duramente al fine di rendere il
rifornimento di carburante in Sicilia
più efficiente e sicuro. Per diversi anni
è anche stato membro attivo dell’Associazione Veterani e Pionieri Eni Sezione Palermo.
Salvatore Ippolito era una persona
dal carattere vivace e brillante, buo-

na, gentile e sempre disponibile.
Ha dato tutta la sua vita all’Eni,
dichiarandosi fiero di aver fatto parte
del gruppo del “cane a sei zampe”.
Il suo più grande orgoglio era quello
di aver incontrato il Presidente Enrico
Mattei, la cui visione, il cui metodo di
lavoro, lo hanno sempre ispirato.
Se ne va un uomo di grande passione
e dedizione all’azienda. Mancherà la
sua personalità attiva, energica e
coinvolgente.
Un ringraziamento speciale alla sua
famiglia che lo ha sempre accompagnato in tutti i suoi spostamenti e a
tutti i suoi ex colleghi, collaboratori e
amici che hanno fatto parte di questa avventura meravigliosa in Eni:
Cicognani, Fabiani, Carrega, Astorino, Gallo, Genova, Di Salvo, Castello, Jacobs, Pace, Scarpello, Finocchiaro e tanti altri.
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dalla Sezione di Roma

DIGITALIZZAZIONE DOCUMENTI
Dopo la riapertura della Sede è ripresa,
per conto dell’Archivio Storico di Eni, l’attività di digitalizzazione dei documenti
giacenti presso lo stesso, da parte di alcuni nostri Soci.
VISITA CULTURALE
Dopo un lungo periodo di chiusura si sta
ripartendo! La nostra nuova Socia Mariapaola Rencricca organizza infatti visite
guidate della città di Roma ed il 5 Aprile
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siamo andati a visitare Santa Cecilia in
Trastevere. La chiesa venne ricostruita in
epoca carolingia da Papa Pasquale I, al
quale si deve il meraviglioso mosaico
dell’abside. Sotto l’altare si conserva la
splendida statua che Stefano Maderno
realizzò in occasione della ricognizione
del 1599, che portò alla riscoperta della
sepoltura della martire. Si tratta della
commovente immagine della Santa rappresentata così come venne ritrovata, con
i segni della decapitazione e le mani

atteggiate ad indicare il segno della
Trinità. Splendido è il ciborio di Arnolfo di
Cambio, così pure, all’interno del monastero benedettino di clausura, il coro
ricavato in controfacciata, con importanti
resti del Giudizio Universale affrescato
alla fine del ‘200 dal grande maestro
pregiottesco Pietro Cavallini, che qui
riesce ad esprimere tutta la sua personalità coloristica con un colore denso che
cambia l’atmosfera, convergendo verso la
figura centrale del Cristo.
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dalla Sezione di San Donato Milanese

CONFERENZA SU PRINCIPI DI BIOETICA
In data 17 marzo si è tenuta in Cascina
Roma un’importante conferenza sul
tema “principi di bioetica”: norme in
materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento - Legge
219/2017.
Il relatore è stato il Dott. Diego Taveggia,
direttore dipartimento oncologico ASST
di Lodi e direttore cure palliative Milano
Est, che, prendendo a riferimento la
normativa in essere sulla tematica, si è
soffermato sui princìpi ispiratori della
norma, secondo la quale è giustificata
ogni prassi clinica o assistenziale posta
in essere con il consenso dei soggetti ai
quali è destinata.
In estrema sintesi, la legge consente ai
pazienti di esprimere pieno consenso
affinché non sia esercitato nei loro
confronti il cosiddetto accanimento
terapeutico.
Questo in termini di mera espressione
giuridica, anche se il relatore ha rappresentato la frequente difficoltà a rendere

operativi e fluidi i princìpi in essa contenuti, laddove le cure palliative e la terapia del dolore possano rendere più
dignitosa la malattia o il fine vita del
paziente.
Fine vita che, pure in presenza di una
sentenza della Corte Costituzionale e
dell’articolo 32 della Costituzione, non
ha ancora visto l’emanazione di una
legge definitiva, per ora solo approvata
dalla Camera.
È stato anche affrontato il tema delicato
delle D.A.T. (disposizioni anticipate di
trattamento) di cui all’articolo 4, secondo il quale ogni persona maggiorenne,
capace di intendere e volere può esprimere, attraverso un suo documento
scritto, la propria volontà in materia di
Trattamento Sanitario, specificando se
vuole e non vuole essere sottoposto a
determinata terapia.
A questo proposito, al termine della
conferenza, sono stati messi a disposizione alcuni moduli per chi volesse
presentare le D.A.T. agli uffici compe-

tenti del Comune.
I numerosi presenti sono rimasti particolarmente colpiti dalla competenza e dalla
chiarezza espositiva del Dott. Taveggia,
presentando molte domande che hanno
consentito di approfondire una tematica
così delicata ed impegnativa.

GITA A BRESCIA
In data 24 Marzo, la sezione di San
Donato Milanese ha organizzato una
gita giornaliera a Brescia.
Antica città con origini che risalgono a
oltre 3200 anni fa, Brescia possiede un
cospicuo patrimonio artistico architettonico, con monumenti di epoca romana
e longobarda dichiarati patrimonio
mondiale di UNESCO.
Città soprannominata “La Leonessa” per
l’attaccamento alla Repubblica Veneta.
Nel corso della mattinata, con l’ausilio
delle guide, abbiamo visitato il famoso
Museo Archeologico apprezzando il
bellissimo restauro dello stesso, con
utilizzo continuo di pedane di camminamento sui resti, ben conservati, della
città antica.

Dopo il consueto pranzo, nel corso del
pomeriggio, il percorso guidato è proseguito, con visita del centro storico

(Duomo, Broletto, Piazza della Vittoria),
piazza della Loggia, teatro della terribile
strage del 1974, dove persero la vita ben
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8 persone, a causa di un ordigno esploso durante lo svolgimento di un comizio

CONFERENZA “LIBERTÀ VA
CERCANDO...”
Il giorno 13 aprile, presso Cascina Roma,
si è tenuta una conferenza sul tema
Dante e la sua concezione di libertà
morale e politica.
La relatrice Dottoressa Broglia ha incentrato la sua presentazione su tre accezioni di libertà nel pensiero di Dante.
Libertà politica, soffermandosi sulle
conseguenze derivanti dal suo esilio a
Ravenna sottolineando la sua grande
coerenza nel rifiuto del ricatto di far
decadere la forma di esilio in cambio di
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politico. L’intero gruppo di soci partecipanti si è mostrato soddisfatto per

l’organizzazione della gita, allietata da
una splendida giornata di sole.

un rinnegamento delle sue idee.
Libertà filosofica, secondo la quale
ogni elemento di conquista della ragione porta l’uomo ad acquisire sempre più
libertà.
Libertà morale, che ha determinato un
grosso dibattito teologico con la Chiesa,
fino ad affrontare il concetto di libero
arbitrio.
Come per altre apprezzate conferenze
della Dott.ssa Broglia, il pubblico ha
manifestato interesse per la tematica
trattata.
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GITA A PAVIA
In data 28 aprile, la sezione di San
Donato Milanese ha effettuato una gita
giornaliera nella citta di Pavia.
Accompagnati da due guide estremamente professionali ed appassionate,
abbiamo visitato la Chiesa di San Pietro
in Ciel d’oro, la Chiesa di Santa Maria

del Carmine e il maestoso Castello
Visconteo, costruito da Galeazzo Visconti, con i suoi percorsi interni particolarmente interessanti.
Dopo il consueto pranzo, consumato
in un simpatico ristorante lungo il
fiume nel Borgo Ticino, il percorso è
proseguito con visita al Ponte Vecchio,

alla Chiesa di San Michele, splendido
esempio di architettura romanica, al
Duomo e alla Piazza Grande, teatro di
festose adunate di ragazzi, intenti
ad effettuare una caccia al tesoro a
squadre.
La splendida giornata di sole ha allietato
la giornata.

GITA A CANELLI (AT)
Il giorno 13 maggio, la Sezione di SDM
ha programmato una gita alla cittadina
di Canelli in Piemonte.
Nella prima parte della mattinata, le
guide hanno accompagnato i Soci in un
interessante ma faticoso percorso, lungo i
vicoli in salita del paese, soffermandosi su
scorci e panorami molto affascinanti.

Nella seconda parte della mattinata, in
due gruppi abbiamo visitato la famosa
Cantina BOSCA, la più importante della
zona, splendido esempio di sotterraneo
ricavato nel tufo, ammirando il tipo di
preparazione e di imbottigliamento
del vino.
Dopo il pranzo, consumato ad Alfiano
Natta, in un ristorante molto apprezzato

per qualità e servizio, la gita è proseguita con la visita al vicino Santuario di
Crea, dove un gruppo più ridotto di Soci
ha percorso il cammino di 23 stazioni
del Santuario stesso, culminato con la
famosa Cappella del Paradiso.
Una splendida giornata e i colori intensissimi del Monferrato hanno rallegrato
la gita.
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In ricordo di Franco “Vito” Stefanoni, Presidente Onorario della Sez. di SDM

Informiamo i Soci che, dopo le gravissime perdite di Lucio Deluchi,
Augusto Biancoli, Giovanni Soccol,
nella tarda serata di venerdì 18 Febbraio 2022 è mancato anche il no-
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stro carissimo Franco “Vito” Stefanoni, Presidente Onorario della
Sezione di San Donato Milanese.
Vito è stato una vera ‘icona’ dell’Apve, per il suo profondo attaccamento
ed il suo continuo impegno in favore
dei Soci Apve e del circolo Acli, per la
sua grande generosità espressa quotidianamente nei confronti di tutti i
colleghi e per il racconto di simpatici
aneddoti vissuti durante la sua attività lavorativa.

Ogni giorno Vito presidiava la sua
postazione lavorativa in Sezione, occupandosi in maniera efficiente di
tutti gli aspetti logistici.
Molti giorni ritornava al pomeriggio,
chiamando a raccolta molti amici
Soci, per imbustare e spedire comunicazioni e Notiziari Apve ai Soci di
tutte le Sezioni a livello nazionale.
In Sezione sentiremo la mancanza
sua e del suo sorriso.
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ZIONI APVE • DALLE SEZIONI APVE • DALLE SEZIONI APVE
dalla Sezione di Sannazzaro de’ Burgondi
GITA A CREMONA
Partenza alle 8 del 14 maggio 2022 per
Cremona, citta nota per le tre T (Turòn,
Turàs e Tetàs) ma soprattutto per la
secolare liuteria, testimoniata dalle più
di cento botteghe di maestri liutai.
Alle 10 eravamo davanti al Museo del
Violino, nostra meta. Divisi in due grup-

pi, le guide prenotate ci hanno fatto
apprezzare le varie fasi di lavorazione
della costruzione dei violini.
Bella e interessante la visione delle
vetrine che custodiscono, con temperature e umidità controllate, una serie
incredibile di violini, specialmente Stradivari, tra i quali uno del valore di 10

milioni di euro. Intorno all’ora di pranzo, una sosta in un ristorante della zona,
piatto particolare tortelli al torrone.
Pomeriggio visita al Duomo e al Battistero. Quindi passeggiata forzata per
raggiungere il pullman lontano dal centro storico. Ai partecipanti un grazie e
alla prossima.

Apve Notizie
www.pionierieni.it

Aprile - Giugno 2022

27

NOTIZIE DAL MONDO Eni
Selezione dai portali dell’Eni e da altre fonti on-line dal 15.02.22 al 31.05.22

16 Febbraio 2022

A cura di Michele Paparella

14 Marzo 2022

CHIMICA | ECONOMIA CIRCOLARE

INCONTRI E ACCORDI

Versalis, società chimica di Eni, annuncia l’avvio della
produzione di bioetanolo da biomasse lignocellulosiche
a Crescentino (Vercelli).

Eni e Sixth Street annunciano oggi di aver raggiunto
l’accordo per la cessione da parte di Eni a Sixth Street del
49% delle azioni detenute in Enipower.

22 Febbraio 2022

20 Marzo 2022

SOLUZIONI AMBIENTALI

RICERCA, SVILUPPO E TECNOLOGIA

Edison, Eni e Ansaldo Energia hanno siglato un accordo
per l’avvio di uno studio di fattibilità per la produzione di
idrogeno verde, prodotto tramite elettrolisi dell’acqua,
tramite l’impiego di gas naturale con cattura della CO2
prodotta, da utilizzare in sostituzione di una quota di
gas naturale quale combustibile della nuova centrale
Edison a Porto Marghera. L’impianto, che entrerà in marcia commerciale entro il secondo semestre di quest’anno, è un ciclo combinato di ultima generazione
della potenza complessiva di 780 MW e utilizzerà una
turbina ad alta efficienza dotata di tecnologia predisposta per essere alimentata a idrogeno.

Eni e Sonatrach annunciano una significativa scoperta a
olio e gas associato nella concessione Zemlet el Arbi, nel
bacino del Berkine Nord in Algeria.
21 Marzo 2022
RICERCA, SVILUPPO E TECNOLOGIA | INCONTRI E ACCORDI |
SOLUZIONI AMBIENTALI

Eni e Air Liquide hanno stipulato un accordo di collaborazione volto a valutare soluzioni di decarbonizzazione,
concentrate sui settori industriali hard-to-abate, nella
regione mediterranea dell’Europa. Le due aziende uniscono le forze combinando le loro competenze consolidate e il loro know-how per consentire la cattura,
l’aggregazione, il trasporto e lo stoccaggio permanente
della CO2.
23 Marzo 2022
SOSTENIBILITÀ | INIZIATIVE PER I TERRITORI

23 Febbraio 2022
RICERCA, SVILUPPO E TECNOLOGIA | INCONTRI E ACCORDI

Il Presidente di ENEA, Gilberto Dialuce e l’Amministratore Delegato di Eni, Claudio Descalzi, annunciano la
sigla di un Joint Cooperation Agreement (JCA) che prevede la realizzazione di progetti nei settori della decarbonizzazione e transizione ecologica ed energetica.
L’intesa, di durata triennale, riguarda lo sviluppo di prototipi, tecnologie e processi innovativi, studi di fattibilità e
analisi di scenario, lo scambio di competenze e conoscenze e la promozione di iniziative congiunte per un valore di
oltre 8 milioni di euro costituito dall’apporto di risorse
umane, tecniche e finanziarie da entrambe le parti.
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Eni, attraverso le proprie controllate nigeriane Nigerian
Agip Exploration (NAE) e Agip Energy & Natural Resources (AENR), e l’Organizzazione delle Nazioni Unite per
l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) hanno consegnato
11 impianti idrici negli Stati di Borno e Yobo, nel nordest della Nigeria.
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24 Marzo 2022
RAFFINAZIONE E BIORAFFINAZIONE | MOBILITÀ SOSTENIBILE

Da Fiumicino due rotte ITA Airways alimentate da SAF.
Aumenta all’aeroporto di Fiumicino la disponibilità di SAF
(Sustainable Aviation Fuel), il biocarburante per l’aviazione, da materie prime rinnovabili, in grado di contribuire alla riduzione delle emissioni di CO2 del settore aereo.

produzione di energia da fonti rinnovabili, e CI IV, fondo
gestito da Copenhagen Infrastructure Partners (CIP),
hanno firmato un accordo per la realizzazione di due
parchi eolici offshore galleggianti in Sicilia e Sardegna,
entrambi posizionati a oltre 35 km dalla costa, per una
capacità complessiva di circa 750MW.

29 Marzo 2022
CHIMICA

Versalis e Novamont rafforzano la partnership per rinsaldare le sinergie in un settore chiave per la transizione
ecologica come quello della chimica verde, facendo leva
su quanto costruito fino ad ora per massimizzarne le
ricadute e cogliere nuove opportunità.
8 Aprile 2022
31 Marzo 2022
INCONTRI E ACCORDI

L’Amministratore Delegato di Eni, Claudio Descalzi, ha
incontrato oggi il Presidente della Repubblica Araba
d’Egitto, Abdel Fattah al-Sisi, per discutere delle attività
di Eni nel paese e delle aree di comune interesse e collaborazione. All’incontro era presente anche il ministro del
Petrolio e delle risorse minerarie Tarek El-Molla. In particolare, durante l’incontro si è affrontato il tema della
produzione di gas naturale e dell’esportazione di GNL,
ambiti in cui l’Egitto ha acquisito un ruolo centrale nel
Mediterraneo dalla scoperta di Zohr da parte di Eni.
3 Aprile 2022
INCONTRI E ACCORDI | RISORSE NATURALI

L’AD di Eni Claudio Descalzi incontra il Primo Ministro algerino Aymen Benabderrahmane, il Ministro dell’Energia
Mohamed Arkab, e l’AD di Sonatrach Toufik Hakkar.
Gli incontri si inquadrano nell’ambito delle iniziative di
rafforzamento della partnership tra Sonatrach e Eni. I principali temi affrontati sono stati la produzione di gas naturale e le esportazioni attraverso il gasdotto Transmed.
6 Aprile 2022
ENERGIE RINNOVABILI

GreenIT, la joint venture tra Plenitude e CDP Equity per la

CHIMICA

Versalis, società chimica di Eni, ha concesso in licenza a
Shandong Eco Chemical Co. Ltd, società cinese del Gruppo Shandong Haike Holding Ltd., la tecnologia proprietaria per la produzione di polimeri stirenici ABS in massa
continua per un impianto da 210 mila tonnellate anno
che verrà realizzato a Dongying, nella provincia di Shandong (Cina).
11 Aprile 2022
GLOBAL GAS & LNG

Alla presenza del Presidente della Repubblica algerino
Abdelmadjid Tebboune e del Presidente del Consiglio
Mario Draghi, il Presidente di Sonatrach, Toufik Hakkar, e
l’Amministratore Delegato di Eni, Claudio Descalzi hanno firmato oggi ad Algeri un accordo che consentirà a
Eni di aumentare le quantità di gas trasportate attraverso il gasdotto TransMed/Enrico Mattei, nell’ambito dei
contratti a lungo termine di fornitura di gas in essere con
Sonatrach a partire dai prossimi mesi autunnali, confermando la forte cooperazione fra i paesi.
Tale accordo utilizzerà le capacità disponibili di trasporto
del gasdotto per garantire maggiore flessibilità di forniture energetiche, fornendo gradualmente volumi crescenti di gas a partire dal 2022, fino a 9 miliardi di metri
cubi di gas all’anno nel 2023-24.
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13 Aprile 2022

28 Aprile 2022

RISORSE NATURALI

MOBILITÀ SOSTENIBILE

Il Presidente di EGAS, Magdy Galal, e il Direttore Generale Natural Resources di Eni, Guido Brusco, hanno firmato
oggi a Il Cairo un accordo quadro che consentirà di massimizzare la produzione di gas e le esportazioni di GNL.
Questo accordo mira a promuovere l’esportazione di gas
egiziano verso l’Europa, e in particolare verso l’Italia, nel
contesto della transizione verso un’economia a basse
emissioni di carbonio.

Eni e IVECO, brand di Iveco Group N.V. (MI: IVG) e pioniere nei veicoli commerciali a propulsione alternativa,
annunciano oggi di aver firmato una Lettera d’Intenti
(LoI): le due aziende uniscono le proprie competenze per
esplorare una possibile cooperazione in iniziative di mobilità sostenibile nel settore dei veicoli commerciali in
Europa e accelerare il processo di decarbonizzazione dei
trasporti, nel quale entrambe sono attive da tempo.

13 Aprile 2022

2 Maggio 2022

RISORSE NATURALI

CHIMICA

Eni annuncia nuove scoperte a olio e gas nella concessione di Meleiha, nel Deserto Occidentale egiziano, per
circa 8.500 barili/giorno di olio equivalente. Le scoperte
sono già state allacciate e messe in produzione, in linea
con la strategia Infrastructure-led exploration, che permette di massimizzare le opportunità esplorative in prossimità di infrastrutture esistenti.

Versalis conferma la trasformazione delle proprie attività
a Porto Marghera e la realizzazione di nuove iniziative
industriali sul territorio. Tali iniziative si integrano al piano Eni nelle aree del petrolchimico e della bioraffineria
per un totale di oltre 500 milioni di euro di investimenti e
hanno l’obiettivo di accelerare la transizione energetica e
lo sviluppo della chimica da economia circolare: con la
sua realizzazione verranno tagliate oltre 600.000 tonnellate/anno di emissioni di CO2.
9 Maggio 2022
RETAIL E RINNOVABILI

21 Aprile 2022

“Una Nuova Stagione”, quella della consapevolezza
energetica e delle scelte sostenibili. Questo è il concept
della nuova creatività di Plenitude, società controllata da
Eni, che lancia una campagna per raccontare il proprio
impegno per essere il miglior alleato delle persone e delle
imprese nella transizione energetica.

INCONTRI E ACCORDI | RISORSE NATURALI

Alla presenza del Ministro degli Esteri della Repubblica
del Congo Jean-Claude Gakosso, del Ministro degli Esteri
Luigi di Maio e del Ministro della Transizione Ecologica
Roberto Cingolani, il Ministro degli Idrocarburi della
Repubblica del Congo, Bruno Jean Richard Itoua, e
l’Amministratore Delegato di Eni, Claudio Descalzi, hanno firmato oggi a Brazzaville una lettera d’intenti per
l’aumento della produzione e dell’export di gas. In seguito alla firma si è tenuto un incontro con il Presidente
della Repubblica del Congo Denis Sassou Nguesso.
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12 Maggio 2022
RISORSE NATURALI

L’AD Claudio Descalzi è stato insignito dall’Atlantic Council del Distinguished Business Leadership Award 2022. Il
prestigioso riconoscimento gli è stato conferito per il
ruolo “straordinario” da lui assunto nel settore energetico a livello internazionale, per la trasformazione tecnologica dell’azienda orientata alla completa decarbonizzazione entro il 2050, per il contributo portato sulla nuova
sfida della sicurezza energetica italiana ed europea.
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17 Maggio 2022

26 Maggio 2022

FINANZA, STRATEGIA E REPORT

INCONTRI E ACCORDI

Eni, in vista delle imminenti scadenze di pagamento
previste per i prossimi giorni, ha avviato in via cautelativa
le procedure relative all’apertura presso Gazprom Bank
dei due conti correnti denominati K, uno in euro ed uno
in rubli, indicati da Gazprom Export secondo una pretesa
unilaterale di modifica dei contratti in essere, in coerenza
con la nuova procedura per il pagamento del gas disposta dalla Federazione Russa. Eni, tuttavia, ha già da tempo rigettato tali modifiche.
Pertanto l’apertura dei conti avviene su base temporanea
e senza pregiudizio alcuno dei diritti contrattuali della
società, che prevedono il soddisfacimento dell’obbligo di
pagare a fronte del versamento in euro. Tale espressa
riserva accompagnerà anche l’esecuzione dei relativi
pagamenti.

Il Presidente di SONATRACH, Toufik Hakkar, e l’AD di Eni
Claudio Descalzi, hanno firmato oggi a Roma un Memorandum d’Intesa finalizzato alla accelerazione dello sviluppo di campi a gas in Algeria e alla decarbonizzazione
attraverso idrogeno verde. La firma, avvenuta a Palazzo
Chigi alla presenza del presidente della Repubblica Democratica Popolare di Algeria Abdelmadjid Tebboune, in
visita di stato a Roma, e del presidente del Consiglio dei
ministri italiano Mario Draghi, rappresenta un ulteriore
tassello nel rafforzamento della cooperazione energetica
tra Italia e Algeria ed è in linea con la strategia Eni di
diversificazione delle fonti energetiche in un’ottica di
decarbonizzazione.

23 Maggio 2022
MOBILITÀ SOSTENIBILE

La flotta di Enjoy, il car sharing di Eni, diventa anche
elettrica con l’introduzione delle city car XEV YOYO. La
rivoluzione della mobilità condivisa Enjoy inizia dalla
Città di Torino.

26 Maggio 2022
CHIMICA | SOSTENIBILITÀ

Versalis, società chimica di Eni, ha ottenuto la valutazione “Platinum”, il massimo livello del rating EcoVadis per
la responsabilità sociale d’impresa.
01 Giugno 2022
SOSTENIBILITÀ

SNAM ha acquistato la Golar Tundra, una nave rigassificatrice che sostituirà un quinto del metano russo:
costruita nel 2015, ha una capacità di stoccaggio di
circa 170.000 metri cubi di GNL e una capacità di rigassificazione di 5 miliardi di metri cubi l’anno, pari
quasi a un quinto del gas che importiamo oggi dalla
Russia.
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R A C C A N T I

D A I

S O C I

Il Treno
di Sergio Gambaro - 1a puntata

F

E poi, dato il via alla conversazione, era abilità di ciascuno
Freccia Rossa, Roma – Milano (550 km) in tre ore precise.
Freccia Bianca, Roma – Chiavari (450 Km) in quattro ore e non farla cadere. Due temi erano banditi dalla “conversaun quarto. In pratica il tempo che si impiegava ai bei zione da treno”: i fatti propri e la politica.
La “conversazione da treno” ha ispirato un vero e proprio
tempi dei “diretti” e dei “direttissimi”.
Ma l’ambiente è molto più claustrofobico di quello dei genere letterario: le frasi fatte, gli apologhi, i “signora
mia!” di arbasiniana memoria, riempivano le ore, e ogni
direttissimi di una volta.
Intanto: tutto il treno è formato da vetture di seconda fermata poteva generare un nuovo tema di conversazioclasse, di cui due sono state “riclassificate” a prima clas- ne. La cronaca poi: se qualcuno nello scompartimento
se: è bastato scrivere fuori su un apposito cartoncino che apriva il giornale e citava l’ultimo caso di cronaca aveva
quelle vetture sono la prima classe. Per le due vetture di l’immediata attenzione dell’uditorio e cominciava il rimbalzo dei ricordi di casi analoghi
prima classe è funzionante una sola
avvenuti in tempi più o meno remotoilette, quella subito dietro la cabiti, in città più o meno sconosciute:
na di guida. Le altre quattro sono
fino alla inevitabile e addolorata
semplicemente chiuse.
chiusa: “in che tempi viviamo! Non
Il panorama esterno è tagliato dal
so se si potrà andare avanti così”.
montante del finestrino. Le file di
Ai miei tempi, quando da Genova,
poltrone (ma francamente somigliaandavo a trovare la mia fidanzata
no più a sedili che a poltrone) sono
(ma esiste ancora un essere umano
troppo vicine l’una all’altra, per cui,
chiamato fidanzata?), a Milano o a
durante tutto il viaggio, non si può
Pavia, secondo la stagione, capitava
che guardare lo schienale della polche nello scompartimento ci fossero
trona davanti.
altri giovanotti come me, in “missioL’ossessiva presenza dello schienale
ne sentimentale”. Soprattutto al
della poltrona davanti, adagio adatermine della stagione balneare, i
gio, si trasforma nella mia immagitreni per Milano erano molto affolnazione in uno “schermo”: come
lati di giovanotti di belle speranze.
una piccola TV su cui riaffiorano e si
Di tanto in tanto ne mancava uno:
soffermano le immagini dei miei bei
“si sono sposati”; oppure “si sono
viaggi ai tempi dei diretti e dei diretUno scompartimento prima classe
lasciati: io glielo avevo detto che
tissimi dotati di “scompartimenti”,
delle FS degli anni ‘70
non era una ragazza adatta a lui”...
in cui, entrando, si salutavano i presenti e ci si sedeva al proprio posto. A volte una conversa- Ma c’è stata anche l’epoca dei treni notturni, con le “cuczione era già avviata, a volte il perdurante silenzio induceva cette” (sei cuccette per scompartimento in seconda, solo
a guardare sottecchi chi per primo avrebbe iniziato la con- quattro in prima classe). Dapprima c’era anche un correversazione. Oppure, più esplicitamente, qualcuno si azzar- do di lenzuola di tela, poi, in tempi più “moderni” le
dava a commentare a voce alta un qualsiasi avvenimento si lenzuola diventarono di carta usa e getta.
potesse osservare dai finestrini o avvenisse in vettura, come Si chiacchierava tra una cuccetta e l’altra, non proprio
una discussione con il controllore, il comportamento inap- come nello scompartimento del treno di giorno: occorrepropriato di un bimbo, un bagaglio troppo voluminoso o va infatti evitare di disturbare quelli che volevano dormire
di forme inusuali (chi non ricorda le irresistibili scenette di subito, appena partiti dalla stazione. Allora i chiacchieratori si spostavano nel corridoio, per finire la loro converWalter Chiari alle prese con il Sarchiapone?).
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sazione e per poi rientrare in cabina, quatti quatti,
fidando nella fioca luce della lampada notturna, evitando accuratamente ogni rumore che infastidisse gli
altri viaggiatori che già dormivano.
Particolarmente esiziale era la presenza di un russatore,
che costringeva qualcuno dei presenti a fargli, di tanto in
tanto, il “verso del micio” per tentare di farlo smettere.
Ricordo due momenti connessi al viaggio in cuccetta. Il
primo riguarda il fatto che pian piano ci si conosceva in
parecchi e si finiva per costituire i “clienti fissi”. In particolare mi capitava abbastanza di frequente di condividere la cabina con un signore di una certa età con cui si

parlava in dialetto genovese. Una volta, mentre noi si
conversava tra una cuccetta e l’altra, ci interruppe una
giovane signora che occupava una cuccetta in basso,
domandando: “ma, mi scusino, loro sono portoghesi o
italiani? L’accento è certamente portoghese, ma molte
delle parole sembrano derivate dall’italiano”.
Ne nacque una lunga conversazione sulle caratteristiche del dialetto genovese, sull’emigrazione dei genovesi verso il Brasile ecc. fino a un italianissimo: “buonanotte a tutti”.

R A C C A N T I

[Fine 1a puntata - seguirà nei prossimi numeri di Apve Notizie]

D A I

S O C I

Attenti! Il cane ha 6 zampe!
di Gianfranco Bonacci

E

Era una notte buia e tempestosa. Mentre riflettevo sulla
vita e sulla morte, scolavo l’ultima bottiglia di whisky
(diritti d’autore scaduti).
Quando nelle vecchie carte che si rovistano tra un bicchiere e l’altro, trovai un’agenda di anni fa. Tanto era
vecchia che non se ne vedevano le date.
Prima di cestinarla diedi un breve sguardo all’interno.
Il mio amico Nick Mano Fredda, alias Nicola d’Adamo, era
venuto un giorno da me in ufficio, all’Agip in via Laurentina. Gli dissi di aspettarmi. Dovevo vedere il mio Capo.
Nick attraversò la porta vetrata dell’ufficio e, dice ancora
con sarcasmo, che ero genuflesso. Tornai in ufficio ed
aveva la stessa agenda che ho ritrovato tra le tante carte.

Durante l’attesa, prima che mi rialzassi, Fracchia docet, e
rientrassi in ufficio, aveva elaborato queste immagini del
nostro amato Cane.
Lo propongo oggi, grazie al Maestro Nicola d’Adamo,
detto anche Il D’Adamo, a tutti quegli amici che hanno
vissuto con quel Cane a Sei Zampe.
Se sorrideranno tanto, la lacrimuccia non sarà solo per
aver solo sorriso.
Gianfranco
L’uomo che genuflettendosi permise
la realizzazione di questo piccolo e affascinante ricordo.

La Redazione di Apve Notizie
è lieta di informare i propri
lettori che prossimamente
la raccolta delle illustrazioni
di Nicola d’Adamo verrà
fatta omaggio come allegato
a un numero della rivista.
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L’ANGOLO
DELLA
CULTURA

In ricordo di Dante Alighieri
A cura di Tony Bonavita

In vista della ricorrenza dei 700 anni
dalla nascita del Sommo Poeta, anche
Gianni Testa – maestro pittore che ha
conseguito innumerevoli premi in concorsi nazionali vinti, rassegne collettive
d’arte cui ha partecipato - ha voluto
rappresentare su 100 tele La Divina
Commedia, presentate ad una mostra
tenuta a Roma dall’1 al 30 marzo 2022
nel Museo CROCETTI in Via Cassia.
La Divina Commedia, il più grande
poema della letteratura italiana. Il
viaggio del sommo poeta Dante Alighieri accompagnato e compiuto dal poeta Virgilio attraverso i tre
mondi ultraterreni, sono magistralmente rappresentati dal maestro Gianni Testa.
La Divina Commedia oltre ad avere una dimensione
di universalità nella tematica, è una specie di summa
universale anche per quanto riguarda la forma rappresentativa e letteraria. Vengono offerte riflessioni
filosofiche e teologiche, ritratti di ambienti e di personaggi di straordinaria possibilità e capacità rappresentativa.
Ogni dipinto di Gianni Testa, audace illustratore, è
un’avventura pittorica, imprevedibile, con i suoi
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enigmi mitografici, con i suoi assemblaggi e groviglio di colori ricchi di
stimoli e di suggestioni multisensoriali, con immagini evanescenti e paesaggi trascendentali.
Il quadro richiede un esame ravvicinato, concentra l’attenzione visiva in una
zona ristretta entro la quale l’occhio
può viaggiare con un minimo sforzo
attraverso le implicate complicazioni
del particolare. Esso vuole esprimere
una realtà superiore, fatta di irrazionale e di sogno, per rivelare gli aspetti più profondi
della psiche. Tuttavia l’occhio non opera una sintesi
istantanea ma in ordine di successione, ciò nonostante simultaneamente. Nel dipingere e creare,
Testa confida che l’osservatore guidato dalla sua
sensibilità, avrebbe comunque capito quello che non
viene detto.
Testa è sempre stato ritenuto un pittore poeta, capace
di creare una mirabile sintesi fra letteratura e immagini
religiose, corse sfrenate dei suoi cavalli, nature morte,
fiori e piazze di Roma, sua città natale. Nel dipingere
crea tavole fantasiose e audaci per la Divina Commedia, scaturite dalla sua capacità creativa.
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La grande famiglia dell'Eni:
VERSALIS
A cura di Cesare Fiori

Cari lettori e amici, che rivolgete la Vostra attenzione a
queste righe, Vi confidiamo l’amarezza che proviamo
anche in questi momenti dedicati al nostro Notiziario
per la tragedia che colpisce l’Ucraina e che infierisce
anche su di noi.
Nel doveroso rapporto di mantenere vivo il collegamento con i Soci Apve, abbiamo scelto di chiudere questo
numero descrivendo la realtà delle Società Eni, ad ognuna delle quali destineremo anche nei prossimi numeri
alcune righe, poche ed inadeguate, ma “vissute”.
Cominciamo con la VERSALIS Spa, con sede a San
Donato Milanese. Con essa il Gruppo Eni esprime la
volontà di rilancio ed internazionalizzazione.
L’ambito di produzione è quello della chimica di base

ed intermedi, quindi delle materie plastiche e delle
gomme sintetiche, quali Polietilene, Elastomeri, Etilene, Fenolo e derivati.
Tra i principali stabilimenti ci sono quelli di Priolo Gargallo, Brindisi, Ferrara, Ragusa, ecc. Importante anche
l’impegno nella ricerca nei cinque Centri di Mantova,
Ferrara, Rivalta, Novara e Porto Torres.
La “forza lavoro” supera i 5.000 dipendenti e la produzione, che sfiora le diecimila migliaia di tonnellate, si
situa tra i 3 ed i 4 miliardi di ricavi.
Di rilievo anche l’adesione di VERSALIS alla Circular
Plastics Alliance, per contribuire all’obiettivo europeo
di utilizzare 10 milioni di tonnellate di plastica riciclata
in nuovi prodotti entro il 2025!

Alcuni stabilimenti della Versalis
Brindisi

Ferrara

Ravenna

Venezia
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