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Il saluto del
Presidente Apve

Giovanni Paccaloni 

of Petroleum Engineers (SPE) ed eventuali altre associa-

zioni interessate.

Mattei riponeva molta fiducia nei giovani, e credeva 

profondamente nel ruolo centrale dell’istruzione: la leva 

della formazione gli consentì di costruire uno staff 

d’eccellenza in grado di competere a livello internaziona-

le. Nell’ambito della pratica dei valori di Mattei, ruolo 

fondamentale rivestono quindi le scuole e per questo in 

collaborazione con gli Istituti Superiori (Liceo Levi, ITIS 

Mattei, e IIS Piero Della Francesca) e con il Comune di 

SDM abbiamo lanciato l’idea che tutte le ultime classi di 

ciascun Istituto partecipino ad un Concorso per il 

miglior cortometraggio sul seguente tema:

“La volontà di compiere scelte audaci per costruire 

il futuro ha contraddistinto tutta la vita di Enrico 

Mattei: quali valori, secondo te, sono stati deter-

minanti nell’affrontare i problemi in modo innova-

tivo? Quali di questi valori senti tuoi e quali invece 

ti sembrano mancare nella società attuale?” 

Le classi partecipanti sono 17, e verrà premiato il primo 

cortometraggio classificato per ogni Istituto (totale 3 

premi). La giuria è formata a cura di Apve.

[Segue a pag. 4]

Apve e le scuole superiori 
di San Donato Milanese preparano 

un programma innovativo per 
ricordare Mattei il prossimo 

Ottobre 2017

La proposta dei Soci Apve di dedicare in permanenza a 

Enrico Mattei la giornata del 27 Ottobre, affiancando 

alle cerimonie di commemorazione iniziative mirate 

all’approfondimento delle sue idee e dei suoi valori, è 

stata accolta dalla Giunta Comunale di San Donato Mila-

nese che il 9 Maggio scorso con votazione unanime ha 

deciso di istituire questa giornata, con la seguente moti-

vazione:

”la città riconosce in Enrico Mattei una figura di 

grande innovazione e creatività, che ha determina-

to lo sviluppo e il futuro della città, creando un 

patrimonio lavorativo, tecnico e scientifico svilup-

pato dalle società e dal suo personale, a partire dal 

primo insediamento aziendale e urbanistico realiz-

zato proprio a San Donato, che ha dato un’enor-

me ricchezza sia dal punto di vista culturale che 

economico, trasformando un territorio rurale in 

una città vitale che continua nella sua crescita e 

ancora fa riferimento a Mattei”.

La Giunta ha altresì deciso che il programma per la com-

memorazione della figura di Enrico Mattei verrà gestito 

in collaborazione con l’Associazione Pionieri Veterani Eni 

(Apve), Eni, i giovani della sezione italiana della Society 
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Il saluto del Presidente Apve

[segue da pag. 3]

Il programma inizierà il prossimo Settembre alla ripresa 

dell’anno scolastico: sarà proiettato un filmato di circa 

45 min su Mattei a cura di Lucia Nardi (Responsabile 

Comunicazione Eni), mentre il 23 Settembre alcuni Soci 

Apve e giovani SPE presenteranno ai circa 400 studenti 

interessati idee e fatti salienti della figura di Enrico Mat-

tei, e spiegheranno il progetto in grandi linee.

Il 10 ottobre è fissato come termine per la consegna dei 

lavori, e il 28 Ottobre sarà organizzato un momento 

finale nell’auditorium dell’Omnicomprensivo durante il 

quale verranno proiettati i filmati e successivamente si 

svolgerà una tavola rotonda con gli autori dei cortome-

traggi vincitori.

Riteniamo che questo sia il miglior modo per far rivivere 

E. Mattei, attraverso l’analisi approfondita del suo mes-

saggio da parte dei giovani!

Vorrei qui invitare tutte le Sezioni sul territorio nazionale 

a seguire questo esempio, programmando per tempo 

eventi che coinvolgano le scuole e i circoli culturali locali, 

da affiancare alle cerimonie di commemorazione.

Giugno, tempo di bilanci: attività 
svolta, e programmi futuri

Questo numero della rivista contiene come prassi la docu-

mentazione di sintesi del CD, AGO e CGdS, tenuti nella 

prima settimana di Giugno, insieme alle più importanti 

attività di carattere nazionale portate a termine nell’ul-

timo anno.

Troverete all’interno le foto premiate e i vincitori del Con-

corso Fotografico.

Per quanto riguarda invece l’iniziativa Volontario 

dell’Anno sono stati consegnati riconoscimenti ad Ari-

stide Persia (Civitella Roveto), Francesco Laraia (Roma), 

Franco Francescato e Lucio Deluchi (San Donato Mila-

nese).

L’iniziativa “Soci Apve in Rete” ha permesso un incre-

mento globale del 3% sul totale dei soci Apve dotati di 

Posta Elettronica, attraverso lo svolgimento di attività di 

informatizzazione ad hoc. Risultati di rilievo sono stati 

ottenuti dalle Sezioni di Civitella Roveto, Livorno, Orto-

na e Taranto, con incrementi superiori al 20%. È impor-

tante che questa attività continui e si sviluppi ancora di 

più anche nei prossimi anni.

È stata lanciata una nuova iniziativa sul tema Creatività 

dei Soci Apve (“Più vita agli anni, e più anni alla 

vita”). L’idea è di organizzare in tutte le Sezioni mostre 

periodiche di manufatti, collezioni, oggetti di artigiana-

to, dipinti, sculture, ecc. realizzati dai nostri Soci.

Come esempio, la foto qui sotto testimonia la qualità dei 

pezzi esposti durante la “Mostra della Creatività dei 

Soci Apve” realizzata recentemente a SDM con grande 

successo di interesse e alto numero di visitatori!

È anche stata creata sul nostro sito web una nuova area 

destinata a raccogliere documentazione relativa a tutte 

le forme d’arte, collezioni, tradizioni, folklore, ecc.

Invito cordialmente tutti i nostri Soci a popolare que-

st’area con le loro realizzazioni, ed anche  a documenta-

re oggetti, tradizioni, usi, costumi, mestieri in via di 

estinzione. 

Un’esigenza molto sentita a questo proposito è il reperi-

mento di volontari nelle Sezioni che agiscano come Refe-

renti del sito pionierieni.it in grado di inserire materiale di 

grande interesse della Sezione, come quello relativo alla 

creatività dei Soci, previa approvazione dei responsabili.

A tutti i nostri Soci e alle loro famiglie auguro

BUONE VACANZE ESTIVE !!

Giovanni Paccaloni

A cura di Carlo Frillici

CONSIGLIO DIRETTIVO APVE
del 12 Aprile 2017

Il giorno 12.4.2017 alle ore 11.30  pres-

so la sede Apve di San Donato Milanese, 

Via Unica Bolgiano 18, si è tenuto il 

Consiglio Direttivo con il seguente ordi-

ne del giorno:  

Il Verbale del Consiglio Direttivo del 16 

Novembre 2016 viene approvato alla 

unanimità. La relazione morale viene 

approvata all’unanimità.

Romagnolo illustra il bilancio dell’As-

sociazione al 31/12/2016 che viene 

approvato dal Consiglio Direttivo.

Si concorda che l’AGO (Assemblea Gene-

rale Ordinaria) si terrà il 6 Giugno e il 

CGdS (Consiglio Generale delle Sezioni) 

il 7 Giugno 2017. Si verificherà la dispo-

nibilità delle Sale al 5° Palazzo Uffici.

I Coordinatori delle Sezioni, Frillici, Gal-

vagni, Santarelli e Scrivano relazionano, 

per le rispettive sezioni, il CD sulle varie 

attività, problematiche e lo stato dell’ar-

te in merito alle iniziative lanciate a livel-

lo nazionale nel 2016. 

Orsini informa che: per il Concorso Foto-

grafico è stata conclusa la raccolta delle 

26 opere inviate dai Soci, una giuria 

selezionerà le foto più meritevoli e a 

seguire sarà effettuata la premiazione; 

per la Bacheca da porre all’ingresso del 

Memoriale di Enrico Mattei a Bascapè 

(misura 120x80) mostra ai presenti 

come si articoleranno i contenuti (testo 

e immagini). 

In merito al dépliant Apve, Rencricca 

conferma che se ne debbano stampare 

almeno 3000 copie da consegnare 

all’Unità Personale Eni perché vengano 

distribuite a chi va in pensione e alla 

premiazione per i 25 anni di anzianità.

Rencricca segnala che a Maggio ci sa-

ranno delle videoconferenze sul piano 

strategico di Eni e a Giugno su Eni Foun-

dation e propone anche di effettuare un 

Convegno Nazionale Apve all’anno in 

un luogo che non sia sempre San Dona-

to Milanese. Sedi prossime potrebbero 

essere Roma in occasione dell’eventuale 

udienza con il Papa (richiesta dalla Se-

zione di Taranto), oppure Ravenna in 

occasione di OMC (Offshore Mediterra-

nean Conference).

In merito ad un possibile Convegno 

Nazionale Apve, se ne potrà discutere 

anche con i Presidenti di Sezione in 

occasione del CGdS.

Si sono affrontate problematiche relati-

ve ai tempi di consegna del Notiziario 

Apve e si cercherà di trovare soluzioni 

per velocizzare le varie fasi del processo.

Il Presidente Paccaloni chiede che nella 

sezione di Roma in particolare venga 

reperito un editor che possa seguire 

l’immissione nel sito di materiale della 

sezione e anche gli articoli della nuova 

Area Creatività. 

Parla poi del progetto “Mattei e l’Archi-

tettura” che, come Ivrea per Olivetti, 

possa considerare Metanopoli un sito 

con protezione UNESCO. Apve potrebbe 

farsi promotrice del progetto istituendo 

una commissione e il CD approva e 

delega Teloni per una verifica della fatti-

bilità del progetto presso Eni.

Salvago chiede a Soccol informazioni 

sulla percentuale dei simpatizzanti nelle 

sezioni Apve. Al momento essa è al 23% 

(in costante aumento) a fronte di un 

massimo del 30% consentito.

Nota: Per i dettagli degli argomenti 

trattati nei vari Consigli e Assemblee, si 

rimanda ai verbali redatti dalla segrete-

ria. Possono essere visionati integral-

mente anche sul sito Apve ( www.pio-

nierieni.it )

Ÿ Approvazione Verbale CD 

del 16.11.2016

Ÿ Relazione morale e Bilancio 

2016

Ÿ Date convocazione AGO e 

CGdS 2017

Ÿ Relazione Coordinatori 

Sezioni

Ÿ Iniziative nazionali

Ÿ Varie ed eventuali

27 Ottobre: giornata dedicata alla figura di E. Mattei

Nell’ambito dell’iniziativa del-

l’istituzione del 27/10 come 

giornata destinata a Mattei da 

parte della comunità di SDM, 

Apve ha invitato Il Sindaco 

Checchi e la Giunta di San 

Donato Milanese a visitare il 

Memoriale Enrico Mattei a 

Bascapè, edificato sul luogo 

dove, il 27 ottobre 1962, preci-

pitò il Morane-Saulnier che 

riportava a Milano, da Catania, 

il primo Presidente dell’Eni. La 

visita, ha avuto luogo il 29 

maggio. Presso il memoriale ci 

ha accolto la Sindaca di Basca-

pè Curti. Francescato ha spie-

gato e particolareggiato ai 

convenuti il significato del luo-

go semplice, ma suggestivo, 

ideato dall’architetto Porcinai. 

Stefanoni ha rievocato breve-

mente i fatti che si sono susse-

guiti sul luogo in seguito al 

tragico evento.

I due Sindaci hanno poi depo-

sto una corona di alloro da-

vanti al monolito che ricorda le 

tre vittime del disastro aereo 

(Enrico Mattei, il giornalista 

William Mac Hale ed il pilota Ir-

nerio Bertuzzi). Presenti alla 

visita numerosi Pionieri.
Francescato, i due Sindaci, il Presidente 
Apve Paccaloni e Stefanoni

Il numero di Settembre di Apve Notizie avrà un approfondimento sul tema

A cura di Giovanni Soccol
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Il saluto del Presidente Apve

[segue da pag. 3]

Il programma inizierà il prossimo Settembre alla ripresa 

dell’anno scolastico: sarà proiettato un filmato di circa 

45 min su Mattei a cura di Lucia Nardi (Responsabile 

Comunicazione Eni), mentre il 23 Settembre alcuni Soci 

Apve e giovani SPE presenteranno ai circa 400 studenti 

interessati idee e fatti salienti della figura di Enrico Mat-

tei, e spiegheranno il progetto in grandi linee.

Il 10 ottobre è fissato come termine per la consegna dei 

lavori, e il 28 Ottobre sarà organizzato un momento 

finale nell’auditorium dell’Omnicomprensivo durante il 

quale verranno proiettati i filmati e successivamente si 

svolgerà una tavola rotonda con gli autori dei cortome-

traggi vincitori.

Riteniamo che questo sia il miglior modo per far rivivere 

E. Mattei, attraverso l’analisi approfondita del suo mes-

saggio da parte dei giovani!

Vorrei qui invitare tutte le Sezioni sul territorio nazionale 

a seguire questo esempio, programmando per tempo 

eventi che coinvolgano le scuole e i circoli culturali locali, 

da affiancare alle cerimonie di commemorazione.

Giugno, tempo di bilanci: attività 
svolta, e programmi futuri

Questo numero della rivista contiene come prassi la docu-

mentazione di sintesi del CD, AGO e CGdS, tenuti nella 

prima settimana di Giugno, insieme alle più importanti 

attività di carattere nazionale portate a termine nell’ul-

timo anno.

Troverete all’interno le foto premiate e i vincitori del Con-

corso Fotografico.

Per quanto riguarda invece l’iniziativa Volontario 

dell’Anno sono stati consegnati riconoscimenti ad Ari-

stide Persia (Civitella Roveto), Francesco Laraia (Roma), 

Franco Francescato e Lucio Deluchi (San Donato Mila-

nese).

L’iniziativa “Soci Apve in Rete” ha permesso un incre-

mento globale del 3% sul totale dei soci Apve dotati di 

Posta Elettronica, attraverso lo svolgimento di attività di 

informatizzazione ad hoc. Risultati di rilievo sono stati 

ottenuti dalle Sezioni di Civitella Roveto, Livorno, Orto-

na e Taranto, con incrementi superiori al 20%. È impor-

tante che questa attività continui e si sviluppi ancora di 

più anche nei prossimi anni.

È stata lanciata una nuova iniziativa sul tema Creatività 

dei Soci Apve (“Più vita agli anni, e più anni alla 

vita”). L’idea è di organizzare in tutte le Sezioni mostre 

periodiche di manufatti, collezioni, oggetti di artigiana-

to, dipinti, sculture, ecc. realizzati dai nostri Soci.

Come esempio, la foto qui sotto testimonia la qualità dei 

pezzi esposti durante la “Mostra della Creatività dei 

Soci Apve” realizzata recentemente a SDM con grande 

successo di interesse e alto numero di visitatori!

È anche stata creata sul nostro sito web una nuova area 

destinata a raccogliere documentazione relativa a tutte 

le forme d’arte, collezioni, tradizioni, folklore, ecc.

Invito cordialmente tutti i nostri Soci a popolare que-

st’area con le loro realizzazioni, ed anche  a documenta-

re oggetti, tradizioni, usi, costumi, mestieri in via di 

estinzione. 

Un’esigenza molto sentita a questo proposito è il reperi-

mento di volontari nelle Sezioni che agiscano come Refe-

renti del sito pionierieni.it in grado di inserire materiale di 

grande interesse della Sezione, come quello relativo alla 

creatività dei Soci, previa approvazione dei responsabili.

A tutti i nostri Soci e alle loro famiglie auguro

BUONE VACANZE ESTIVE !!

Giovanni Paccaloni

A cura di Carlo Frillici

CONSIGLIO DIRETTIVO APVE
del 12 Aprile 2017

Il giorno 12.4.2017 alle ore 11.30  pres-

so la sede Apve di San Donato Milanese, 

Via Unica Bolgiano 18, si è tenuto il 

Consiglio Direttivo con il seguente ordi-

ne del giorno:  

Il Verbale del Consiglio Direttivo del 16 

Novembre 2016 viene approvato alla 

unanimità. La relazione morale viene 

approvata all’unanimità.

Romagnolo illustra il bilancio dell’As-

sociazione al 31/12/2016 che viene 

approvato dal Consiglio Direttivo.

Si concorda che l’AGO (Assemblea Gene-

rale Ordinaria) si terrà il 6 Giugno e il 

CGdS (Consiglio Generale delle Sezioni) 

il 7 Giugno 2017. Si verificherà la dispo-

nibilità delle Sale al 5° Palazzo Uffici.

I Coordinatori delle Sezioni, Frillici, Gal-

vagni, Santarelli e Scrivano relazionano, 

per le rispettive sezioni, il CD sulle varie 

attività, problematiche e lo stato dell’ar-

te in merito alle iniziative lanciate a livel-

lo nazionale nel 2016. 

Orsini informa che: per il Concorso Foto-

grafico è stata conclusa la raccolta delle 

26 opere inviate dai Soci, una giuria 

selezionerà le foto più meritevoli e a 

seguire sarà effettuata la premiazione; 

per la Bacheca da porre all’ingresso del 

Memoriale di Enrico Mattei a Bascapè 

(misura 120x80) mostra ai presenti 

come si articoleranno i contenuti (testo 

e immagini). 

In merito al dépliant Apve, Rencricca 

conferma che se ne debbano stampare 

almeno 3000 copie da consegnare 

all’Unità Personale Eni perché vengano 

distribuite a chi va in pensione e alla 

premiazione per i 25 anni di anzianità.

Rencricca segnala che a Maggio ci sa-

ranno delle videoconferenze sul piano 

strategico di Eni e a Giugno su Eni Foun-

dation e propone anche di effettuare un 

Convegno Nazionale Apve all’anno in 

un luogo che non sia sempre San Dona-

to Milanese. Sedi prossime potrebbero 

essere Roma in occasione dell’eventuale 

udienza con il Papa (richiesta dalla Se-

zione di Taranto), oppure Ravenna in 

occasione di OMC (Offshore Mediterra-

nean Conference).

In merito ad un possibile Convegno 

Nazionale Apve, se ne potrà discutere 

anche con i Presidenti di Sezione in 

occasione del CGdS.

Si sono affrontate problematiche relati-

ve ai tempi di consegna del Notiziario 

Apve e si cercherà di trovare soluzioni 

per velocizzare le varie fasi del processo.

Il Presidente Paccaloni chiede che nella 

sezione di Roma in particolare venga 

reperito un editor che possa seguire 

l’immissione nel sito di materiale della 

sezione e anche gli articoli della nuova 

Area Creatività. 

Parla poi del progetto “Mattei e l’Archi-

tettura” che, come Ivrea per Olivetti, 

possa considerare Metanopoli un sito 

con protezione UNESCO. Apve potrebbe 

farsi promotrice del progetto istituendo 

una commissione e il CD approva e 

delega Teloni per una verifica della fatti-

bilità del progetto presso Eni.

Salvago chiede a Soccol informazioni 

sulla percentuale dei simpatizzanti nelle 

sezioni Apve. Al momento essa è al 23% 

(in costante aumento) a fronte di un 

massimo del 30% consentito.

Nota: Per i dettagli degli argomenti 

trattati nei vari Consigli e Assemblee, si 

rimanda ai verbali redatti dalla segrete-

ria. Possono essere visionati integral-

mente anche sul sito Apve ( www.pio-

nierieni.it )

Ÿ Approvazione Verbale CD 

del 16.11.2016

Ÿ Relazione morale e Bilancio 

2016

Ÿ Date convocazione AGO e 

CGdS 2017

Ÿ Relazione Coordinatori 

Sezioni

Ÿ Iniziative nazionali

Ÿ Varie ed eventuali

27 Ottobre: giornata dedicata alla figura di E. Mattei

Nell’ambito dell’iniziativa del-

l’istituzione del 27/10 come 

giornata destinata a Mattei da 

parte della comunità di SDM, 

Apve ha invitato Il Sindaco 

Checchi e la Giunta di San 

Donato Milanese a visitare il 

Memoriale Enrico Mattei a 

Bascapè, edificato sul luogo 

dove, il 27 ottobre 1962, preci-

pitò il Morane-Saulnier che 

riportava a Milano, da Catania, 

il primo Presidente dell’Eni. La 

visita, ha avuto luogo il 29 

maggio. Presso il memoriale ci 

ha accolto la Sindaca di Basca-

pè Curti. Francescato ha spie-

gato e particolareggiato ai 

convenuti il significato del luo-

go semplice, ma suggestivo, 

ideato dall’architetto Porcinai. 

Stefanoni ha rievocato breve-

mente i fatti che si sono susse-

guiti sul luogo in seguito al 

tragico evento.

I due Sindaci hanno poi depo-

sto una corona di alloro da-

vanti al monolito che ricorda le 

tre vittime del disastro aereo 

(Enrico Mattei, il giornalista 

William Mac Hale ed il pilota Ir-

nerio Bertuzzi). Presenti alla 

visita numerosi Pionieri.
Francescato, i due Sindaci, il Presidente 
Apve Paccaloni e Stefanoni

Il numero di Settembre di Apve Notizie avrà un approfondimento sul tema

A cura di Giovanni Soccol
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A cura di Carlo Frillici

CONSIGLIO DIRETTIVO APVE
del 6 Giugno 2017

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA APVE 
del 6 Giugno 2017

Il giorno 6.6.2017, alle ore 11.45  ha 

avuto luogo presso la sede Apve di S.Do-

nato Milanese, via Unica Bolgiano 18, il 

CD Apve con il seguente ordine del 

giorno:

Il Verbale del Consiglio Direttivo del 

12.4.2017 viene approvato all’unani-

mità.

Paccaloni parla dell’eventuale accorpa-

mento delle sezioni di Mestre e Venezia 

e di Fiorenzuola con Crema e propone di 

approfondire l’argomento nel corso del 

CGdS del 7.6.2017.

Per quanto attiene la Bacheca a Basca-

pè, Orsini comunica che è ancora in fase 

di preparazione e prevede di completare 

il bozzetto verso fine Luglio. 

Paccaloni informa che la proposta di 

inserimento di Metanopoli come patri-

monio UNESCO presenta punti di debo-

lezza ed Eni, dopo aver verificato le 

possibilità, al momento non manifesta 

interesse; fa anche presente che Ivrea, 

pur avendo presentato richiesta nel 

2008, non ha ancora avuto riscontri.

L’Udienza a Roma al Santo Padre, così 

come da proposta avanzata dalla sezio-

ne di Taranto, sarà oggetto di discussio-

ne nel CGdS del 7.6.2017 al fine di rac-

cogliere i pareri delle Sezioni. 

Soccol fa presente che i dépliant Apve 

sono già stampati e pronti. Rencricca 

riafferma che il dépliant dovrà essere 

consegnato per lo più al personale in 

servizio al compimento del 25° di servi-

zio e al momento del pensionamento. 

Teloni comunicherà l’ufficio di Eni com-

petente a cui inviare i dépliant. 

Paccaloni ricorda l’importanza dei due 

canali di comunicazione Apve Notizie e 

il Sito Web e segnala che per molte 

sezioni le relative notizie nel sito sono 

piuttosto scarne o obsolete. Dopo un 

dibattito sulle motivazioni Paccaloni 

ritiene che ogni Sezione debba nomina-

re un referente che raccolga tutto il 

materiale della sezione stessa e che poi 

lo invii agli editor che provvederanno 

all’inserimento nel sito. Parlerà della 

questione al prossimo CGdS. Fa presen-

te, inoltre, che la situazione dei soci in 

possesso di e-mail è migliorata con un 

incremento del 3% rispetto all’anno 

precedente.

Teloni e Rencricca ricordano che nella 

rete intranet di Eni (Myeni) esiste il link al 

sito Pionieri Eni per cui ogni dipendente 

può avere accesso al nostro sito. 

Il giorno 6/6/2017, alle ore 14.45, pres-

so la Sala Conferenze del Quinto Palazzo 

Uffici Eni, Via Emilia 1 San Donato Mila-

nese, si è tenuta l’Assemblea Generale 

Ordinaria Apve con il seguente ordine 

del giorno:

IL Presidente Paccaloni commenta una 

serie di slides istituzionali che illustrano 

la situazione Apve al 31/12/2016 com-

preso il rendiconto del contributo Eni 

per l’anno 2016 e ricorda le più signifi-

cative attività svolte:

Collaborazione tra generazioni - Supera-

re le barriere per creare nuove opportu-

nità; le varie celebrazioni istituzionali di 

diverse sezioni per la commemorazione 

di E. Mattei; i risultati del 1° Concorso 

Fotografico Apve, con segnalazione di 

opere e soci premiati; “Soci Apve in 

rete”, iniziativa sperimentata a San 

Donato Milanese con risultati molto 

positivi; da sottolineare inoltre il notevo-

le progresso di alcune sezioni per quan-

to riguarda la posta elettronica, che ha 

registrato un incremento nazionale del 

3% ed avviato verso l’obiettivo del 60% 

di soci raggiungibili con posta elettroni-

ca; “Iniziativa volontario dell’anno” cita i 

soci, appartenenti a tre sezioni, che 

hanno avuto il riconoscimento; l’inizia-

tiva promossa da Apve, con il supporto 

di Eni, presso il Comune di S. Donato 

Milanese, che ha deliberato di istituire la 

giornata del 27 Ottobre dedicata alla 

figura di E. Mattei; le video conferenze 

Eni-Apve, su temi di notevole interesse e 

le collaborazioni con Eni per quanto 

riguarda l’archivio storico oltre ad inizia-

tive culturali come la mostra sulla creati-

vità dei soci a San Donato Milanese.

Ÿ Approvazione Verbale CD 

del 12.4.2017

Ÿ Varie ed eventuali

Ÿ Relazione del Presidente
Ÿ Presentazione e approva-

zione del Bilancio 2016
Ÿ Presentazione e approva-

zione del Budget 2017
Ÿ Quota sociale annuale per 

il 2018
Ÿ Programma di massima 

per il 2018
Ÿ Varie ed eventuali.

Pietroni illustra la situazione patrimonia-

le anno 2016 ed il conto economico e 

come Presidente del relativo Collegio, 

legge la Relazione dei Revisori dei Conti, 

allegata alla Relazione morale, con il 

giudizio finale che esprime parere favo-

revole all’approvazione della situazione 

patrimoniale e del rendiconto finanzia-

rio al 31.12.2016. Afferma anche che 

tutte le sezioni stanno collaborando 

attivamente. Il Bilancio Anno 2016 viene 

approvato all’unanimità.

Libri commenta la slide relativa al Bud-

get 2017 che viene approvato all’una-

nimità. 

Paccaloni segnala il parere del CD, che 

propone per l’anno 2018 di mantenere 

la quota sociale attuale di Euro 25,00. 

La proposta viene approvata all’una-

nimità.

Per quanto attiene le attività principali 

da Giugno 2017 a Maggio 2018, vengo-

no proiettate e illustrate slides inerenti a:

“Concorso miglior cortometraggio sui 

valori della vita e opere di E. Mattei” 

indetto per 17 classi con 400 studenti 

coinvolti e molto motivati con presenta-

zione, discussione delle opere presenta-

te e premiazione dei 3 migliori cortome-

traggi il 28 ottobre all’Auditorium Omni-

comprensivo di S. Donato Milanese (un 

primo premio per ogni Istituto); Colla-

borazione giovani SPE e Apve – Pro-

grammi condivisi; il giovane ingegnere 

SPE (Society of Petroleum Engineers) 

Giovanni Cuomo parla con entusiasmo 

della collaborazione con i soci Apve con 

i quali si sente di condividere esperienza 

e innovazione. Parla dei valori condivisi 

che sono la professionalità, la passione, 

l’integrità che significa onestà, e la con-

cretezza, cioè progetti/strategie che 

erano poi i valori di Mattei. 

Paccaloni parla poi di interviste (rivolte a 

soci Apve, Eni, giovani SPE e scuole) 

nelle quali sviluppare un valore tipico di 

Mattei e il risultato potrà essere un volu-

me che conterrà queste testimonianze; 

attività del prossimo ottobre 2017 per 

ricordare E. Mattei, Paccaloni insiste 

sull’organizzazione soprattutto di eventi 

innovativi; collaborazione con Eni, Ren-

cricca segnala il 13.6 la videoconferenza 

sul piano strategico Eni e, dopo l’estate, 

per i 10 anni di Eni Foundation; Paccalo-

ni commenta l’iniziativa “Volontario 

dell’anno” che considera importante e 

significativa per dare un riconoscimento 

a chi presta con entusiasmo e compe-

tenza la sua opera in Apve; per quanto 

attiene lo stendardo Apve, si precisa che 

le spese relative dovranno essere soste-

nute dalle Sezioni che vorranno adottar-

lo; per la bacheca, da installare davanti 

al Memoriale E. Mattei a Bascapè si può 

ipotizzare che sarà pronta a fine anno.

Francescato riferisce sull’iniziativa ap-

provata dal Sindaco e dalla Giunta di 

SDM di dedicare la giornata del 27 otto-

bre a E. Mattei e legge le motivazioni di 

questa delibera.

Paccaloni legge una lettera inviatagli dal 

Sindaco di SDM di ringraziamento per la 

visita effettuata, con Apve, al Memoriale 

di E. Mattei a Bascapè. Segnala inoltre 

che necessitano dei referenti di Sezione 

che raccolgano il materiale da inviare 

poi agli Editor competenti per la pubbli-

cazione sul sito, stigmatizza che molte 

sezioni non inviano informazioni, da 

pubblicare, circa le iniziative a favore dei 

soci e/o istituzionali

Seguono alcuni interventi dei presenti:  

Titone fa un plauso al Presidente per 

l’impulso dato ad Apve e per le iniziative 

in atto, in particolare per il coinvolgi-

mento dei ragazzi delle scuole. 

Scrivano ricorda brevemente la figura di 

G. Moscato recentemente scomparso.

La rappresentante della Sezione di Ta-

ranto, Latanza segnala che, presso tale 

sezione, è in creazione una rete di soli-

darietà con i soci per una consapevolez-

za dei bisogni e delle necessità cui si 

possa fare fronte. Paccaloni ritiene che 

bisogna esercitare la solidarietà con i 

soci e che, comunque, attivarsi con altre 

persone e coinvolgersi in cose creative, 

ci aiutano a migliorare.

Paccaloni ringrazia Soccol, per il lavoro 

che svolge, che estende tale ringrazia-

mento a tutti i collaboratori dell’Ufficio 

Apve di SDM.
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CONSIGLIO DIRETTIVO APVE
del 6 Giugno 2017

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA APVE 
del 6 Giugno 2017

Il giorno 6.6.2017, alle ore 11.45  ha 

avuto luogo presso la sede Apve di S.Do-

nato Milanese, via Unica Bolgiano 18, il 

CD Apve con il seguente ordine del 

giorno:

Il Verbale del Consiglio Direttivo del 

12.4.2017 viene approvato all’unani-

mità.

Paccaloni parla dell’eventuale accorpa-

mento delle sezioni di Mestre e Venezia 

e di Fiorenzuola con Crema e propone di 

approfondire l’argomento nel corso del 

CGdS del 7.6.2017.

Per quanto attiene la Bacheca a Basca-

pè, Orsini comunica che è ancora in fase 

di preparazione e prevede di completare 

il bozzetto verso fine Luglio. 

Paccaloni informa che la proposta di 

inserimento di Metanopoli come patri-

monio UNESCO presenta punti di debo-

lezza ed Eni, dopo aver verificato le 

possibilità, al momento non manifesta 

interesse; fa anche presente che Ivrea, 

pur avendo presentato richiesta nel 

2008, non ha ancora avuto riscontri.

L’Udienza a Roma al Santo Padre, così 

come da proposta avanzata dalla sezio-

ne di Taranto, sarà oggetto di discussio-

ne nel CGdS del 7.6.2017 al fine di rac-

cogliere i pareri delle Sezioni. 

Soccol fa presente che i dépliant Apve 

sono già stampati e pronti. Rencricca 

riafferma che il dépliant dovrà essere 

consegnato per lo più al personale in 

servizio al compimento del 25° di servi-

zio e al momento del pensionamento. 

Teloni comunicherà l’ufficio di Eni com-

petente a cui inviare i dépliant. 

Paccaloni ricorda l’importanza dei due 

canali di comunicazione Apve Notizie e 

il Sito Web e segnala che per molte 

sezioni le relative notizie nel sito sono 

piuttosto scarne o obsolete. Dopo un 

dibattito sulle motivazioni Paccaloni 

ritiene che ogni Sezione debba nomina-

re un referente che raccolga tutto il 

materiale della sezione stessa e che poi 

lo invii agli editor che provvederanno 

all’inserimento nel sito. Parlerà della 

questione al prossimo CGdS. Fa presen-

te, inoltre, che la situazione dei soci in 

possesso di e-mail è migliorata con un 

incremento del 3% rispetto all’anno 

precedente.

Teloni e Rencricca ricordano che nella 

rete intranet di Eni (Myeni) esiste il link al 

sito Pionieri Eni per cui ogni dipendente 

può avere accesso al nostro sito. 

Il giorno 6/6/2017, alle ore 14.45, pres-

so la Sala Conferenze del Quinto Palazzo 

Uffici Eni, Via Emilia 1 San Donato Mila-

nese, si è tenuta l’Assemblea Generale 

Ordinaria Apve con il seguente ordine 

del giorno:

IL Presidente Paccaloni commenta una 

serie di slides istituzionali che illustrano 

la situazione Apve al 31/12/2016 com-

preso il rendiconto del contributo Eni 

per l’anno 2016 e ricorda le più signifi-

cative attività svolte:

Collaborazione tra generazioni - Supera-

re le barriere per creare nuove opportu-

nità; le varie celebrazioni istituzionali di 

diverse sezioni per la commemorazione 

di E. Mattei; i risultati del 1° Concorso 

Fotografico Apve, con segnalazione di 

opere e soci premiati; “Soci Apve in 

rete”, iniziativa sperimentata a San 

Donato Milanese con risultati molto 

positivi; da sottolineare inoltre il notevo-

le progresso di alcune sezioni per quan-

to riguarda la posta elettronica, che ha 

registrato un incremento nazionale del 

3% ed avviato verso l’obiettivo del 60% 

di soci raggiungibili con posta elettroni-

ca; “Iniziativa volontario dell’anno” cita i 

soci, appartenenti a tre sezioni, che 

hanno avuto il riconoscimento; l’inizia-

tiva promossa da Apve, con il supporto 

di Eni, presso il Comune di S. Donato 

Milanese, che ha deliberato di istituire la 

giornata del 27 Ottobre dedicata alla 

figura di E. Mattei; le video conferenze 

Eni-Apve, su temi di notevole interesse e 

le collaborazioni con Eni per quanto 

riguarda l’archivio storico oltre ad inizia-

tive culturali come la mostra sulla creati-

vità dei soci a San Donato Milanese.

Ÿ Approvazione Verbale CD 

del 12.4.2017

Ÿ Varie ed eventuali

Ÿ Relazione del Presidente
Ÿ Presentazione e approva-

zione del Bilancio 2016
Ÿ Presentazione e approva-

zione del Budget 2017
Ÿ Quota sociale annuale per 

il 2018
Ÿ Programma di massima 

per il 2018
Ÿ Varie ed eventuali.

Pietroni illustra la situazione patrimonia-

le anno 2016 ed il conto economico e 

come Presidente del relativo Collegio, 

legge la Relazione dei Revisori dei Conti, 

allegata alla Relazione morale, con il 

giudizio finale che esprime parere favo-

revole all’approvazione della situazione 

patrimoniale e del rendiconto finanzia-

rio al 31.12.2016. Afferma anche che 

tutte le sezioni stanno collaborando 

attivamente. Il Bilancio Anno 2016 viene 

approvato all’unanimità.

Libri commenta la slide relativa al Bud-

get 2017 che viene approvato all’una-

nimità. 

Paccaloni segnala il parere del CD, che 

propone per l’anno 2018 di mantenere 

la quota sociale attuale di Euro 25,00. 

La proposta viene approvata all’una-

nimità.

Per quanto attiene le attività principali 

da Giugno 2017 a Maggio 2018, vengo-

no proiettate e illustrate slides inerenti a:

“Concorso miglior cortometraggio sui 

valori della vita e opere di E. Mattei” 

indetto per 17 classi con 400 studenti 

coinvolti e molto motivati con presenta-

zione, discussione delle opere presenta-

te e premiazione dei 3 migliori cortome-

traggi il 28 ottobre all’Auditorium Omni-

comprensivo di S. Donato Milanese (un 

primo premio per ogni Istituto); Colla-

borazione giovani SPE e Apve – Pro-

grammi condivisi; il giovane ingegnere 

SPE (Society of Petroleum Engineers) 

Giovanni Cuomo parla con entusiasmo 

della collaborazione con i soci Apve con 

i quali si sente di condividere esperienza 

e innovazione. Parla dei valori condivisi 

che sono la professionalità, la passione, 

l’integrità che significa onestà, e la con-

cretezza, cioè progetti/strategie che 

erano poi i valori di Mattei. 

Paccaloni parla poi di interviste (rivolte a 

soci Apve, Eni, giovani SPE e scuole) 

nelle quali sviluppare un valore tipico di 

Mattei e il risultato potrà essere un volu-

me che conterrà queste testimonianze; 

attività del prossimo ottobre 2017 per 

ricordare E. Mattei, Paccaloni insiste 

sull’organizzazione soprattutto di eventi 

innovativi; collaborazione con Eni, Ren-

cricca segnala il 13.6 la videoconferenza 

sul piano strategico Eni e, dopo l’estate, 

per i 10 anni di Eni Foundation; Paccalo-

ni commenta l’iniziativa “Volontario 

dell’anno” che considera importante e 

significativa per dare un riconoscimento 

a chi presta con entusiasmo e compe-

tenza la sua opera in Apve; per quanto 

attiene lo stendardo Apve, si precisa che 

le spese relative dovranno essere soste-

nute dalle Sezioni che vorranno adottar-

lo; per la bacheca, da installare davanti 

al Memoriale E. Mattei a Bascapè si può 

ipotizzare che sarà pronta a fine anno.

Francescato riferisce sull’iniziativa ap-

provata dal Sindaco e dalla Giunta di 

SDM di dedicare la giornata del 27 otto-

bre a E. Mattei e legge le motivazioni di 

questa delibera.

Paccaloni legge una lettera inviatagli dal 

Sindaco di SDM di ringraziamento per la 

visita effettuata, con Apve, al Memoriale 

di E. Mattei a Bascapè. Segnala inoltre 

che necessitano dei referenti di Sezione 

che raccolgano il materiale da inviare 

poi agli Editor competenti per la pubbli-

cazione sul sito, stigmatizza che molte 

sezioni non inviano informazioni, da 

pubblicare, circa le iniziative a favore dei 

soci e/o istituzionali

Seguono alcuni interventi dei presenti:  

Titone fa un plauso al Presidente per 

l’impulso dato ad Apve e per le iniziative 

in atto, in particolare per il coinvolgi-

mento dei ragazzi delle scuole. 

Scrivano ricorda brevemente la figura di 

G. Moscato recentemente scomparso.

La rappresentante della Sezione di Ta-

ranto, Latanza segnala che, presso tale 

sezione, è in creazione una rete di soli-

darietà con i soci per una consapevolez-

za dei bisogni e delle necessità cui si 

possa fare fronte. Paccaloni ritiene che 

bisogna esercitare la solidarietà con i 

soci e che, comunque, attivarsi con altre 

persone e coinvolgersi in cose creative, 

ci aiutano a migliorare.

Paccaloni ringrazia Soccol, per il lavoro 

che svolge, che estende tale ringrazia-

mento a tutti i collaboratori dell’Ufficio 

Apve di SDM.



98
Apve Notizie

www.pionierieni.itAprile - Giugno 2017 www.pionierieni.it
Apve Notizie

Aprile - Giugno 2017

A cura di Carlo Frillici

CONSIGLIO GENERALE delle SEZIONI
del 7 Giugno 2017

Il giorno 7.6.2017, alle ore 9.30 nella 

Sala Barbara del Quinto Palazzo Uffici 

Eni Via Emilia 1, San Donato Milanese, si 

è tenuto il CGdS Apve con il seguente 

ordine del giorno:

Sono presenti i rappresentanti delle 

Sezioni di: Civitella Roveto: Piscitelli; 

Crema: Canonaco; Gagliano: Bottitta; 

Gela: Lisciandra, Ginevra; Genova: 

Florio, Costa; Livorno: Papini, Mantel-

lassi; Matelica: Pietroni; Ortona: Spa-

rapano; Palermo: Licari; Ravenna: 

Mazzotti; Roma: Magnani, Ceriani, 

Palmieri; San Donato Milanese: Delu-

chi; Taranto: Giudetti, Latanza. 

Paccaloni, porge il benvenuto ai presenti 

e dà inizio al CGdS.

Rammaricandosi per la mancata presen-

za dei relativi Presidenti, Rencricca e 

Paccaloni evocano la  necessità di accor-

pare alcune sezioni come Mestre e Vene-

zia. Esistono delle difficoltà ma bisogne-

rà comunque cercare una soluzione. 

Galvagni segnala anche la precaria si-

tuazione di Fiorenzuola dove non si 

riesce a reperire un sostituto per l’attua-

le Presidente.

Paccaloni illustra la disparità esistente 

fra le Sezioni per quanto attiene il popo-

lamento del sito Web. Alcune Sezioni 

sono molto attive mentre altre non 

inviano informazioni da pubblicare circa 

le iniziative a favore dei soci e/o istituzio-

nali. Orsini chiarisce che esistono due 

attività di Sezione: quella che riguarda 

eventi istituzionali e quella specifica di 

Sezione, rimarca l’importanza di pubbli-

care tutte le attività che possono interes-

sare larga parte dei soci, anche di altre 

Sezioni.

Prende la parola Romagnolo che parla 

del Rendiconto Contributo Eni anno 

2016 segnalando che il 40% viene as-

sorbito dalle spese di funzionamento 

delle sedi Apve e chiede alle Sezioni di 

inviare mensilmente all’amministrativo 

la documentazione contabile. Deluchi fa 

osservare che per quanto attiene le 

spese delle Sezioni non si evince la ripar-

tizione dato che, nel “Conto economico 

Anno 2016” sono inserite globalmente 

come “Attività di aggregazione”. 

Romagnolo e Pietroni fanno osservare 

che l’aggregazione delle voci è stata 

fatta seguendo quanto indicato dal CD 

per semplificare la materia amministrati-

va, ma che comunque la documentazio-

ne analitica completa è a disposizione, 

mentre il Piano dei Centri di Costo sem-

plificato sarà inviato alle Sezioni.

Paccaloni espone gli eventi innovativi 

circa i valori di Enrico Mattei che sono 

stati oggetto di convegni oltre che a San 

Donato Milanese anche a Gela, Civitella 

Roveto e Gagliano. Cita poi l’iniziativa 

che vedrà coinvolti gli studenti di nume-

rose classi delle scuole di SDM, per la 

produzione di cortometraggi riferibili 

alla figura ed ai valori di Mattei.

L’iniziativa è condotta in collaborazione 

con la Dott.ssa Nardi di Roma e invita le 

Sezioni ad attivarsi sul tema con iniziati-

ve simili. 

Canonaco fa osservare la carenza di 

volontari per portare avanti iniziative 

similari. 

Livorno ritiene che loro si possano aggre-

gare a quanto fa in merito la Raffineria. 

Scrivano segnala che nelle Sezioni della 

Sicilia i convegni e le manifestazioni 

aventi per tema Enrico Mattei sono 

numerosi e molto sentiti dai soci.

Paccaloni segnala che in tre Sezioni è già 

stato eletto il Volontario dell’anno, 

premiato con una targa, riportante la 

motivazione, quale riconoscimento per 

l’impegno ed i risultati raggiunti. Invita 

tutte le Sezioni ad attivarsi in merito. 

Florio informa che nella sua Sezione vi 

sono soci meritevoli, tuttavia le scelte 

sono sempre difficili. 

Taranto segnala che tra Ottobre e No-

vembre hanno in programma un con-

corso sulla Poesia che sarà reso visibile 

sul sito Web. 

Paccaloni si sofferma sulla necessità di 

reperire dei referenti di Sezione che 

raccolgano il materiale da inviare poi 

agli Editor competenti per la pubblica-

zione sul sito. Soccol fa presente che a 

dicembre è stata inviata una circolare 

alle Sezioni, per segnalare che il socio 

Obertelli, della sezione di SDM, è l’editor 

per le Sezioni e a lui vanno indirizzati i 

documenti da pubblicare sul sito nello 

spazio dedicato alle Sezioni. Deluchi 

informa che è in addestramento un 

editor ma il lavoro è piuttosto laborioso 

e sarebbero necessari altri editor visto 

anche l’ampliamento del sito; chiede poi 

di rientrare nella “Struttura funzionale 

Apve” per la gestione del sito.

Paccaloni, comunicando che nel sito è 

stata istituita anche un’area relativa 

alla creatività dove, ogni socio, potrà 

veder pubblicati propri lavori, fa presen-

te che la situazione dei Soci con posta 

elettronica appare migliorata rispetto 

all’anno precedente con un incremento 

del 3%. 

Per quanto attiene la proposta di Taran-

to per una visita a Roma con udienza dal 

Santo Padre, Paccaloni chiede alle Sezio-

ni il loro parere. Le soluzioni suggerite 

sono molteplici, tuttavia la strada più 

percorribile parte da una raccolta delle 

Ÿ Saluto del Presidente

Ÿ Interventi Coordinatori

Ÿ Interventi Rappresentanti 

delle Sezioni

Ÿ Intervento Responsabile 

Amministrativo

Ÿ Varie ed eventuali

Ÿ Saluto e conclusioni del 

Presidente.

Nella ricorrenza del 72° anniversario della Festa della Liberazione, nell’ambito delle celebrazioni organizzate dal 

Comune di San Donato Milanese, il 25 Aprile, nel piazzale antistante il 1° Palazzo Uffici Eni, si è tenuta una cerimonia in 

ricordo di quanti contribuirono alla libertà dell’Italia ricordando, in particolare, la figura di Enrico Mattei e il suo ruolo 

nel Comitato di Liberazione Nazionale (CLN). 

Alla cerimonia hanno partecipato le Autorità comunali, l’On. Luca Squeri, rappresentanze delle Associazioni Partigiane, 

una rappresentanza dell’Apve, rappresentanze di tutte le maggiori Associazioni presenti sul territorio sandonatese. Il 

corpo bandistico “A. Mascagni” di San Donato ha accompagnato la cerimonia.

Dopo l’esecuzione dell’Inno Nazionale, è stata deposta una corona di alloro al Busto di Enrico Mattei. Il Consigliere 

Apve Giovanni Soccol ha letto una breve rievocazione 

circa il contributo alla lotta per la Liberazione del 

Partigiano Enrico Mattei. Dopo il saluto ed il discorso 

del Sindaco Andrea Checchi, il Cav. Roda dell’APC 

(Associazione Partigiani Cristiani, fondata da Mattei) 

ha dato lettura della “Preghiera del Ribelle”.

Successivamente si è formato un corteo che si è diretto 

al monumento alla Resistenza antistante il Municipio 

per il proseguimento delle celebrazioni.

adesioni nelle singole Sezioni con segna-

lazione dei risultati ad un unico referen-

te della Sezione di Roma che, fermo 

restando che l’organizzazione del viag-

gio sarà a carico delle singole Sezioni, 

potrà programmare la visita abbinando 

magari, come suggerisce Rencricca, 

qualche iniziativa turistico-culturale e/o 

di aggregazione. Santarelli chiede se 

l’eventuale convegno nazionale si pen-

sava di abbinarlo alla visita al Santo 

Padre ma Rencricca ritiene che le due 

cose debbano essere separate.

Per quanto attiene lo Stendardo Apve, 

Paccaloni suggerisce che le Sezioni, se lo 

considerano necessario, inviino alla Sede 

Apve la loro richiesta. 

La rappresentante della Sezione di Ta-

ranto, Latanza, dà lettura di un prome-

moria dove ha esposto il suo sentito 

spirito di appartenenza all’Apve. Comu-

nica inoltre che è in creazione in Sezione 

una rete di aiuto e solidarietà fra i soci. 

Per quanto riguarda il dépliant Apve, 

che dovrà essere rivolto principalmente 

al personale in servizio al compimento 

del 25° di servizio o al momento del 

pensionamento, si attende che il Vice 

Presidente di nomina Eni Teloni comuni-

chi l’ufficio competente cui inviarlo.

La sezione di Palermo chiede come fare 

per avere nuovi computer; Deluchi sug-

gerisce di fare richiesta ad Apve, che 

potrebbe organizzare l’acquisto per le 

Sezioni consentendo di mantenere uno 

standard accurato ed economie di scala. 

Paccaloni ricorda che l’anno venturo ci 

saranno le elezioni per il rinnovo del 

Consiglio Direttivo Apve e raccomanda 

di attivarsi per il reperimento dei nomi-

nativi dei candidati.

Celebrazione del 25 Aprile 2017 A cura di Giovanni Soccol

Un momento della Celebrazione della Festa di Liberazione a SDM 
e del ricordo di Enrico Mattei. (foto: P. del Monte)
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Eni Via Emilia 1, San Donato Milanese, si 

è tenuto il CGdS Apve con il seguente 

ordine del giorno:

Sono presenti i rappresentanti delle 

Sezioni di: Civitella Roveto: Piscitelli; 

Crema: Canonaco; Gagliano: Bottitta; 

Gela: Lisciandra, Ginevra; Genova: 

Florio, Costa; Livorno: Papini, Mantel-

lassi; Matelica: Pietroni; Ortona: Spa-
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Mazzotti; Roma: Magnani, Ceriani, 

Palmieri; San Donato Milanese: Delu-

chi; Taranto: Giudetti, Latanza. 

Paccaloni, porge il benvenuto ai presenti 

e dà inizio al CGdS.

Rammaricandosi per la mancata presen-

za dei relativi Presidenti, Rencricca e 

Paccaloni evocano la  necessità di accor-

pare alcune sezioni come Mestre e Vene-

zia. Esistono delle difficoltà ma bisogne-

rà comunque cercare una soluzione. 

Galvagni segnala anche la precaria si-

tuazione di Fiorenzuola dove non si 

riesce a reperire un sostituto per l’attua-

le Presidente.

Paccaloni illustra la disparità esistente 

fra le Sezioni per quanto attiene il popo-

lamento del sito Web. Alcune Sezioni 

sono molto attive mentre altre non 

inviano informazioni da pubblicare circa 

le iniziative a favore dei soci e/o istituzio-

nali. Orsini chiarisce che esistono due 

attività di Sezione: quella che riguarda 

eventi istituzionali e quella specifica di 

Sezione, rimarca l’importanza di pubbli-

care tutte le attività che possono interes-

sare larga parte dei soci, anche di altre 

Sezioni.

Prende la parola Romagnolo che parla 

del Rendiconto Contributo Eni anno 

2016 segnalando che il 40% viene as-

sorbito dalle spese di funzionamento 

delle sedi Apve e chiede alle Sezioni di 

inviare mensilmente all’amministrativo 

la documentazione contabile. Deluchi fa 

osservare che per quanto attiene le 

spese delle Sezioni non si evince la ripar-

tizione dato che, nel “Conto economico 

Anno 2016” sono inserite globalmente 

come “Attività di aggregazione”. 

Romagnolo e Pietroni fanno osservare 

che l’aggregazione delle voci è stata 

fatta seguendo quanto indicato dal CD 

per semplificare la materia amministrati-

va, ma che comunque la documentazio-

ne analitica completa è a disposizione, 

mentre il Piano dei Centri di Costo sem-

plificato sarà inviato alle Sezioni.

Paccaloni espone gli eventi innovativi 

circa i valori di Enrico Mattei che sono 

stati oggetto di convegni oltre che a San 

Donato Milanese anche a Gela, Civitella 

Roveto e Gagliano. Cita poi l’iniziativa 

che vedrà coinvolti gli studenti di nume-

rose classi delle scuole di SDM, per la 

produzione di cortometraggi riferibili 

alla figura ed ai valori di Mattei.

L’iniziativa è condotta in collaborazione 

con la Dott.ssa Nardi di Roma e invita le 

Sezioni ad attivarsi sul tema con iniziati-

ve simili. 

Canonaco fa osservare la carenza di 

volontari per portare avanti iniziative 

similari. 

Livorno ritiene che loro si possano aggre-

gare a quanto fa in merito la Raffineria. 

Scrivano segnala che nelle Sezioni della 

Sicilia i convegni e le manifestazioni 

aventi per tema Enrico Mattei sono 

numerosi e molto sentiti dai soci.

Paccaloni segnala che in tre Sezioni è già 

stato eletto il Volontario dell’anno, 

premiato con una targa, riportante la 

motivazione, quale riconoscimento per 

l’impegno ed i risultati raggiunti. Invita 

tutte le Sezioni ad attivarsi in merito. 

Florio informa che nella sua Sezione vi 

sono soci meritevoli, tuttavia le scelte 

sono sempre difficili. 

Taranto segnala che tra Ottobre e No-

vembre hanno in programma un con-

corso sulla Poesia che sarà reso visibile 

sul sito Web. 

Paccaloni si sofferma sulla necessità di 

reperire dei referenti di Sezione che 

raccolgano il materiale da inviare poi 

agli Editor competenti per la pubblica-

zione sul sito. Soccol fa presente che a 

dicembre è stata inviata una circolare 

alle Sezioni, per segnalare che il socio 

Obertelli, della sezione di SDM, è l’editor 

per le Sezioni e a lui vanno indirizzati i 

documenti da pubblicare sul sito nello 

spazio dedicato alle Sezioni. Deluchi 

informa che è in addestramento un 

editor ma il lavoro è piuttosto laborioso 

e sarebbero necessari altri editor visto 

anche l’ampliamento del sito; chiede poi 

di rientrare nella “Struttura funzionale 

Apve” per la gestione del sito.

Paccaloni, comunicando che nel sito è 

stata istituita anche un’area relativa 

alla creatività dove, ogni socio, potrà 

veder pubblicati propri lavori, fa presen-

te che la situazione dei Soci con posta 

elettronica appare migliorata rispetto 

all’anno precedente con un incremento 

del 3%. 

Per quanto attiene la proposta di Taran-

to per una visita a Roma con udienza dal 

Santo Padre, Paccaloni chiede alle Sezio-

ni il loro parere. Le soluzioni suggerite 

sono molteplici, tuttavia la strada più 

percorribile parte da una raccolta delle 

Ÿ Saluto del Presidente

Ÿ Interventi Coordinatori

Ÿ Interventi Rappresentanti 

delle Sezioni

Ÿ Intervento Responsabile 

Amministrativo

Ÿ Varie ed eventuali

Ÿ Saluto e conclusioni del 

Presidente.
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Celebrazione del 25 Aprile 2017 A cura di Giovanni Soccol

Un momento della Celebrazione della Festa di Liberazione a SDM 
e del ricordo di Enrico Mattei. (foto: P. del Monte)



raficog  o Nt aoF z ioo nsr ao lec  n Ao pC v e°1

I Vincitori

Alla fine di marzo 2017 si è concluso il 1° Concorso Foto-

grafico Nazionale APVE e il 26 aprile si è riunita la giuria, 

composta da: Adriano Carafoli, Alessandro Tintori, del 

Circolo Fotografico “Francesco Ventura” di S. Donato 

Milanese, e Agata Salvago di Apve, per esaminare il mate-

riale fotografico inviato al Comitato Organizzatore.

I temi del concorso sono stati:

A) La creatività nei gesti quotidiani;

B) I miei hobbies.

Per il primo tema hanno partecipato 10 persone con 17 

opere, mentre per il secondo tema 5 persone con 7 opere.

Per il tema: “La creatività nei gesti quotidiani”, sono 

risultati vincitori a pari merito: 

foto 1, di Gianfranco Francescato, con:

“A spasso con Joe”; 

foto 2, di Gianfranco Francescato, con:

“Cicogna al decollo”; 

foto 19, di Antonietta Fasanelli, con:

“Istanbul – ragazza al telaio”.

Per il tema: I miei hobbies, sono risultati vincitori:

1° foto 7, di Elio Rodriguez con:

“Ghirigori invernali”; 

2° foto 5, di Elio Rodriguez con:

“In dolce attesa”; 

3° foto 25, di Valeria Sala con:

“Dalla terra alla tavola”.

Ai vincitori verrà assegnata una targa con la motivazione 

del premio.

I premi verranno consegnati ai presidenti delle Sezioni dei 

vincitori, ed i tempi e luoghi della premiazione verranno 

decisi dalle Sezioni di appartenenza.

Ringraziamo vivamente tutti i partecipanti a questo con-

corso, che se richiesto ancora da molti Soci potrà essere 

ripetuto in futuro.

A spasso con Joe, di Gianfranco Francescato

Istanbul - ragazza al telaio, di Antonietta Fasanelli

Cicogna al decollo, di Gianfranco Francescato

Ghirigori Invernali, di Elio Rodriguez

Dalla terra alla tavola, di Valeria Sala In dolce attesa, di Elio Rodriguez

A cura di Giovanni Paccaloni

Il 22 Marzo 2017 si è svolta presso la sede Apve 

di SDM la premiazione dei partecipanti al Trofeo 

della Neve Eni 2017, che ha visto una discreta 

presenza di Soci Apve, con brillanti risultati in 

tutte le Categorie a cui hanno partecipato. I Soci 

classificati sono stati tutti premiati e a coloro che 

si sono particolar-

mente distinti so-

no state consegna-

te, dal Presidente 

G. Paccaloni, me-

daglie personaliz-

zate.

Un plauso alla Se-

zione di Rho che, 

come sempre, par-

tecipa numerosa. 

Premiazioni Trofeo della Neve  2017Eni
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A cura dell’Avv. Domenico Noviello
Presidente Eni Foundation, Executive Vice President

Rapporti con Organismi Associativi, Legislazione e contenzioso

A cura di Francesco Massaro

A cura di Amedeo Santucci

Figli più poveri dei non-

ni: il ko economico dei 

giovani

Oggi i “millennials“ vale 

a dire i giovani con 

meno di 35 anni di età 

hanno un reddito infe-

riore del 15,1% rispetto 

alla media dei cittadini, 

mentre le persone con 

35 e più anni ne hanno uno superiore alla media di 

1,5%. Considerando la ricchezza familiare i divari sono 

pari a -41,1% rispetto alla media della popolazione nel 

caso dei giovani, mentre i 35enni e oltre registrano un 

valore superiore alla media del 4,2% e gli ultrasessanta-

cinquenni del 5,2%. Il divario tra i giovani e il resto degli 

italiani si è ampliato nel corso del tempo perché 25 anni 

fa i redditi dei giovani erano superiori del 5,9% rispetto 

alla media della popolazione mentre oggi sono inferiori 

del 15,1% e la ricchezza era inferiore alla media del 

18,5% mentre oggi lo è del 41,1% .

Bolla dell’occupazione a bassa produttività

È un argomento molto complesso. In estrema sintesi si 

rileva che la forte domanda di flessibilità e l’abbat-

timento dei costi si avverano in un quadro di richieste di 

professioni non qualificate e del così detto mercato dei 

lavoretti. Alla nuova oc-

cupazione creata corri-

sponde una bassa cresci-

ta economica, e la crea-

zione di ricchezza pro 

capite dei nuovi occupati 

nel 2015 è stata di soli 

�9.100 mentre la pro-

duttività si è ridotta da 

�16.949 per occupato a 

�16.812 / occupato con influenza negativa sulla crescita 

del Pil.

La fine del lavoro che erode identità e potere del ceto 

medio

È in atto una rivoluzione dei prezzi verso il basso indotta 

da un eccesso di offerta su molti mercati di beni e di 

servizi che include il prezzo del lavoro e quello delle pre-

stazioni professionali. 

Questa tendenza non stimola la domanda perché pro-

prio il lavoro e la sua remunerazione si sono ridotti cre-

ando le premesse per una deflazione prolungata. 

La classe media subisce gli effetti di una sovradetermina-

zione dell’offerta di competenze esperte e qualificate 

che spingono in basso i valori delle prestazioni rese al 

sistema delle imprese e al sistema dei servizi. In soldoni la 

struttura sociale ha subìto un dimagrimento/inaridi-

CENSIS - Rapporto sulla situazione sociale 
in Italia nell’anno 2016

Incontro Apve in videoconferenza Roma - San Donato Milanese - Taranto

Il giorno 28 Febbraio 2017 si è tenuto presso il Centro Congressi Eni di Roma, in videoconferenza con la sede 

Apve di San Donato Milanese e con la Sezione Apve di Taranto, un incontro con l’Ingegner Giorgio De Rita 

Segretario generale della Fondazione CENSIS, avente a tema “Riflessioni sulla situazione sociale italiana 

per l’anno 2016 e prospettive“.

L’incontro nato sotto gli auspici della Direzione Rapporti con Organismi Associativi, Legislazione e Contenzioso 

Eni ha costituito un ulteriore momento di grande e sentita vicinanza tra Eni e le esigenze di alta informazione 

manifestate dalla nostra Associazione Apve nel tempo.

Tirar fuori i punti salienti e le idee di interesse per il lettore non specializzato da un rapporto di 564 pagine, 

zeppo di numeri e di profonde considerazioni socio - economiche, è impresa non da poco. Tenterò di farne 

una breve sintesi fidando sulla benevolenza del lettore. Seguirò l’ordine progressivo con cui gli argomenti 

sono esposti nel Rapporto.

mento delle sue fonti di reddito e si è anche “stirata“ (di-

stanza tra ricchi e poveri fortemente accresciuta) perden-

do peso e consistenza in particolare nella classe media.

Il Rapporto affronta molti altri ed interessanti argomenti 

quali “la potenza dell’export delle filiere produttive 

globalizzate“ dove fortunatamente l’Italia se la batte 

ancora bene nella meccanica fine e non solo.

“I movimenti turistici polarizzati tra lusso e low cost“ 

dove l’Italia ha molti margini di riposizionamento com-

petitivo in particolare nelle strutture alberghiere con 

almeno 4 stelle e nelle strutture extra alberghiere.

”Immersi nella corrente della comunicazione digitale” 

dove impressiona il dato che mentre tra il 2007 e il 2015 

i consumi globali delle famigli italiane si sono ridotti del 

5,7% si registra una parallela esplosione di acquisti di 

computers (+41,4 %) e smartphone (+191,6%). 

“La crescente onda migratoria in attesa di una gover-

nance europea “ sul piano internazionale l’Italia fatica a 

trovare una strada per la gestione condivisa dei flussi in 

arrivo. Ci si sta lavorando sopra a livello europeo e qual-

cosa sembra muoversi in questi ultimi tempi per miglio-

rare in particolare la componente smistamento degli 

arrivi verso altri stati della UE.

“Insorgenti Piattaforme di relazionalità: temporanee, 

reversibili, asimmetriche, ma autentiche le relazioni 

affettive fluide“. Le immaginifiche per tradizione defini-

zioni del CENSIS anche in questo caso non sono da 

meno rispetto al passato. 

Oggi sono complessivamente 13,5 milioni di persone 

che vivono da single, da genitori soli, in libere unioni o in 

famiglie coniugate ricostituite: un vero e proprio boom 

che disegna una progressione verso relazioni sociali e 

umane molto diverse rispetto al passato. Il CENSIS conti-

nua a snocciolare dati di merito evidenziando che 

706.000 minori vivono con genitori in libera unione, 

oltre un milione in nuclei monogenitori non vedovi e 2,2 

milioni di figli, maggiorenni inclusi con padre o madre 

soli. La società italiana futura sarà parecchio diversa dal 

passato.

“La generosità diffusa degli italiani come sublimazio-

ne della partecipazione”. Nonostante la lunghissima 

crisi che ancora 

pesa sui bilanci 

familiari degli 

italiani, gli stessi 

hanno continua-

to a donare e 

con una certa 

abbondanza ad 

organizzazioni 

con impegno nel 

sociale.  

“La sharing – 

economy”. Dal lato delle famiglie si registra una nuova 

gerarchia dei consumi con la volontà di ridurre lo spazio 

per la spesa alimentare (favorevoli le promozioni a scon-

to delle grandi reti di distribuzione ) e la spinta a rita-

gliarsi un maggior reddito reale da rigiocarsi su altri con-

sumi . 

Altro settore è quello della mobilità (car – sharing ) e 

tante altre opportunità di questa categoria. 

“La manifattura rinnovata nell’ibridazione con i servi-

zi ritorna negli spazi urbani“ È l’importantissimo tema 

della così detta “industria 4.0” vale a dire della quarta 

rivoluzione industriale dopo l’avvento delle motrici a 

vapore (prima), dell’elettricità e del petrolio (seconda), 

dell’elettronica, informatica ed automazione (terza). 

Quarta rivoluzione industriale che si attua con la fusione 

in ambiente digitale dell’intero processo produttivo par-

tendo dalle esigenze dell’utilizzatore ultimo e risalendo 

nella sua totalità l’intera supply chain.

Ultime, ma non meno importanti per la situazione italia-

na sono le considerazioni che CENSIS sviluppa in partico-

lare sulla progressiva destrutturazione e indebolimento 

che le Istituzioni hanno avuto nel nostro paese. Citando 

alla lettera quanto scrive CENSIS si ha:

“La storia ci ricorda che la società italiana è stata pensata 

all’inizio e compiuta nel tempo dal faticoso e quotidiano 

operare dell’apparato istituzionale, statale e periferico. 

Forse è tempo per il mondo politico e per il corpo sociale 

di ricambiare un po’ di quella carica di futuro provveden-

do con coraggio a dare un nuovo ruolo al troppo mortifi-

cato mondo delle istituzioni. 

Pena il rimanere quest’anno e i prossimi tempi da qual-

che parte nell’incompiuto“.
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Londra, 1 marzo 2017 - Claudio Descalzi, Ammini-

stratore Delegato di Eni, presenta oggi alla comunità 

finanziaria il Piano Strategico della società per il perio-

do 2017- 2020. Facendo leva sui suoi punti di forza, 

Eni sta realizzando un portafoglio ad alto valore, 

grazie al quale poter cogliere le opportunità che uno 

scenario positivo potrà offrire o sostenere la creazio-

ne di valore in caso di uno scenario negativo. Consi-

derando il processo di trasformazione del Gruppo e 

gli obiettivi definiti nel Piano, Eni ha intenzione di 

confermare un dividendo per il 2017 di �0,8 per azio-

ne interamente pagato per cassa. La politica di distri-

buzione sarà progressiva, in linea con la crescita degli 

utili e con la variabilità dello scenario.

Upstream 

La produzione di idrocarburi è prevista in crescita del 

3% all’anno nel periodo 2017- 2020, e sarà realizzata 

principalmente attraverso il ramp-up e l’avvio di nuovi 

progetti e l’ottimizzazione della produzione, che 

daranno un contributo totale di circa 850mila barili di 

olio equivalente al giorno nel 2020. L’esplorazione 

rimane un fattore chiave per la crescita del valore 

della società. Nell’arco del periodo di Piano, Eni pre-

vede nuove scoperte per 2-3 miliardi di barili di petro-

lio equivalente, quasi il doppio delle scoperte del 

Piano precedente, grazie alla perforazione di circa 

120 pozzi in oltre 20 Paesi. Questo sarà possibile 

nonostante la riduzione del 10% del CAPEX dell’e-

splorazione. Grazie alla flessibilità del portafoglio di 

Eni, ai successi della strategia esplorativa corrente, 

alle sinergie con gli asset esistenti e alla rinegoziazio-

ne dei contratti, il break-even medio dei nuovi pro-

getti è di circa $30 al barile.

U

In primo piano

Negli ultimi tre anni abbiamo trasformato Eni in un’azienda più agile e resiliente. Abbiamo creato un 

portafoglio dall’alto valore, composto da un ampio numero di progetti maturi, i quali garantiranno la 

crescita della nostra produzione a medio e lungo termine, e un grande quantitativo di riserve, il che 

ci dà flessibilità e valore. Guardando al futuro, l’esplorazione continuerà a essere il motore della 

nostra crescita organica a lungo termine, mentre continueremo a concentrare tutte le nostre energie 

sullo sviluppo rapido dei progetti e sulla massimizzazione dell’efficienza dei costi. Per cogliere 

tutte le possibili opportunità per i nostri azionisti, continueremo a mantenere una cash neutrality 

bassa. Crediamo nel futuro del gas e la nostra ambizione è quella di sviluppare la nostra posizione 

nell’upstream per diventare un player globale integrato del gas e del GNL.

Claudio Descalzi, AD Eni

“Il giorno 13 Giugno 2017 presso il Centro Congressi Eni di 

Roma, in videoconferenza con la Sede Apve di SDM e con le 

Sezioni Apve di Gela, Taranto, Livorno e Genova, si è tenuta ad 

esclusivo beneficio della nostra Associazione, la presentazione 

del Piano Eni 2017-2020. Il piano è stato illustrato con chiarez-

za e dovizia di particolari dal Dottor Stefano Goberti Direttore 

Pianificazione Eni. L’incontro con la Direzione Pianificazione è 

stato coordinato dalla Dottoressa Manuela Bucca Senior Vice 

President RASI/FO Eni.

In continuità con i precedenti incontri Apve-Eni, quest’ultima 

manifesta sempre tutta l’attenzione a mantenere vivi i legami di espe-

rienza con le persone che in tempi diversi ne hanno costituito il corpo 

portante. 

Considerata la complessità e la delicatezza degli argomenti trattati si è 

preferito riportare quì di seguito e nella sua interezza il comunicato 

stampa ufficiale Eni avente a tema la presentazione del Piano strategi-

co Eni 2017-2020 tenuta a Londra dall’AD Dottor Claudio Descalzi il 

primo Marzo c.a. La presentazione fatta dal Dottor Goberti ad Apve è 

perfettamente collimante con quanto di seguito riportato”. 

Amedeo Santucci

“ “

Creiamo valore a lungo termine
Piano Strategico Eni 2017-2020

Mid-downstream – AD Descalzi: “Abbiamo quasi 

completato la ristrutturazione dei settori Gas & Power 

e Refining & Marketing, aumentando l’efficienza e 

massimizzando la redditività del capitale. Anche se il 

mercato del gas è in una condizione di eccesso di 

offerta e si prevede che i prezzi restino bassi fino al 

2020, il nostro settore Midstream continuerà a bene-

ficiare del riallineamento dei contratti di fornitura di 

gas ai prezzi di mercato, e al pieno recupero dei con-

Upstream – AD Descalzi: “Abbiamo sempre consi-

derato l’esplorazione il vero motore del nostro busi-

ness Upstream, basato sui prospetti convenzionali e 

near-field. Operiamo la maggior parte dei nostri pro-

getti con quote rilevanti, e questo ci consente di ven-

dere parte dei nostri asset, realizzando così una gene-

razione di cassa anticipata. 

Le forti sinergie tra l’Esplorazione e lo Sviluppo garan-

tiscono una crescita organica della produzione grazie 

alla rapida estrazione e commercializzazione delle 

risorse”.

Ÿ Produzione: CAGR 3% all’anno; circa 

+5% nel 2017 rispetto al 2016;

Ÿ CAPEX Upstream: -13% rispetto al Piano 

precedente;

Ÿ Esplorazione: 2-3 miliardi barili olio equi-

valente di nuove risorse.

[segue a pag. 16]

tratti take-or-pay. Per il settore Refining & Marketing, 

ci aspettiamo risultati positivi nel periodo di Piano 

grazie all’ulteriore abbassamento del margine di 

breakeven e alla crescita dei risultati nel Marketing”

Ÿ G&P in break-even strutturale dal 2017; 

EBIT > �600 milioni al 2020;

Ÿ Raffinazione: margine di breakeven di 

$3/barile entro il 2018;

Ÿ Chimica: �1,2 miliardi di cash flow 

operativo cumulato al 2020.

Strategia finanziaria – AD Descalzi: “Dopo due 

anni di bassi investimenti e di sfiducia nell’industria 

del petrolio a livello globale, ora ci aspettiamo un 

lento aumento dei prezzi del petrolio fino a $70 al 

barile nel 2020. Nonostante ciò, continueremo ad 

avere un approccio prudente, terremo la nostra 

CAPEX cash neutrality sotto i $45 al barile in media 

nei 4 anni di Piano. La flessibilità finanziaria garantirà 

la sostenibilità della nostra politica di remunerazione 

in uno scenario di prezzi del petrolio bassi, e ci per-

metterà di cogliere le opportunità che si presenteran-

no se lo scenario economico migliorerà”.

Efficienza 

Ÿ CAPEX: -8% rispetto al Piano precedente;

Ÿ Break-even medio dei nuovi progetti: 

$30/barile;

Ÿ Nuove dismissioni per �5-7 miliardi 

al 2020;

Cash Flow 

Ÿ Free Cash Flow > �20 miliardi;

Ÿ Cash Flow operativo �47 miliardi;

Ÿ CAPEX cash neutrality < $45/barile;

Ÿ Cash neutrality organica 

(CAPEX+dividendo): nel 2017 con 

$60/barile, nel 2018-2020 < $60/barile;

Remunerazione degli azionisti 

Ÿ Proposta di dividendo per il 2017 

confermata a �0,8 per azione, 

interamente pagato per cassa; 

Ÿ Politica di distribuzione progressiva, in 

linea con la crescita degli utili e con la 

variabilità dello scenario.
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Londra, 1 marzo 2017 - Claudio Descalzi, Ammini-

stratore Delegato di Eni, presenta oggi alla comunità 

finanziaria il Piano Strategico della società per il perio-

do 2017- 2020. Facendo leva sui suoi punti di forza, 

Eni sta realizzando un portafoglio ad alto valore, 

grazie al quale poter cogliere le opportunità che uno 

scenario positivo potrà offrire o sostenere la creazio-

ne di valore in caso di uno scenario negativo. Consi-

derando il processo di trasformazione del Gruppo e 

gli obiettivi definiti nel Piano, Eni ha intenzione di 

confermare un dividendo per il 2017 di �0,8 per azio-

ne interamente pagato per cassa. La politica di distri-

buzione sarà progressiva, in linea con la crescita degli 

utili e con la variabilità dello scenario.

Upstream 

La produzione di idrocarburi è prevista in crescita del 

3% all’anno nel periodo 2017- 2020, e sarà realizzata 

principalmente attraverso il ramp-up e l’avvio di nuovi 

progetti e l’ottimizzazione della produzione, che 

daranno un contributo totale di circa 850mila barili di 

olio equivalente al giorno nel 2020. L’esplorazione 

rimane un fattore chiave per la crescita del valore 

della società. Nell’arco del periodo di Piano, Eni pre-

vede nuove scoperte per 2-3 miliardi di barili di petro-

lio equivalente, quasi il doppio delle scoperte del 

Piano precedente, grazie alla perforazione di circa 

120 pozzi in oltre 20 Paesi. Questo sarà possibile 

nonostante la riduzione del 10% del CAPEX dell’e-

splorazione. Grazie alla flessibilità del portafoglio di 

Eni, ai successi della strategia esplorativa corrente, 

alle sinergie con gli asset esistenti e alla rinegoziazio-

ne dei contratti, il break-even medio dei nuovi pro-

getti è di circa $30 al barile.

U

In primo piano

Negli ultimi tre anni abbiamo trasformato Eni in un’azienda più agile e resiliente. Abbiamo creato un 

portafoglio dall’alto valore, composto da un ampio numero di progetti maturi, i quali garantiranno la 

crescita della nostra produzione a medio e lungo termine, e un grande quantitativo di riserve, il che 

ci dà flessibilità e valore. Guardando al futuro, l’esplorazione continuerà a essere il motore della 

nostra crescita organica a lungo termine, mentre continueremo a concentrare tutte le nostre energie 

sullo sviluppo rapido dei progetti e sulla massimizzazione dell’efficienza dei costi. Per cogliere 

tutte le possibili opportunità per i nostri azionisti, continueremo a mantenere una cash neutrality 

bassa. Crediamo nel futuro del gas e la nostra ambizione è quella di sviluppare la nostra posizione 

nell’upstream per diventare un player globale integrato del gas e del GNL.

Claudio Descalzi, AD Eni

“Il giorno 13 Giugno 2017 presso il Centro Congressi Eni di 

Roma, in videoconferenza con la Sede Apve di SDM e con le 

Sezioni Apve di Gela, Taranto, Livorno e Genova, si è tenuta ad 

esclusivo beneficio della nostra Associazione, la presentazione 

del Piano Eni 2017-2020. Il piano è stato illustrato con chiarez-

za e dovizia di particolari dal Dottor Stefano Goberti Direttore 

Pianificazione Eni. L’incontro con la Direzione Pianificazione è 

stato coordinato dalla Dottoressa Manuela Bucca Senior Vice 

President RASI/FO Eni.

In continuità con i precedenti incontri Apve-Eni, quest’ultima 

manifesta sempre tutta l’attenzione a mantenere vivi i legami di espe-

rienza con le persone che in tempi diversi ne hanno costituito il corpo 

portante. 

Considerata la complessità e la delicatezza degli argomenti trattati si è 

preferito riportare quì di seguito e nella sua interezza il comunicato 

stampa ufficiale Eni avente a tema la presentazione del Piano strategi-

co Eni 2017-2020 tenuta a Londra dall’AD Dottor Claudio Descalzi il 

primo Marzo c.a. La presentazione fatta dal Dottor Goberti ad Apve è 

perfettamente collimante con quanto di seguito riportato”. 

Amedeo Santucci

“ “

Creiamo valore a lungo termine
Piano Strategico Eni 2017-2020

Mid-downstream – AD Descalzi: “Abbiamo quasi 

completato la ristrutturazione dei settori Gas & Power 

e Refining & Marketing, aumentando l’efficienza e 

massimizzando la redditività del capitale. Anche se il 

mercato del gas è in una condizione di eccesso di 

offerta e si prevede che i prezzi restino bassi fino al 

2020, il nostro settore Midstream continuerà a bene-

ficiare del riallineamento dei contratti di fornitura di 

gas ai prezzi di mercato, e al pieno recupero dei con-

Upstream – AD Descalzi: “Abbiamo sempre consi-

derato l’esplorazione il vero motore del nostro busi-

ness Upstream, basato sui prospetti convenzionali e 

near-field. Operiamo la maggior parte dei nostri pro-

getti con quote rilevanti, e questo ci consente di ven-

dere parte dei nostri asset, realizzando così una gene-

razione di cassa anticipata. 

Le forti sinergie tra l’Esplorazione e lo Sviluppo garan-

tiscono una crescita organica della produzione grazie 

alla rapida estrazione e commercializzazione delle 

risorse”.

Ÿ Produzione: CAGR 3% all’anno; circa 

+5% nel 2017 rispetto al 2016;

Ÿ CAPEX Upstream: -13% rispetto al Piano 

precedente;

Ÿ Esplorazione: 2-3 miliardi barili olio equi-

valente di nuove risorse.

[segue a pag. 16]

tratti take-or-pay. Per il settore Refining & Marketing, 

ci aspettiamo risultati positivi nel periodo di Piano 

grazie all’ulteriore abbassamento del margine di 

breakeven e alla crescita dei risultati nel Marketing”

Ÿ G&P in break-even strutturale dal 2017; 

EBIT > �600 milioni al 2020;

Ÿ Raffinazione: margine di breakeven di 

$3/barile entro il 2018;

Ÿ Chimica: �1,2 miliardi di cash flow 

operativo cumulato al 2020.

Strategia finanziaria – AD Descalzi: “Dopo due 

anni di bassi investimenti e di sfiducia nell’industria 

del petrolio a livello globale, ora ci aspettiamo un 

lento aumento dei prezzi del petrolio fino a $70 al 

barile nel 2020. Nonostante ciò, continueremo ad 

avere un approccio prudente, terremo la nostra 

CAPEX cash neutrality sotto i $45 al barile in media 

nei 4 anni di Piano. La flessibilità finanziaria garantirà 

la sostenibilità della nostra politica di remunerazione 

in uno scenario di prezzi del petrolio bassi, e ci per-

metterà di cogliere le opportunità che si presenteran-

no se lo scenario economico migliorerà”.

Efficienza 

Ÿ CAPEX: -8% rispetto al Piano precedente;

Ÿ Break-even medio dei nuovi progetti: 

$30/barile;

Ÿ Nuove dismissioni per �5-7 miliardi 

al 2020;

Cash Flow 

Ÿ Free Cash Flow > �20 miliardi;

Ÿ Cash Flow operativo �47 miliardi;

Ÿ CAPEX cash neutrality < $45/barile;

Ÿ Cash neutrality organica 

(CAPEX+dividendo): nel 2017 con 

$60/barile, nel 2018-2020 < $60/barile;

Remunerazione degli azionisti 

Ÿ Proposta di dividendo per il 2017 

confermata a �0,8 per azione, 

interamente pagato per cassa; 

Ÿ Politica di distribuzione progressiva, in 

linea con la crescita degli utili e con la 

variabilità dello scenario.
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Gas & Power 

Il settore G&P di Eni raggiungerà il break-even nel 

2017, e sarà in attivo in seguito, grazie all’allinea-

mento dei contratti di fornitura di gas alle condizioni 

di mercato e alla riduzione dei costi logistici. Il settore 

G&P ha una nuova strategia: passare da leader euro-

peo a operatore d’azienda nel marketing globale del 

gas e del GNL, beneficiando di una maggiore integra-

zione con il settore dell’Upstream. La nuova strategia 

G&P si concentrerà principalmente su: 

Ÿ Massimizzazione del ritorno del gas 

equity;

Ÿ Sviluppo di un portafoglio GNL 

competitivo;

Ÿ Trasformazione del settore retail in una 

consociata.

 L’EBIT dal 2019 sarà di oltre �600 milioni.

Refining & Marketing e Chimica 

Per affrontare le debolezze strutturali del settore della 

Raffinazione, l’obiettivo di Eni è di ridurre il margine 

di breakeven a circa $3 al barile entro il 2018. Per 

raggiungerlo, Eni farà leva su:

Ÿ Ottimizzazioni sugli impianti;

Ÿ Aumento della produzione della 

bio-raffineria di Venezia e avvio di quella 

di Gela, con un obiettivo di produzione 

di oltre 1 milione di tonnellate;

Ÿ Razionalizzazione della logistica;

Ÿ Crescita dei risultati del Marketing 

tramite innovazione ed efficienza.

Tutto ciò genererà un flusso di cassa operativo cumu-

lato di �3,3 miliardi, e un aumento dell’EBIT di �300 

mln nel periodo di Piano, a scenario costante 2017.

Nel settore della Chimica, Eni prevede di realizzare un 

EBIT di circa �300 mln all’anno e un flusso di cassa 

operativo cumulato di �1,2 mld grazie a:

Ÿ Maggiore integrazione, ottimizzazione e 

flessibilità;

Ÿ Nuovo focus su specialità ad alto margine;

Ÿ Chimica verde ed espansione internazionale.

Strategia finanziaria 

Il Piano di investimenti quadriennale è focalizzato su 

progetti ad alto valore e con rapidi ritorni e sullo svi-

luppo di progetti convenzionali. Il CAPEX di circa 

31,6 miliardi di euro rappresenta una riduzione 

dell’8%, a un tasso di cambio costante, rispetto al 

Piano precedente, e riguarda principalmente il porta-

foglio Upstream, la riprogrammazione delle attività di 

progetto, e la rinegoziazione di contratti. Questa 

riduzione è stata parzialmente compensata dal mag-

gior impegno di circa �500 mln in altri settori, princi-

palmente nelle energie rinnovabili, un elemento sem-

pre più rilevante nella strategia di decarbonizzazione 

di Eni. Inoltre, il CAPEX non impegnato rappresenta 

circa il 55% degli investimenti totali nel 2019-2020, e 

assicura al portafoglio Eni una grande flessibilità nel 

caso in cui lo scenario di prezzi del petrolio dovesse 

nuovamente essere negativo. Il nuovo piano di 

dismissioni punta a realizzare circa 5-7 miliardi di 

euro principalmente attraverso la diluizione degli 

asset di esplorazione, in linea con la nostra strategia 

di dual exploration. 

In conclusione, questo Piano permetterà a Eni di 

avere una generazione di cassa superiore, tramite 

la costruzione di un portafoglio dall’alto margine 

grazie a risorse materiali e convenzionali, opera-

zioni design-to-cost e asset di alto valore.

STOCCAGGIO DEL GAS NATURALE IN 

ITALIA

Venerdì 24 marzo nel pomeriggio, per 

circa 2 ore, in un’aula dell’Università 

della Terza Età di Crema, il socio consi-

gliere Apve Valerio Galvagni e il presi-

dente di Sezione Antonio Canonaco 

hanno tenuto una lezione sulla necessità 

dello stoccaggio del gas naturale in 

Italia. Vi hanno partecipato circa 50 

persone fra iscritti all’Università e soci 

Apve. 

Mentre Galvagni ha trattato la parte 

mineraria dei giacimenti e la perforazio-

ne dei pozzi, Canonaco ha illustrato gli 

impianti di separazione, di disidratazio-

ne e di compressione.

Giovedì 6 aprile in mattinata, con un 

gruppo di circa 20 partecipanti, è stato 

visitato l’ultramoderno impianto di stoc-

caggio di Bordolano, tuttora in fase di 

collaudo.

Tutti i pozzi e le nove centrali di stoccag-

gio sopra menzionate sono telecoman-

date e telecontrollate dal Settore Opera-

tivo di SNAM-Stogit sito in Via Libero 

Comune a Crema.

Una curiosità; l’Ufficio Apve-Crema è 

inserito in questo Settore Operativo sin 

dal lontano 1992. 

A proposito dello stoccaggio del gas 

naturale in Italia, già a decorrere dagli 

anni ‘60 il presidente di Sezione Antonio 

Canonaco ha partecipato con altri re-

sponsabili dell’AGIP-Mineraria alle pri-

missime prove in tre giacimenti metani-

feri del Settore Operativo di Crema. Si 

trattava di: Sergnano-Romanengo (CR) 

col Sig. Ultimo PERSICO (dal 1965); 

Ripalta (CR) col Sig. Franco BANDINI (dal 

1967); Cortemaggiore (PC) con l’Ing. 

Pierfranco FRANCI (dal 1968). 

Nei suddetti tre giacimenti la compres-

sione veniva realizzata nel periodo pri-

mavera-estate con modesti gruppi moto-

compressori alternativi della N.P. di 

Firenze la cui potenza complessiva era di 

soli 3.800 KW cui corrispondeva una 

portata annuale massima iniettata di 

300.000.000 di Nmc. 

Tale situazione si è protratta fino a quasi 

tutti gli anni ‘80 e cioè fino a quando 

non è subentrata la SNAM-Stogit che, 

d’accordo con l’AGIP-Mineraria proprie-

taria dei pozzi e degli impianti di tratta-

mento, cominciò ad installare potenti 

turbocompressori centrifughi della N.P. / 

G.E. non soltanto nelle Centrali dei sud-

detti tre giacimenti, ma anche in quelli 

di: Settala (MI), Brugherio (MI), Miner-

bio (BO), Sabbioncello (FE), San Salvo-

F.Treste (CH); e di recente a Bordolano 

(CR). C’è da sottolineare che questi 9 

giacimenti furono potenziati perforando 

altri nuovi pozzi ed installando adeguati 

impianti di separazione dell’acqua libera 

presente nel gas naturale e di disidrata-

zione del medesimo.

I gruppi turbocompressori centrifughi 

N.P./G.E. possono erogare una potenza 

complessiva pari 350.000 KW. Essi in 

fase d’iniezione (stoccaggio) aspirano il 

gas naturale dalla Rete Nazionale della 

SNAM a circa 60 atm. e lo comprimono 

nei giacimenti a 90/150 atm. 

La quantità di gas naturale iniettato, 

sempre nel periodo primavera-estate, è 

di circa 17.000.000.000 di Nmc.

Attualmente il nostro Paese consuma 

annualmente (per usi industriali, civili e 

termici) circa 80.000.000.000 Nmc e ne 

importa 70.000.000.000 (dalla Russia, 

dall’Algeria, dalla Norvegia e dalla Libia).

dalla Sezione di Crema

  •  DALLE SEZIONI APVE  •  DALLE SEZIONI APVE  • 
[segue da pag. 15]
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Gas & Power 

Il settore G&P di Eni raggiungerà il break-even nel 

2017, e sarà in attivo in seguito, grazie all’allinea-

mento dei contratti di fornitura di gas alle condizioni 

di mercato e alla riduzione dei costi logistici. Il settore 

G&P ha una nuova strategia: passare da leader euro-

peo a operatore d’azienda nel marketing globale del 

gas e del GNL, beneficiando di una maggiore integra-

zione con il settore dell’Upstream. La nuova strategia 

G&P si concentrerà principalmente su: 

Ÿ Massimizzazione del ritorno del gas 

equity;

Ÿ Sviluppo di un portafoglio GNL 

competitivo;

Ÿ Trasformazione del settore retail in una 

consociata.

 L’EBIT dal 2019 sarà di oltre �600 milioni.

Refining & Marketing e Chimica 

Per affrontare le debolezze strutturali del settore della 

Raffinazione, l’obiettivo di Eni è di ridurre il margine 

di breakeven a circa $3 al barile entro il 2018. Per 

raggiungerlo, Eni farà leva su:

Ÿ Ottimizzazioni sugli impianti;

Ÿ Aumento della produzione della 

bio-raffineria di Venezia e avvio di quella 

di Gela, con un obiettivo di produzione 

di oltre 1 milione di tonnellate;

Ÿ Razionalizzazione della logistica;

Ÿ Crescita dei risultati del Marketing 

tramite innovazione ed efficienza.

Tutto ciò genererà un flusso di cassa operativo cumu-

lato di �3,3 miliardi, e un aumento dell’EBIT di �300 

mln nel periodo di Piano, a scenario costante 2017.

Nel settore della Chimica, Eni prevede di realizzare un 

EBIT di circa �300 mln all’anno e un flusso di cassa 

operativo cumulato di �1,2 mld grazie a:

Ÿ Maggiore integrazione, ottimizzazione e 

flessibilità;

Ÿ Nuovo focus su specialità ad alto margine;

Ÿ Chimica verde ed espansione internazionale.

Strategia finanziaria 

Il Piano di investimenti quadriennale è focalizzato su 

progetti ad alto valore e con rapidi ritorni e sullo svi-

luppo di progetti convenzionali. Il CAPEX di circa 

31,6 miliardi di euro rappresenta una riduzione 
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STOCCAGGIO DEL GAS NATURALE IN 
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della Terza Età di Crema, il socio consi-

gliere Apve Valerio Galvagni e il presi-

dente di Sezione Antonio Canonaco 
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dello stoccaggio del gas naturale in 

Italia. Vi hanno partecipato circa 50 

persone fra iscritti all’Università e soci 

Apve. 

Mentre Galvagni ha trattato la parte 

mineraria dei giacimenti e la perforazio-

ne dei pozzi, Canonaco ha illustrato gli 

impianti di separazione, di disidratazio-

ne e di compressione.

Giovedì 6 aprile in mattinata, con un 

gruppo di circa 20 partecipanti, è stato 

visitato l’ultramoderno impianto di stoc-

caggio di Bordolano, tuttora in fase di 

collaudo.

Tutti i pozzi e le nove centrali di stoccag-

gio sopra menzionate sono telecoman-

date e telecontrollate dal Settore Opera-

tivo di SNAM-Stogit sito in Via Libero 

Comune a Crema.

Una curiosità; l’Ufficio Apve-Crema è 

inserito in questo Settore Operativo sin 
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Pierfranco FRANCI (dal 1968). 
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taria dei pozzi e degli impianti di tratta-

mento, cominciò ad installare potenti 

turbocompressori centrifughi della N.P. / 

G.E. non soltanto nelle Centrali dei sud-
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dalla Sezione di Crema
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Il giorno 15 Marzo 2017 la Commis-

sione Urbanistica ha deliberato favore-

volmente la richiesta della Sezione Apve 

di Gela di intitolare la villa di Macchitella 

alla memoria dell’Ingegner Gugliemo 

Moscato.

Nei giorni 29/30 aprile e 01/ maggio  è 

stata organizzata una gita culturale 

presso i seguenti paesi:

1) Cefalù, visita alla Cattedrale  in stile 

gotico;

2) Castelbuono, visita al castello della 

famiglia Ventimiglia in stile medievale del 

1300, appartenuto a Federico di Svevia;

3) Gangi, è stato visitato il borgo ritenuto 

il più bello d’Italia  nell’anno 2014;

4) Sperlinga, è stato visitato il castello 

medievale costruito su una rocca.

In alto, il Verbale in cui il Comune di Gela 
s’impegna a intitolare la piazza all’Ing. Moscato.

dalla Sezione di Genova

La notizia più di spicco per Genova 

riguarda il nostro Socio Ing. Candini.

Lo scorso 10 aprile 2017 il nostro Socio 

Ing. Attilio Candini ha festeggiato, cir-

condato dai suoi familiari, il suo centesi-

mo compleanno.

A nome dei nostri Soci ci è particolar-

mente gradita l’occasione di porgergli gli 

auguri più sinceri e sentiti della nostra 

Sezione di Genova, da aggiungere a 

quelli già pervenuti numerosi dalle di-

verse aree del mondo petrolifero. 

La notizia è stata riportata dal Dott. Car-

levaro sulla Staffetta Petrolifera e dal-

l’ANIA. Anche il dott. Accorinti ha voluto 

ricordare l’Ing. Candini con una mail di 

congratulazioni e di stima.

Ma in questa straordinaria occasione 

vorremmo ricordare a chi ha avuto la 

fortuna di conoscerlo e frequentarlo e 

presentare agli altri la lunga carriera di un 

Socio che senza dubbio è stato, ed è 

tuttora, “un personaggio” nella storia 

della nostra Società.

Nato a Milano nel 1917, interrompe gli 

studi universitari a causa della seconda 

Guerra Mondiale, è decorato con meda-

glia d’argento al valor militare, si laurea 

in ingegneria meccanica nel 1946, inizia 

il suo lavoro con la Shell nel 1949.

Dopo una carriera tra Distribuzione 

Commerciale e Marketing, sviluppata in 

Italia e all’estero, nel 1969 assume la 

responsabilità della Direzione Generale 

Marketing ed entra a far parte del Con-

siglio di Amministrazione della Società.

Nel 1972 è nominato Vice Presidente 

Operativo e nel 1974 è confermato Vice 

Presidente della IP e nominato Presi-

dente della Covengas fino al pensiona-

mento. Dal 1979 è Presidente del Centro 

Italiano Riscaldamento.

Ma “...l’augurio di lunghi anni ancora 

attivi da trascorrere in armonia circonda-

to dai suoi cari...” pubblicato dal giorna-

lino aziendale all’atto del suo pensiona-

mento si è rivelato profetico e lungimi-

rante. Infatti l’ing. Candini ha continuato 

“per lunghi anni” la sua attività nel 

settore petrolifero nazionale: dal 1983 al 

1987 è stato il primo ed apprezzato 

Presidente del Consorzio Obbligatorio 

degli Oli Usati, avviandone l’attività.

Dal 1984 al 2009 è stato Presidente della 

Petraco SpA di Milano. Stretto col-

laborare e Vice di Giacomo Emilio Otto-

lenghi nel Gruppo Pir (Petrolifera Italo 

Rumena) dopo la sua morte, nel marzo 

1995, venne chiamato per alcuni anni a 

ricoprirne la presidenza. L’Ing. Candini è 

tuttora Presidente Onorario della Pir.

Auguri di cuore a un 
Socio Apve Centenario!

30 marzo e 6 aprile abbiamo visitato al 

Palazzo Ducale di Genova la mostra di 

Amedeo Modigliani artista livornese 

impetuoso, dissoluto, bellissimo e pas-

sionale. Mostra molto interessante per i 

suoi nudi e ritratti femminili con una 

esposizione di una trentina di raffinati 

dipinti ed altrettanti disegni provenienti 

da musei italiani, stranieri e da collezioni 

private.

22 aprile gita a Pralormo – Messer 

Tulipano con visita al Castello accolti dalla 

Contessa Consolata Beraudo. A seguire 

passeggiata nel parco in mezzo ad una 

incredibile varietà di tulipani. Pranzo nel 

cortile della Foresteria e pomeriggio giro 

della graziosissima Carmagnola con i 

suoi eleganti palazzi e logge, il mercato e 

il castello.

9/21 maggio un bel viaggio cultu-

ral/gastronomico nel Triangolo d’oro 

Trevigiano da Castelfranco, con le sue 

mura e la Pala del Giorgione, a Possagno 

con la Casa del Canova e la Gipsoteca 

dove sono  raccolti i gessi del grande 

scultore. E poi Asolo con i suoi portici e il 

castello, Cittadella con le sue mura e 

Treviso con i suoi parchi e i suoi canali….

Corso d’inglese 2016-2017

Il 7 giugno si sono ufficialmente chiusi i 

corsi di lingua inglese condotti dalla 

nostra socia Rosanna Bishop. 22 parteci-

panti divisi in 3 gruppi: beginners (3), 

intermediates (9), conversation (10).

Tra gli argomenti di attualità e politica 

trattati quest’anno: Theresa May, Brexit, 

elezioni Donald Trump, UE 60 anniversa-

rio dei Trattati di Roma, elezioni Macron, 

monumenti di Palmyra, il dopo Londra e 

Manchester, avvenimenti di risonanza 

internazionale. Inoltre cinema, i migliori 
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dalla Sezione di Mestredalla Sezione di Matelica

dalla Sezione di Rho

Nel periodo Marzo–Maggio 2017 le 

attività programmate della Sezione di 

Mestre hanno organizzato: il 4 Marzo, 

la Festa della Donna visitando a Padova 

la Cappella degli Scrovegni (Giotto), con 

103 Soci partecipanti.

Importante visita l’8 Aprile al Santuario 

della Madonna dei Miracoli a Motta di 

Livenza e successivamente al pomerig-

gio a Cividale del Friuli, per il pranzo, 

con 55 Soci. Dall’11 al 14 Maggio 

abbiamo eseguito un minitour di quat-

tro giorni con visite guidate, come base 

ad Aprica, Tirano, St. Moritz, Bormio, 

Livigno, Teglio. L’evento ha ottenuto un 

notevole successo per le località mozza-

fiato visitate, sia per la ristorazione e ha 

visto la presenza di 58 Soci partecipanti.

Con la collaborazione della Sezione di 

Matelica, si è tenuto come ogni anno, il 

28 Maggio, il Gran Premio della Monta-

gna, una delle gare ciclistiche più impor-

tanti e prestigiose. 

Hanno partecipato 590 ciclisti.

Il 6 Maggio gita a Colorno (PR) con visita alla resi-

denza del duca Ferdinando di Borbone, alla cappella 

Ducale di San Liborio e a seguire degustazione di vini 

alla cantina Magnelli.

film in arrivo per il 2017(coming soon e 

Oscars), salute (curcuma e tè rosso 

Roibos). 

Da un piccolo test di fine corso sono 

emerse nuove proposte per il prossimo 

anno: politica, attualità, gossip, salute e 

benessere, viaggi, arte (pittori inglese del 

800), cinema, ambiente, vite di perso-

naggi famosi, città italiane (Roma e 

Napoli) e città estere. 

Abbiamo concluso il nostro corso con la 

consueta giornata insieme: un bel pran-

zo in riva al mare di Cogoleto, Genova, e 

la promessa di rivederci a ottobre.

Enjoy your holidays!

dalla Sezione di Roma

Il 3 marzo presso le Scuderie del Qui-

rinale abbiamo visitato la mostra “Il 

Museo Universale“ la nuova vita dei ca-

polavori recuperati. Trattasi delle splen-

dide opere d’arte di pittura e scultura 

che furono sottratte tra il 1796 ed il 

1814 da Napoleone e che il 4 gennaio 

1816 furono recuperate e ritornarono a 

Roma grazie anche all’impegno di Anto-

nio Canova incaricato dallo Stato Pon-

tificio. La mostra offre oltre 70 autentici 

capolavori, fra i quali opere di Raffaello 

con il ritratto di Papa X con i cardinali 

Giulio de’ Medici e Luigi de’ Rossi, Gui-

do Reni con la strage degli Innocenti, 

Tiziano con l’Assunzione, Correggio 

con il Compianto sul Cristo Morto, Anni-

bale Carracci con la Deposizione, Guer-

cino con la Cattedra di San Pietro, Peru-

gino con il Battista tra i quattro Santi; 

sono inoltre esposti capolavori statuari 

quali la Venere Capitolina e Giove di 

Otricoli.

Il nostro socio dr. Giuseppe Maria Sfli-

giotti ha intrattenuto i nostri soci parte-

cipanti agli “Incontri Musicali”: 

il 9 marzo con le illustrazioni sulla vita e 

le opere di Ciajkoskij seguite dal video del 

concerto per pianoforte e orchestra n.1; 

il 23 marzo con il video sul “concerto per 

violino e orchestra” e dal valzer del ballet-

to “Il lago dei Cigni” sempre di Ciajkoskij; 

il 10 aprile sulla recita via video della 

Sinfonia n.2 “Resurrezione “di Gustav 

Mahlher; il 5 maggio sulla Sinfonia n.3 

“Eroica” di Beethoven.

Il 25 marzo è stata effettuata la visita al 

Museo Centrale Montemartini, straor-

dinario esempio di riconversione di un 

edificio di archeologia industriale in 

sede museale, dove abbiamo ammirato 

capolavori della scultura antica che 

risaltano da un lato la grandezza monu-

mentale di Roma antica e dall’altro la 

memoria di uno dei primi ambienti 

industriali romani.

Il 19 maggio, con viaggio organizzato, 

abbiamo visitato il Museo della Zecca; 

aperto da pochi mesi ed inaugurato dal 

Presidente della Repubblica il museo è 

considerato lo “scrigno di meraviglie e 

tesori nascosti “perché custodisce i 

tesori della Zecca della Capitale. Vi sono 

conservati ed esposti, oltre a ventidue-

mila pezzi, una incredibile raccolta di 

monete, medaglie, punzoni e modelli in 

cera oltre agli imponenti macchinari 

storici utilizzati nel tempo per la loro 

lavorazione. In particolare sono stati 

ammirati nella loro sequenza cronologi-

ca pezzi straordinari che risalgono 

all’Epoca dello Stato Pontificio. L’esposi-

zione rende omaggio anche alla fantasia 

degli incisori dei quali si evidenzia 

l’abilità  e la creatività nel configurare e 

modellare le varie medaglie e le varie 

monete delle diverse epoche fra cui, 

oltre alla lira anche quella attuale del-

l’euro.

Il 13 Giugno si è tenuta, presso il Centro 

Congressi dell’Eni a piazzale Enrico 

Mattei 1, la conferenza sul “Piano stra-

tegico 2017-2020” da parte del relato-

re Dott. Stefano Goberti, Direttore Piani-

ficazione Eni, alla quale hanno parteci-

pato numerosi soci di Apve Roma e, in 

videoconferenza, quelli della sede di San 

Donato Milanese e delle Sezioni di Geno-

va, Livorno, Taranto e Gela.

APVE IN RETE

Il 24 maggio si è concluso il ciclo di 

lezioni tenuto dal personale di ENI-ICT 

iniziato 29 marzo 2017. Il corso costitui-

to da 7 moduli, come preannunciato nel 

precedente numero di Apve Notizie, ha 

visto la partecipazione di oltre 30 soci 

suddivisi in 2 gruppi ed ha riscosso un 

grande successo. 

Dai briefing di fine corso è emerso dai 

partecipanti l’interesse a proseguire in 

seguito con alcuni approfondimenti 

specifici nonché con esercitazioni prati-

che. Il contenuto delle presentazioni 

verrà pubblicato nel sito Apve, sezione 

di Roma.

Nella foto il gruppo del personale ICT di 

Roma che ha predisposto il corso e tenu-

to la docenza.
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Mestre hanno organizzato: il 4 Marzo, 

la Festa della Donna visitando a Padova 

la Cappella degli Scrovegni (Giotto), con 

103 Soci partecipanti.

Importante visita l’8 Aprile al Santuario 

della Madonna dei Miracoli a Motta di 

Livenza e successivamente al pomerig-

gio a Cividale del Friuli, per il pranzo, 

con 55 Soci. Dall’11 al 14 Maggio 

abbiamo eseguito un minitour di quat-

tro giorni con visite guidate, come base 

ad Aprica, Tirano, St. Moritz, Bormio, 

Livigno, Teglio. L’evento ha ottenuto un 

notevole successo per le località mozza-

fiato visitate, sia per la ristorazione e ha 

visto la presenza di 58 Soci partecipanti.

Con la collaborazione della Sezione di 

Matelica, si è tenuto come ogni anno, il 

28 Maggio, il Gran Premio della Monta-

gna, una delle gare ciclistiche più impor-

tanti e prestigiose. 

Hanno partecipato 590 ciclisti.

Il 6 Maggio gita a Colorno (PR) con visita alla resi-

denza del duca Ferdinando di Borbone, alla cappella 

Ducale di San Liborio e a seguire degustazione di vini 

alla cantina Magnelli.

film in arrivo per il 2017(coming soon e 

Oscars), salute (curcuma e tè rosso 

Roibos). 

Da un piccolo test di fine corso sono 

emerse nuove proposte per il prossimo 

anno: politica, attualità, gossip, salute e 

benessere, viaggi, arte (pittori inglese del 

800), cinema, ambiente, vite di perso-

naggi famosi, città italiane (Roma e 

Napoli) e città estere. 

Abbiamo concluso il nostro corso con la 

consueta giornata insieme: un bel pran-

zo in riva al mare di Cogoleto, Genova, e 

la promessa di rivederci a ottobre.

Enjoy your holidays!

dalla Sezione di Roma

Il 3 marzo presso le Scuderie del Qui-

rinale abbiamo visitato la mostra “Il 

Museo Universale“ la nuova vita dei ca-

polavori recuperati. Trattasi delle splen-

dide opere d’arte di pittura e scultura 

che furono sottratte tra il 1796 ed il 

1814 da Napoleone e che il 4 gennaio 

1816 furono recuperate e ritornarono a 

Roma grazie anche all’impegno di Anto-

nio Canova incaricato dallo Stato Pon-

tificio. La mostra offre oltre 70 autentici 

capolavori, fra i quali opere di Raffaello 

con il ritratto di Papa X con i cardinali 

Giulio de’ Medici e Luigi de’ Rossi, Gui-

do Reni con la strage degli Innocenti, 

Tiziano con l’Assunzione, Correggio 

con il Compianto sul Cristo Morto, Anni-

bale Carracci con la Deposizione, Guer-

cino con la Cattedra di San Pietro, Peru-

gino con il Battista tra i quattro Santi; 

sono inoltre esposti capolavori statuari 

quali la Venere Capitolina e Giove di 

Otricoli.

Il nostro socio dr. Giuseppe Maria Sfli-

giotti ha intrattenuto i nostri soci parte-

cipanti agli “Incontri Musicali”: 

il 9 marzo con le illustrazioni sulla vita e 

le opere di Ciajkoskij seguite dal video del 

concerto per pianoforte e orchestra n.1; 

il 23 marzo con il video sul “concerto per 

violino e orchestra” e dal valzer del ballet-

to “Il lago dei Cigni” sempre di Ciajkoskij; 

il 10 aprile sulla recita via video della 

Sinfonia n.2 “Resurrezione “di Gustav 

Mahlher; il 5 maggio sulla Sinfonia n.3 

“Eroica” di Beethoven.

Il 25 marzo è stata effettuata la visita al 

Museo Centrale Montemartini, straor-

dinario esempio di riconversione di un 

edificio di archeologia industriale in 

sede museale, dove abbiamo ammirato 

capolavori della scultura antica che 

risaltano da un lato la grandezza monu-

mentale di Roma antica e dall’altro la 

memoria di uno dei primi ambienti 

industriali romani.

Il 19 maggio, con viaggio organizzato, 

abbiamo visitato il Museo della Zecca; 

aperto da pochi mesi ed inaugurato dal 

Presidente della Repubblica il museo è 

considerato lo “scrigno di meraviglie e 

tesori nascosti “perché custodisce i 

tesori della Zecca della Capitale. Vi sono 

conservati ed esposti, oltre a ventidue-

mila pezzi, una incredibile raccolta di 

monete, medaglie, punzoni e modelli in 

cera oltre agli imponenti macchinari 

storici utilizzati nel tempo per la loro 

lavorazione. In particolare sono stati 

ammirati nella loro sequenza cronologi-

ca pezzi straordinari che risalgono 

all’Epoca dello Stato Pontificio. L’esposi-

zione rende omaggio anche alla fantasia 

degli incisori dei quali si evidenzia 

l’abilità  e la creatività nel configurare e 

modellare le varie medaglie e le varie 

monete delle diverse epoche fra cui, 

oltre alla lira anche quella attuale del-

l’euro.

Il 13 Giugno si è tenuta, presso il Centro 

Congressi dell’Eni a piazzale Enrico 

Mattei 1, la conferenza sul “Piano stra-

tegico 2017-2020” da parte del relato-

re Dott. Stefano Goberti, Direttore Piani-

ficazione Eni, alla quale hanno parteci-

pato numerosi soci di Apve Roma e, in 

videoconferenza, quelli della sede di San 

Donato Milanese e delle Sezioni di Geno-

va, Livorno, Taranto e Gela.

APVE IN RETE

Il 24 maggio si è concluso il ciclo di 

lezioni tenuto dal personale di ENI-ICT 

iniziato 29 marzo 2017. Il corso costitui-

to da 7 moduli, come preannunciato nel 

precedente numero di Apve Notizie, ha 

visto la partecipazione di oltre 30 soci 

suddivisi in 2 gruppi ed ha riscosso un 

grande successo. 

Dai briefing di fine corso è emerso dai 

partecipanti l’interesse a proseguire in 

seguito con alcuni approfondimenti 

specifici nonché con esercitazioni prati-

che. Il contenuto delle presentazioni 

verrà pubblicato nel sito Apve, sezione 

di Roma.

Nella foto il gruppo del personale ICT di 

Roma che ha predisposto il corso e tenu-

to la docenza.
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Giovedì 16 Marzo 2017, circa quaranta 

Soci della Sezione di SDM si sono recati 

in gita alla Certosa di Pavia e successiva-

mente in visita al Memoriale E. Mattei a 

Bascapè, costruito sul luogo dove si 

schiantò l’aereo del primo Presidente 

dell’Eni il 27 ottobre 1962. In questo 

luogo della memoria, che diversi soci 

hanno visitato per la prima volta, Franco 

Francescato ha spiegato ai convenuti 

alcuni dettagli sull’architettura del mo-

numento e sul suo significato.

L’8 Aprile oltre 50 Soci hanno partecipa-

to alla visita al castello di Masino ed al 

lago di Viverone. Il castello, proprietà 

del FAI, è sempre appartenuto alla fa-

miglia Valperga Conti di Masino, è com-

pletamente arredato ed in ottimo stato 

di conservazione. È circondato da un bel-

lissimo parco, ricco di alberi secolari e di 

fiori. 

Nel pomeriggio abbiamo circumnavigato 

il lago di Viverone, dove abbiamo ammi-

rato la ricca fauna e flora lacustre, illu-

strati da una Comandante molto simpa-

tica, che ha rallegrato i partecipanti. 

A fine Aprile la Sezione ha organizzato 

dalla Sezione di San Donato Milanese

dalla Sezione di Sannazzaro

Il 13 maggio si è svolta la nostra consue-

ta “gita di primavera”. 

Il gruppo di 50 partecipanti, soci, fami-

gliari e simpatizzanti, si è recato al 

Santuario Madonna della Guardia per 

la visita e l’ascolto della Santa Messa. 

Ha proseguito quindi verso Arenzano, 

dove in un ristorante sul mare sono state 

apprezzate le specialità liguri. 

Poi proseguendo sulla Riviera di Ponente 

per una passeggiata sul lungomare di 

Varazze. 

Infine il ritorno a Sannazzaro con soddi-

sfazione per la giornata passata in 

compagnia.
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una gita di 5 giorni in Campania. Date le 

numerose adesioni (105 partecipanti), la 

gita è stata organizzata su due turni: il 

primo dal 29 aprile al 3 maggio ed il 

secondo dal 9 al 13 maggio, entrambi 

con base a Salerno. Sono stati visitati noti 

e imperdibili luoghi di notevole interesse 

archeologico, artistico, culturale e pae-

saggistico quali: la Reggia di Caserta, la 

città di Salerno, Paestum, la Certosa di 

Padula, gli scavi di Pompei, la Costiera 

Amalfitana con un battello riservato ai 

soli partecipanti alle nostre gite, e la città 

di Napoli dove, fra l’altro, è stata visitata 

la cappella Sansevero con il “Cristo 

Velato” e il Monastero di Santa Chiara. 

È stata una gita bellissima, interessante, 

con molti dei partecipanti che hanno 

espresso i loro complimenti sull’organiz-

zazione. 

La prima mostra “Creatività e Colle-

zionismo” tenutasi domenica 7 maggio 

al centro Yabboq di San Donato Mila-

nese, ha riportato un notevole successo, 

sia per la qualità delle opere esposte che 

per l’affluenza di pubblico. È stata 

un’esperienza particolare: tutti i venti-

quattro espositori hanno partecipato a 

questa avventura con grande entusiasmo 

e non hanno esitato ad esporre i risultati 

della loro passione con grande generosi-

tà, facendoci ammirare collezioni, opere 

e oggetti veramente unici e particolari, 

mentre le diverse raccolte tematiche 

hanno suscitato momenti di emozione e 

riflessione. È stata infine una giornata di 

grande festa e socializzazione, che ha 

contribuito a rafforzare lo spirito di 

appartenenza all’Associazione. 

È stato impressionante vedere quanta 

creatività ci sia tra noi, veramente un 

capitale da valorizzare e da far conoscere 

per il benessere di tutti. Come trasmette-

re tutto questo e farlo conoscere anche a 

chi non ha partecipato alla mostra?

A fine Maggio abbiamo visitato Va-

leggio sul Mincio, con il suo Borghetto 

con tanti “lucchetti dell’amore” fissati 

alle ringhiere, ed il ponte Visconteo, una  

diga costruita nel 1393 da Gian Galeazzo 

Visconti per prosciugare i laghi di 

Mantova nel dominio dei suoi nemici 

Gonzaga. Dopo un ottimo pranzo con 

tortellini “nodi d’amore”, abbiamo visi-

tato uno dei più grandi parchi privati 

d’Europa, il Giardino Sigurtà, un parco di 

60 ettari di proprietà della famiglia 

Sigurtà.

Conferenze Marzo – Maggio 2017

Rappresentazione audio-visiva dei dati 

geofisici. Paolo Dell’Aversana (Eni), Co-

autori: Gianluca Gabbriellini e Alfonso 

Amendola.

Mediante l’applicazione di alcune tecno-

logie avanzate in ambito geofisico è 

possibile ottenere dalle rocce del sottosu-

olo una risposta audio-musicale che, 

nella realtà, può rendere più agevole 

l’individuazione e la scoperta di giaci-

menti petroliferi. 

Il benessere a portata di tutti. Come 

nutrire la salute, Sveva Doniselli.

L’alimentazione è alla base del benessere 

individuale. Comportamenti e stili di vita 

alimentari scorretti compromettono la 

regolare funzionalità dell’organismo.

Una correzione della dieta ed un’ade-

guata integrazione alimentare possono 

migliorare la salute e di conseguenza l’ar-

monia fisica di ciascuno di noi. 

Ricostruzione della Biblioteca Alexan-

drina in Egitto, Anna Zecchi Puliti e Her-

man Mongilardi.

Viene descritta l’importanza storica e 

culturale della più grande e ricca bibliote-

ca del mondo antico, uno dei principali 

poli ellenistici dell’Egitto del terzo secolo 

Avanti Cristo. La biblioteca è stata recen-

temente ricostruita mediante un gravoso 

e tecnicamente complesso intervento 

edilizio, causato dalla presenza delle 

fondazioni a ben 25 metri sotto il livello 

del mare. 
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Bascapè, costruito sul luogo dove si 

schiantò l’aereo del primo Presidente 

dell’Eni il 27 ottobre 1962. In questo 

luogo della memoria, che diversi soci 

hanno visitato per la prima volta, Franco 

Francescato ha spiegato ai convenuti 

alcuni dettagli sull’architettura del mo-

numento e sul suo significato.

L’8 Aprile oltre 50 Soci hanno partecipa-

to alla visita al castello di Masino ed al 

lago di Viverone. Il castello, proprietà 

del FAI, è sempre appartenuto alla fa-

miglia Valperga Conti di Masino, è com-

pletamente arredato ed in ottimo stato 

di conservazione. È circondato da un bel-

lissimo parco, ricco di alberi secolari e di 

fiori. 

Nel pomeriggio abbiamo circumnavigato 

il lago di Viverone, dove abbiamo ammi-

rato la ricca fauna e flora lacustre, illu-

strati da una Comandante molto simpa-

tica, che ha rallegrato i partecipanti. 

A fine Aprile la Sezione ha organizzato 

dalla Sezione di San Donato Milanese

dalla Sezione di Sannazzaro

Il 13 maggio si è svolta la nostra consue-

ta “gita di primavera”. 

Il gruppo di 50 partecipanti, soci, fami-

gliari e simpatizzanti, si è recato al 

Santuario Madonna della Guardia per 

la visita e l’ascolto della Santa Messa. 

Ha proseguito quindi verso Arenzano, 

dove in un ristorante sul mare sono state 

apprezzate le specialità liguri. 

Poi proseguendo sulla Riviera di Ponente 

per una passeggiata sul lungomare di 

Varazze. 

Infine il ritorno a Sannazzaro con soddi-

sfazione per la giornata passata in 
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una gita di 5 giorni in Campania. Date le 

numerose adesioni (105 partecipanti), la 

gita è stata organizzata su due turni: il 

primo dal 29 aprile al 3 maggio ed il 

secondo dal 9 al 13 maggio, entrambi 

con base a Salerno. Sono stati visitati noti 

e imperdibili luoghi di notevole interesse 

archeologico, artistico, culturale e pae-

saggistico quali: la Reggia di Caserta, la 

città di Salerno, Paestum, la Certosa di 

Padula, gli scavi di Pompei, la Costiera 

Amalfitana con un battello riservato ai 

soli partecipanti alle nostre gite, e la città 

di Napoli dove, fra l’altro, è stata visitata 

la cappella Sansevero con il “Cristo 

Velato” e il Monastero di Santa Chiara. 

È stata una gita bellissima, interessante, 

con molti dei partecipanti che hanno 

espresso i loro complimenti sull’organiz-

zazione. 

La prima mostra “Creatività e Colle-

zionismo” tenutasi domenica 7 maggio 

al centro Yabboq di San Donato Mila-

nese, ha riportato un notevole successo, 

sia per la qualità delle opere esposte che 

per l’affluenza di pubblico. È stata 

un’esperienza particolare: tutti i venti-

quattro espositori hanno partecipato a 

questa avventura con grande entusiasmo 

e non hanno esitato ad esporre i risultati 

della loro passione con grande generosi-

tà, facendoci ammirare collezioni, opere 

e oggetti veramente unici e particolari, 

mentre le diverse raccolte tematiche 

hanno suscitato momenti di emozione e 

riflessione. È stata infine una giornata di 

grande festa e socializzazione, che ha 

contribuito a rafforzare lo spirito di 

appartenenza all’Associazione. 

È stato impressionante vedere quanta 

creatività ci sia tra noi, veramente un 

capitale da valorizzare e da far conoscere 

per il benessere di tutti. Come trasmette-

re tutto questo e farlo conoscere anche a 

chi non ha partecipato alla mostra?

A fine Maggio abbiamo visitato Va-

leggio sul Mincio, con il suo Borghetto 

con tanti “lucchetti dell’amore” fissati 

alle ringhiere, ed il ponte Visconteo, una  

diga costruita nel 1393 da Gian Galeazzo 

Visconti per prosciugare i laghi di 

Mantova nel dominio dei suoi nemici 

Gonzaga. Dopo un ottimo pranzo con 

tortellini “nodi d’amore”, abbiamo visi-

tato uno dei più grandi parchi privati 

d’Europa, il Giardino Sigurtà, un parco di 

60 ettari di proprietà della famiglia 

Sigurtà.

Conferenze Marzo – Maggio 2017

Rappresentazione audio-visiva dei dati 

geofisici. Paolo Dell’Aversana (Eni), Co-

autori: Gianluca Gabbriellini e Alfonso 

Amendola.

Mediante l’applicazione di alcune tecno-

logie avanzate in ambito geofisico è 

possibile ottenere dalle rocce del sottosu-

olo una risposta audio-musicale che, 

nella realtà, può rendere più agevole 

l’individuazione e la scoperta di giaci-

menti petroliferi. 

Il benessere a portata di tutti. Come 

nutrire la salute, Sveva Doniselli.

L’alimentazione è alla base del benessere 

individuale. Comportamenti e stili di vita 

alimentari scorretti compromettono la 

regolare funzionalità dell’organismo.

Una correzione della dieta ed un’ade-

guata integrazione alimentare possono 

migliorare la salute e di conseguenza l’ar-

monia fisica di ciascuno di noi. 

Ricostruzione della Biblioteca Alexan-

drina in Egitto, Anna Zecchi Puliti e Her-

man Mongilardi.

Viene descritta l’importanza storica e 

culturale della più grande e ricca bibliote-

ca del mondo antico, uno dei principali 

poli ellenistici dell’Egitto del terzo secolo 
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Il 28 febbraio abbiamo partecipato alla 

interessantissima videoconferenza tenu-

ta dal dott. Giorgio De Rita avente per 

oggetto “Riflessioni sulla situazione 

italiana e prospettive”. Tanti spunti per 

riflettere ed approfondire argomenti di 

grande importanza sociale, culturale e, 

naturalmente, grande risalto ad argo-

menti di politica economica.

Tutti i partecipanti hanno ricevuto in 

omaggio il volume pubblicato dalla 

Fondazione Censis dal titolo “Rapporto 

sulla situazione sociale del Paese 2016”.

Il 1° aprile, presso la chiesa dei SS. Medi-

ci in Taranto, abbiamo assistito al pre-

cetto pasquale per i soci Apve.

Sabato 8 aprile, presso la mensa azien-

dale abbiamo partecipato al pranzo di 

Pasqua che la direzione della raffineria 

ha gentilmente offerto ai nostri soci. 

Allegria e vivacità hanno condito grade-

volmente il gustoso menu preparato 

dallo chef.

Anche quest’anno abbiamo sorteggiato 

alcune uova pasquali che abbiamo ac-

quistato per beneficenza.

Il giorno 11 aprile, una nostra delega-

zione, su invito della Direzione, ha preso 

parte al precetto pasquale tenutosi pres-

so la Sala Magna Grecia della Raffineria, 

officiato dall’arcivescovo Monsignor 

Santoro.

Il 30 aprile abbiamo effettuato una gita 

all’orto botanico e museo delle farfalle 

presso Monopoli. “Un paradiso fra 

natura e storia” è stato l’invito che ci ha 

entusiasmati e ci ha convinti a prendere 

parte a questa bella iniziativa.

Grandioso e ricco di piante rare l’orto 

botanico: le straordinarie dimensioni di 

alcune delle quali ci hanno davvero 

lasciati stupefatti.

Singolare ed anche divertente è stata la 

parte della visita dedicata alle farfalle.  

Dopo un’esauriente spiegazione della 

guida sullo sviluppo e sulla vita di questi 

meravigliosi insetti, la stessa ci ha invitati 

ad una “caccia alle farfalle” tramite un 

retino, appositamente attrezzato per 

non nuocere ai delicati esserini e che ha 

provveduto a distribuirci. Veramente 

esilaranti gli episodi che si sono a questo 

punto susseguiti e che hanno dato origi-

ne a gare individuali di cattura delle 

farfalle che, una volta nel retino, veniva-

no raccolte in un’apposita nassa per poi 

destinarle alla “casa delle farfalle” ove 

varie specie vivono liberamente e posso-

no così essere studiate ed osservate dai 

visitatori, soprattutto dalle scolaresche 

in modo da sensibilizzare i giovani verso 

il rispetto e l’amore per la natura.

Ottimo il pranzo consumato in armonia 

presso un ristorante vicino al porto e 

rilassante la passeggiata fra i vicoli della 

cittadina che si affaccia pittorescamente 

su un bellissimo golfo. 

dalla Sezione di Taranto
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   16 Febbraio 2017 

Versalis-Genomatica sul podio dei “Tire Technology 

International Awards”.

La tecnologia per la produzione di bio-Butadiene (bio-

BDE) sviluppata da Versalis in partnership con Genomati-

ca ha vinto il premio “for Excellence and Innovation” del 

programma indipendente europeo di premiazione an-

nuale per l’industria dello pneumatico.

   28 Febbraio 

Il procedimento del 2011 relativo alla Opl 245 in Nige-

ria.

Il CdA ha preso atto che ulteriori verifiche forensi indi-

pendenti confermano che non fu messo in atto alcuna 

condotta illecita.

   01 Marzo

Pubblicato il piano strategico dell’Eni 2017-2020

(in concomitanza con i risultati del 4° trimestre)

Dalla relazione dell’AD: “Negli ultimi tre anni abbiamo 

trasformato Eni in un’azienda più agile e resiliente. 

Abbiamo creato un portafoglio dall’alto valore, compo-

sto da un ampio numero di progetti maturi, i quali ga-

rantiranno la crescita della nostra produzione a medio e 

lungo termine, e un grande quantitativo di riserve, il che 

ci dà flessibilità e valore. Guardando al futuro, l’esplo-

razione continuerà a essere il motore della nostra cresci-

ta organica a lungo termine, mentre continueremo a 

concentrare tutte le nostre energie sullo sviluppo rapido 

dei progetti e sulla massimizzazione dell’efficienza dei 

costi. Per cogliere tutte le possibili opportunità per i no-

stri azionisti, continueremo a mantenere una cash neu-

trality bassa. Crediamo nel futuro del gas e la nostra 

ambizione è quella di sviluppare la nostra posizione 

nell’upstream per diventare un player globale integrato 

del gas e del GNL.”

   07 Marzo

Rafforzata la presenza nell’offshore di Cipro.

Concluso con Total un farm-in agreement per acquisire 

la partecipazione del 50 % del Blocco 11 nell’offshore di 

Cipro.

   09 Marzo

Ceduta a ExxonMobil una partecipazione del 25% 

nell’Area 4 in Mozambico.

La compravendita è avvenuta tramite la quota Eni del 

71,4% in Eni Est Africa che detiene il 70% della concessione.

   18 Marzo 

Posata la prima pietra dell’impianto fotovoltaico a Bir 

Rebaa.

Nel deserto dell’Algeria. Esso fornirà energia elettrica al 

campo petrolifero operato dal Groupemen Sonatrach 

Agip (GSA).

   20 Marzo 

Le liste dei candidati al governo di Eni.

https: / /www.eni.com/it_IT/media/2017/03/eni-

depositate-le-liste-per-il-rinnovo-degli-organi-sociali

   21 Marzo 

Nei cantieri navali di Saipem in Indonesia pronta la 

FPU (unità di produzione galleggiante) per il Blocco 

Maura Bakau.
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Il 28 febbraio abbiamo partecipato alla 

interessantissima videoconferenza tenu-

ta dal dott. Giorgio De Rita avente per 

oggetto “Riflessioni sulla situazione 

italiana e prospettive”. Tanti spunti per 

riflettere ed approfondire argomenti di 

grande importanza sociale, culturale e, 

naturalmente, grande risalto ad argo-

menti di politica economica.

Tutti i partecipanti hanno ricevuto in 

omaggio il volume pubblicato dalla 

Fondazione Censis dal titolo “Rapporto 

sulla situazione sociale del Paese 2016”.

Il 1° aprile, presso la chiesa dei SS. Medi-

ci in Taranto, abbiamo assistito al pre-

cetto pasquale per i soci Apve.

Sabato 8 aprile, presso la mensa azien-

dale abbiamo partecipato al pranzo di 

Pasqua che la direzione della raffineria 

ha gentilmente offerto ai nostri soci. 

Allegria e vivacità hanno condito grade-

volmente il gustoso menu preparato 

dallo chef.

Anche quest’anno abbiamo sorteggiato 

alcune uova pasquali che abbiamo ac-

quistato per beneficenza.

Il giorno 11 aprile, una nostra delega-

zione, su invito della Direzione, ha preso 

parte al precetto pasquale tenutosi pres-

so la Sala Magna Grecia della Raffineria, 

officiato dall’arcivescovo Monsignor 

Santoro.

Il 30 aprile abbiamo effettuato una gita 

all’orto botanico e museo delle farfalle 

presso Monopoli. “Un paradiso fra 

natura e storia” è stato l’invito che ci ha 

entusiasmati e ci ha convinti a prendere 

parte a questa bella iniziativa.

Grandioso e ricco di piante rare l’orto 

botanico: le straordinarie dimensioni di 

alcune delle quali ci hanno davvero 

lasciati stupefatti.

Singolare ed anche divertente è stata la 

parte della visita dedicata alle farfalle.  

Dopo un’esauriente spiegazione della 

guida sullo sviluppo e sulla vita di questi 

meravigliosi insetti, la stessa ci ha invitati 

ad una “caccia alle farfalle” tramite un 

retino, appositamente attrezzato per 

non nuocere ai delicati esserini e che ha 

provveduto a distribuirci. Veramente 

esilaranti gli episodi che si sono a questo 

punto susseguiti e che hanno dato origi-

ne a gare individuali di cattura delle 

farfalle che, una volta nel retino, veniva-

no raccolte in un’apposita nassa per poi 

destinarle alla “casa delle farfalle” ove 

varie specie vivono liberamente e posso-

no così essere studiate ed osservate dai 

visitatori, soprattutto dalle scolaresche 

in modo da sensibilizzare i giovani verso 

il rispetto e l’amore per la natura.

Ottimo il pranzo consumato in armonia 

presso un ristorante vicino al porto e 

rilassante la passeggiata fra i vicoli della 

cittadina che si affaccia pittorescamente 

su un bellissimo golfo. 

dalla Sezione di Taranto

  •  DALLE SEZIONI APVE  •  DALLE SEZIONI APVE  • 
NOTIZIE DAL MONDO Eni
Selezione dai portali dell’Eni e da altre fonti on-line dal 15.02.2017 al 09.06.2017 A cura di Romualdo Minguzzi

   16 Febbraio 2017 

Versalis-Genomatica sul podio dei “Tire Technology 

International Awards”.

La tecnologia per la produzione di bio-Butadiene (bio-

BDE) sviluppata da Versalis in partnership con Genomati-

ca ha vinto il premio “for Excellence and Innovation” del 

programma indipendente europeo di premiazione an-

nuale per l’industria dello pneumatico.

   28 Febbraio 

Il procedimento del 2011 relativo alla Opl 245 in Nige-

ria.

Il CdA ha preso atto che ulteriori verifiche forensi indi-

pendenti confermano che non fu messo in atto alcuna 

condotta illecita.

   01 Marzo

Pubblicato il piano strategico dell’Eni 2017-2020

(in concomitanza con i risultati del 4° trimestre)

Dalla relazione dell’AD: “Negli ultimi tre anni abbiamo 

trasformato Eni in un’azienda più agile e resiliente. 

Abbiamo creato un portafoglio dall’alto valore, compo-
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costi. Per cogliere tutte le possibili opportunità per i no-

stri azionisti, continueremo a mantenere una cash neu-

trality bassa. Crediamo nel futuro del gas e la nostra 

ambizione è quella di sviluppare la nostra posizione 

nell’upstream per diventare un player globale integrato 

del gas e del GNL.”

   07 Marzo

Rafforzata la presenza nell’offshore di Cipro.

Concluso con Total un farm-in agreement per acquisire 

la partecipazione del 50 % del Blocco 11 nell’offshore di 

Cipro.

   09 Marzo

Ceduta a ExxonMobil una partecipazione del 25% 

nell’Area 4 in Mozambico.

La compravendita è avvenuta tramite la quota Eni del 

71,4% in Eni Est Africa che detiene il 70% della concessione.

   18 Marzo 

Posata la prima pietra dell’impianto fotovoltaico a Bir 

Rebaa.

Nel deserto dell’Algeria. Esso fornirà energia elettrica al 

campo petrolifero operato dal Groupemen Sonatrach 

Agip (GSA).

   20 Marzo 

Le liste dei candidati al governo di Eni.

https: / /www.eni.com/it_IT/media/2017/03/eni-

depositate-le-liste-per-il-rinnovo-degli-organi-sociali

   21 Marzo 

Nei cantieri navali di Saipem in Indonesia pronta la 

FPU (unità di produzione galleggiante) per il Blocco 

Maura Bakau.
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Presente il Ministro dell’Energia e Risorse Minerarie della 

Repubblica dell’Indonesia, Ignasius Jonan.

   21 Marzo 

Firmato il “Memorandum of Understanding” con 

Gazprom (Russia).

Esso include anche l’analisi di opzioni relative a partner-

ship nel settore del GNL (gas naturale liquefatto).

   22 Marzo 

Acquisiti due nuovi blocchi nell’offshore della Costa 

d’Avorio.

Eni opererà i due blocchi utilizzando tecnologie proprie 

e sfruttando importanti sinergie con altre attività operate 

nella regione, facilitando il time-to-market e la riduzione 

dei costi.

   22 Marzo 

Depositato L’Annual Report on Form 20-F 2016 di Eni 

presso la US Securities and Exchange Commission 

(SEC).

Il documento è disponibile sul sito www.eni.com nella 

sezione “Documentazione”.

   22 Marzo 

Il successo del primo pozzo nell’offshore messicano: 

Amoca-2.

Il primo pozzo perforato da una “major” petrolifera 

internazionale in Messico dopo la riforma nel settore 

dell’energia del 2013. I volumi sono in fase di valutazio-

ne, ma i primi risultati indicano già un potenziale supe-

riore alle stime originali.

   13 Aprile

L’Assemblea degli Azionisti approva il Bilancio 2016 e 

rinnova gli organi sociali.

Utile di esercizio di 4.52 mld �; dividendo 0,8 � per azio-

ne, rinnovato per un triennio il CdA; Pres. Marcegaglia; 

AD Descalzi. Più il Collegio dei Revisori e i Comitati. vedi: 

www.eni.com.

   18 Aprile

Annunciata la chiusura temporanea del Centro Olio 

Val d’Agri.

Di conseguenza ha dato avvio alle procedure per il fermo 

dell’impianto. La decisione è stata presa per rispetto 

delle posizioni espresse dal territorio, dal Presidente della 

Regione e dalla Giunta Regionale.

   20 Aprile

Eni Foundation compie 10 anni.

La cerimonia per il decennale di Eni Foundation si è svol-

ta, presso il Centro Congressi Eni, alla presenza degli 

ambasciatori di Repubblica del Congo, Ghana, Indone-

sia, Mozambico, Myanmar e del ministro consigliere 

dell’Ambasciata dell’Angola. La fondazione è un’im-

presa a carattere operativo costituita per dare risposte ai 

bisogni della società civile nei paesi in cui Eni opera, 

migliorando la vita delle persone, assistendo chi ha biso-

gno e concentrando in particolare la propria azione sui 

bambini, sulle madri, sui soggetti più indifesi, proteg-

gendo la salute, promuovendo l’educazione scolastica, 

favorendo la cultura e sviluppando la ricerca scientifica e 

tecnologica.

   02 Maggio

Vinta la gara internazionale per la fornitura di GNL in 

Pakistan.

Per 15 anni il GNL andrà a soddisfare il crescente fabbi-

sogno energetico pakistano, permettendo a Eni di con-

solidare ulteriormente la propria presenza nel Paese, 

dove ricopre da anni una posizione di leadership nella 

produzione di gas naturale domestico.

   02 Maggio

Il CDA di AGI - Agenzia Giornalistica Italia - ha nomi-

nato AD Salvatore Ippolito e confermato l’incarico di 

Presidente a Massimo Mondazzi.

La società, controllata al 100% da Eni, è una delle princi-

pali “news company” italiane.

   03 Maggio

Il Presidente del Messico Enrique Peña Nieto e l’AD di 

Eni Claudio Descalzi si sono incontrati a Città del Mes-

sico.

Durante l’incontro di lavoro, al quale ha partecipato 

anche il Segretario di Stato all’Energia Pedro Joaquín 

Coldwell, l’AD di Eni ha illustrato le attività e le prospetti-

ve della società nel Paese, con particolare riferimento 

all’Area 1 (Eni 100%) in cui Eni ha recentemente perfo-

rato con successo il pozzo Amoca-2, nelle acque poco 

profonde delle Baia di Campeche, confermando la pre-

senza di olio in diversi livelli ed un potenziale superiore 

alle stime iniziali. Questo pozzo è stato il primo perfora-

to da una major petrolifera internazionale in Messico 

dopo la riforma dell’energia del 2013.

   10 Maggio

Risultati del primo trimestre 2017.

La descrizione approfondita supera di gran lunga le pos-

sibilità di questa rubrica; i dati, comunque positivi, sono 

valutabili a questo link:

https://www.eni.com/it_IT/media/2017/05/eni-risultati-

del-primo-trimestre-2017. 

   11 Maggio

Eni con l’Italia: 21 miliardi di � impiegati nel Paese nei 

prossimi quattro anni.

I pilastri di questa strategia in Italia sono 4: l’attività di 

esplorazione e produzione di idrocarburi; la trasforma-

zione dei settori della raffinazione e della chimica; la 

transizione energetica basata su gas e sviluppo di fonti 

rinnovabili; le persone, l’innovazione e le competenze.

   15 Maggio

Avviata in anticipo la produzione in acque profonde a 

Jangkrik, in Indonesia.

Lo start-up, previsto entro la fine del primo semestre 

dell’anno, conferma Eni al top del settore per la messa in 

produzione rapida delle scoperte.

   17 Maggio

Firmato con Rosneft un Extension Cooperation Agre-

ement.

L’AD di Rosneft, Igor Sechin, e l’AD di Eni, Claudio De-

scalzi, hanno firmato oggi un Accordo di Cooperazione 

nell’ambito dei settori E&P, nella raffinazione, nel tra-

ding, nella logistica e marketing, nella petrolchimica e 

nei settori tecnologico e dell’innovazione, sia in Russia 

sia all’estero.

   17 Maggio

Accordo con Conoe per trasformare gli oli vegetali 

esausti.

Consente di mettere in atto un circuito virtuoso di “Eco-

nomia Circolare” che si chiude con la trasformazione, 

nell’ambito di impianti industriali nazionali, degli oli 

esausti in biocarburanti di alta qualità, valorizzando 

pienamente una risorsa energetica nazionale.

   20 Maggio

In Ghana, avviata la produzione in anticipo e con 

tempi record nel settore. 

Un nuovo record per Eni nella messa in produzione di 

giacimenti in acque profonde: il campo di Sankofa-Gye 

Nyame del prolifico Blocco OCTP.
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Presente il Ministro dell’Energia e Risorse Minerarie della 

Repubblica dell’Indonesia, Ignasius Jonan.
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Firmato il “Memorandum of Understanding” con 
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Esso include anche l’analisi di opzioni relative a partner-

ship nel settore del GNL (gas naturale liquefatto).
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sezione “Documentazione”.

   22 Marzo 

Il successo del primo pozzo nell’offshore messicano: 
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internazionale in Messico dopo la riforma nel settore 

dell’energia del 2013. I volumi sono in fase di valutazio-

ne, ma i primi risultati indicano già un potenziale supe-

riore alle stime originali.
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AD Descalzi. Più il Collegio dei Revisori e i Comitati. vedi: 
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Annunciata la chiusura temporanea del Centro Olio 

Val d’Agri.

Di conseguenza ha dato avvio alle procedure per il fermo 

dell’impianto. La decisione è stata presa per rispetto 

delle posizioni espresse dal territorio, dal Presidente della 

Regione e dalla Giunta Regionale.

   20 Aprile

Eni Foundation compie 10 anni.

La cerimonia per il decennale di Eni Foundation si è svol-

ta, presso il Centro Congressi Eni, alla presenza degli 
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sia, Mozambico, Myanmar e del ministro consigliere 

dell’Ambasciata dell’Angola. La fondazione è un’im-

presa a carattere operativo costituita per dare risposte ai 

bisogni della società civile nei paesi in cui Eni opera, 

migliorando la vita delle persone, assistendo chi ha biso-
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Presidente a Massimo Mondazzi.

La società, controllata al 100% da Eni, è una delle princi-

pali “news company” italiane.
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Durante l’incontro di lavoro, al quale ha partecipato 

anche il Segretario di Stato all’Energia Pedro Joaquín 

Coldwell, l’AD di Eni ha illustrato le attività e le prospetti-

ve della società nel Paese, con particolare riferimento 

all’Area 1 (Eni 100%) in cui Eni ha recentemente perfo-

rato con successo il pozzo Amoca-2, nelle acque poco 

profonde delle Baia di Campeche, confermando la pre-

senza di olio in diversi livelli ed un potenziale superiore 

alle stime iniziali. Questo pozzo è stato il primo perfora-

to da una major petrolifera internazionale in Messico 

dopo la riforma dell’energia del 2013.

   10 Maggio

Risultati del primo trimestre 2017.

La descrizione approfondita supera di gran lunga le pos-

sibilità di questa rubrica; i dati, comunque positivi, sono 

valutabili a questo link:

https://www.eni.com/it_IT/media/2017/05/eni-risultati-

del-primo-trimestre-2017. 

   11 Maggio

Eni con l’Italia: 21 miliardi di � impiegati nel Paese nei 

prossimi quattro anni.

I pilastri di questa strategia in Italia sono 4: l’attività di 

esplorazione e produzione di idrocarburi; la trasforma-

zione dei settori della raffinazione e della chimica; la 

transizione energetica basata su gas e sviluppo di fonti 

rinnovabili; le persone, l’innovazione e le competenze.

   15 Maggio

Avviata in anticipo la produzione in acque profonde a 

Jangkrik, in Indonesia.

Lo start-up, previsto entro la fine del primo semestre 

dell’anno, conferma Eni al top del settore per la messa in 

produzione rapida delle scoperte.

   17 Maggio

Firmato con Rosneft un Extension Cooperation Agre-

ement.

L’AD di Rosneft, Igor Sechin, e l’AD di Eni, Claudio De-

scalzi, hanno firmato oggi un Accordo di Cooperazione 

nell’ambito dei settori E&P, nella raffinazione, nel tra-

ding, nella logistica e marketing, nella petrolchimica e 
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sia all’estero.

   17 Maggio

Accordo con Conoe per trasformare gli oli vegetali 

esausti.

Consente di mettere in atto un circuito virtuoso di “Eco-

nomia Circolare” che si chiude con la trasformazione, 

nell’ambito di impianti industriali nazionali, degli oli 

esausti in biocarburanti di alta qualità, valorizzando 

pienamente una risorsa energetica nazionale.

   20 Maggio

In Ghana, avviata la produzione in anticipo e con 

tempi record nel settore. 

Un nuovo record per Eni nella messa in produzione di 

giacimenti in acque profonde: il campo di Sankofa-Gye 

Nyame del prolifico Blocco OCTP.
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   25 Maggio

Finalizzato un MoU nell’Oil & Gas e l’ingresso 

nell’apstream dell’Oman.

Oman Oil Company (OOC), la società di stato del Sulta-

nato dell’Oman, e Eni hanno finalizzato un Memoran-

dum of Understanding (MoU) per valutare le opportuni-

tà di cooperazione nel settore del petrolio e del gas, in 

tutta la catena del valore.

   25 Maggio

Firmato con Snam un accordo quadro per sviluppo di 

stazioni a metano in Italia.

La partnership mira a realizzare nuovi impianti di gas 

naturale compresso (compressed natural gas – CNG) e 

liquefatto (liquefied natural gas – LNG) all’interno della 

rete nazionale di distributori Eni, favorendo l’offerta di 

carburanti alternativi a basse emissioni come il gas.

   26 Maggio

Insieme al FAI per la valorizzazione di un sito indu-

striale a Cagliari.

Le Saline Conti Vecchi, entrate in esercizio nel 1931, si 

estendono su una superficie di 2700 ettari nei Comuni di 

Assemini, Capoterra e Cagliari e sono integrate con lo 

stabilimento industriale Ing. Luigi Conti Vecchi ad Asse-

mini, che è stato oggetto di un importante progetto di 

riqualificazione industriale.

   27 Maggio 

Comune San Donato Milanese: il 27 Ottobre “Giorna-

ta dedicata a Enrico Mattei”.

Con delibera e votazione unanime della Giunta Comuna-

le di San Donato Milanese del 9/5/2017 viene deciso: 

1. Di istituire la giornata del 27 ottobre dedicata alla 

figura di Enrico Mattei.

2. di dare atto che il programma per la commemorazio-

ne della figura di Enrico Mattei verrà gestito in collabora-

zione con l’Associazione Pionieri Veterani Eni (Apve), Eni 

ed eventuali altre associazioni interessate.

   29 Maggio

Firmato un accordo di cooperazione bilaterale (MoU) 

con Fincantieri nel campo della ricerca e sviluppo.

Il MoU riguarda un ampio ventaglio di potenziali colla-

borazioni, tra cui lo studio di iniziative relative alla valu-

tazione della catena di trasporto di gas naturale e GNL, e 

volte a sviluppare progetti di piattaforme galleggianti 

per produzione offshore e la valutazione di progetti 

energetici a ridotto impatto ambientale.

   01 Giugno

Al via il progetto Coral South LNG in Mozambico.

Vero gioiello della tecnologia, l’unità galleggiante di 

liquefazione ed esportazione del gas (FLNG) avrà una 

capacità di circa 3.4 Mtpa e sarà il primo FLNG del conti-

nente africano ed il terzo nel mondo. 

Per dimensioni, qualità delle risorse e posizione geogra-

fica, trasformerà l’economia del Mozambico ed è un 

ulteriore importante risultato per le capacità operative 

di Eni.

   06 Giugno

Il GSE al fianco di Eni per lo “sviluppo sostenibile”.

In dettaglio per analizzare gli impatti ambientali e socio-

economici del “Progetto Italia” di Eni mirato al rilancio 

delle aree industriali dismesse. (GSE S.p.A, Gestore dei 

Servizi Energetici, è una società per azioni italiana, inte-

ramente controllata dal Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, alla quale sono attribuiti numerosi incarichi di 

natura pubblicistica nel settore energetico).

S

L A M E M O R I A R A C C O N T A T A

In ricordo di “Sacha” Aleksandr Ugli
A cura di Roberto Cerrone

Sono passati 26 anni e molti non ricorderanno un gran-

de momento di solidarietà che coinvolse attivamente 

l’Eni e tanti suoi dipendenti.

Tutti ricordiamo il dramma della centrale di Cernobyl in 

Ucraina che il 26 aprile del 1986 fu coinvolta in un 

incendio catastrofico di cui ancora oggi si sentono le 

conseguenze. Meno persone ricordano che i danni più 

funesti furono a nord, verso la Bielorussia e i paesi confi-

nanti. Tanti bambini Bielorussi furono colpiti da quelle 

maledette radiazioni, tra questi un bimbo che al 

momento aveva poco più di 1 anno, Sacha Uglik, figlio 

di un conducente di autobus di Minsk. 

Nel 1990 a Roma, una serie di cittadini vicini all’allora 

associazione per l’amicizia tra l’Italia e l’Urss, si attivaro-

no per aiutare più bambini possibili e adottarono Sacha 

ospitandolo a Roma con la sua mamma Katia per per-

mettergli le migliori cure possibili per guarire dalla leuce-

mia, conseguenza delle radiazioni. 

Altri bambini non ce la fecero da subito, lui con grande 

forza superò i primi momenti e cominciò le cure, voglio-

so di guarire e di conoscere il paese, la città che l’aveva 

accolto e in breve cominciò a capire la nostra lingua. 

Ebbe anche un incontro con il Papa, Giovanni Paolo II, e 

subito dopo decise che da grande avrebbe fatto il Papa. 

Sogni di bambino.

In questa situazione, alcuni nostri dipendenti Eni cerca-

rono di dare una mano e coinvolgere, dove era possibile, 

la nostra azienda che si dimostrò subito sensibile. Racco-

gliemmo fondi, organizzammo delle partite amichevoli 

di calcio con la nazionale Sovietica delle vecchie glorie, 

ospite di Eni presso quello che era il nostro Motel sulla 

Via Aurelia, e mettemmo le basi per futuri aiuti da parte 

delle Iniziative Sociali Eni verso i tanti bambini ancora 

ammalati e bisognosi di stare in ambienti più sani e con 

un’adeguata alimentazione. 

Nonostante gli sforzi del personale medico della clinica 

ematologica diretta da Franco Mandelli, Sacha morì in 

una ventosa mattinata del settembre 1991 nella sua 

Minsk dove era tornato qualche settimana prima, 

accompagnato dalla sua malattia ormai diventata invin-

cibile. Aveva 7 anni. 

La sua permanenza a Roma, vicino a tanti di noi, è durata 

poco più di 1 anno, ma è stato un anno pieno di amore e 

di solidarietà che ci fece tanto più ricchi e innamorati della 

vita e dato qualcosa al piccolo e alla sua mamma. Dal 

nostro incontro con Sacha sono nate tante iniziative come 

quella di ospitare, presso la colonia Agip di Cesenatico, 

tanti bambini provenienti dalle zone diversamente colpite 

dal disastro di Cernobyl, molti dalla Bielorussia, tantissimi 

dall’Ucraina. Molti di questi bambini sono stati negli anni 

ospiti di tanti nostri colleghi, sia a titolo personale che 

accolti in associazioni. Tante belle cose che ci hanno fatto 

sentire fieri di essere appartenenti a una grande comunità, 

quella dell’Eni.

A 31 anni dal disastro di Chernobyl riceviamo questo articolo del nostro socio che con piacere pubblichiamo.
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   25 Maggio

Finalizzato un MoU nell’Oil & Gas e l’ingresso 

nell’apstream dell’Oman.

Oman Oil Company (OOC), la società di stato del Sulta-

nato dell’Oman, e Eni hanno finalizzato un Memoran-

dum of Understanding (MoU) per valutare le opportuni-

tà di cooperazione nel settore del petrolio e del gas, in 

tutta la catena del valore.

   25 Maggio

Firmato con Snam un accordo quadro per sviluppo di 

stazioni a metano in Italia.

La partnership mira a realizzare nuovi impianti di gas 

naturale compresso (compressed natural gas – CNG) e 

liquefatto (liquefied natural gas – LNG) all’interno della 

rete nazionale di distributori Eni, favorendo l’offerta di 

carburanti alternativi a basse emissioni come il gas.

   26 Maggio

Insieme al FAI per la valorizzazione di un sito indu-

striale a Cagliari.

Le Saline Conti Vecchi, entrate in esercizio nel 1931, si 

estendono su una superficie di 2700 ettari nei Comuni di 

Assemini, Capoterra e Cagliari e sono integrate con lo 

stabilimento industriale Ing. Luigi Conti Vecchi ad Asse-

mini, che è stato oggetto di un importante progetto di 

riqualificazione industriale.

   27 Maggio 

Comune San Donato Milanese: il 27 Ottobre “Giorna-

ta dedicata a Enrico Mattei”.

Con delibera e votazione unanime della Giunta Comuna-

le di San Donato Milanese del 9/5/2017 viene deciso: 

1. Di istituire la giornata del 27 ottobre dedicata alla 

figura di Enrico Mattei.

2. di dare atto che il programma per la commemorazio-

ne della figura di Enrico Mattei verrà gestito in collabora-

zione con l’Associazione Pionieri Veterani Eni (Apve), Eni 

ed eventuali altre associazioni interessate.

   29 Maggio

Firmato un accordo di cooperazione bilaterale (MoU) 

con Fincantieri nel campo della ricerca e sviluppo.

Il MoU riguarda un ampio ventaglio di potenziali colla-

borazioni, tra cui lo studio di iniziative relative alla valu-

tazione della catena di trasporto di gas naturale e GNL, e 

volte a sviluppare progetti di piattaforme galleggianti 

per produzione offshore e la valutazione di progetti 

energetici a ridotto impatto ambientale.

   01 Giugno

Al via il progetto Coral South LNG in Mozambico.

Vero gioiello della tecnologia, l’unità galleggiante di 

liquefazione ed esportazione del gas (FLNG) avrà una 

capacità di circa 3.4 Mtpa e sarà il primo FLNG del conti-

nente africano ed il terzo nel mondo. 

Per dimensioni, qualità delle risorse e posizione geogra-

fica, trasformerà l’economia del Mozambico ed è un 

ulteriore importante risultato per le capacità operative 

di Eni.

   06 Giugno

Il GSE al fianco di Eni per lo “sviluppo sostenibile”.

In dettaglio per analizzare gli impatti ambientali e socio-

economici del “Progetto Italia” di Eni mirato al rilancio 

delle aree industriali dismesse. (GSE S.p.A, Gestore dei 

Servizi Energetici, è una società per azioni italiana, inte-

ramente controllata dal Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, alla quale sono attribuiti numerosi incarichi di 

natura pubblicistica nel settore energetico).

S

L A M E M O R I A R A C C O N T A T A

In ricordo di “Sacha” Aleksandr Ugli
A cura di Roberto Cerrone

Sono passati 26 anni e molti non ricorderanno un gran-

de momento di solidarietà che coinvolse attivamente 

l’Eni e tanti suoi dipendenti.

Tutti ricordiamo il dramma della centrale di Cernobyl in 

Ucraina che il 26 aprile del 1986 fu coinvolta in un 

incendio catastrofico di cui ancora oggi si sentono le 

conseguenze. Meno persone ricordano che i danni più 

funesti furono a nord, verso la Bielorussia e i paesi confi-

nanti. Tanti bambini Bielorussi furono colpiti da quelle 

maledette radiazioni, tra questi un bimbo che al 

momento aveva poco più di 1 anno, Sacha Uglik, figlio 

di un conducente di autobus di Minsk. 

Nel 1990 a Roma, una serie di cittadini vicini all’allora 

associazione per l’amicizia tra l’Italia e l’Urss, si attivaro-

no per aiutare più bambini possibili e adottarono Sacha 

ospitandolo a Roma con la sua mamma Katia per per-

mettergli le migliori cure possibili per guarire dalla leuce-

mia, conseguenza delle radiazioni. 

Altri bambini non ce la fecero da subito, lui con grande 

forza superò i primi momenti e cominciò le cure, voglio-

so di guarire e di conoscere il paese, la città che l’aveva 

accolto e in breve cominciò a capire la nostra lingua. 

Ebbe anche un incontro con il Papa, Giovanni Paolo II, e 

subito dopo decise che da grande avrebbe fatto il Papa. 

Sogni di bambino.

In questa situazione, alcuni nostri dipendenti Eni cerca-

rono di dare una mano e coinvolgere, dove era possibile, 

la nostra azienda che si dimostrò subito sensibile. Racco-

gliemmo fondi, organizzammo delle partite amichevoli 

di calcio con la nazionale Sovietica delle vecchie glorie, 

ospite di Eni presso quello che era il nostro Motel sulla 

Via Aurelia, e mettemmo le basi per futuri aiuti da parte 

delle Iniziative Sociali Eni verso i tanti bambini ancora 

ammalati e bisognosi di stare in ambienti più sani e con 

un’adeguata alimentazione. 

Nonostante gli sforzi del personale medico della clinica 

ematologica diretta da Franco Mandelli, Sacha morì in 

una ventosa mattinata del settembre 1991 nella sua 

Minsk dove era tornato qualche settimana prima, 

accompagnato dalla sua malattia ormai diventata invin-

cibile. Aveva 7 anni. 

La sua permanenza a Roma, vicino a tanti di noi, è durata 

poco più di 1 anno, ma è stato un anno pieno di amore e 

di solidarietà che ci fece tanto più ricchi e innamorati della 

vita e dato qualcosa al piccolo e alla sua mamma. Dal 

nostro incontro con Sacha sono nate tante iniziative come 

quella di ospitare, presso la colonia Agip di Cesenatico, 

tanti bambini provenienti dalle zone diversamente colpite 

dal disastro di Cernobyl, molti dalla Bielorussia, tantissimi 

dall’Ucraina. Molti di questi bambini sono stati negli anni 

ospiti di tanti nostri colleghi, sia a titolo personale che 

accolti in associazioni. Tante belle cose che ci hanno fatto 

sentire fieri di essere appartenenti a una grande comunità, 

quella dell’Eni.

A 31 anni dal disastro di Chernobyl riceviamo questo articolo del nostro socio che con piacere pubblichiamo.
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Noviello - contribuiamo a rafforzare i servizi di medici-

na materno-infantile, ostetrica e neonatale, a migliora-

re la salute materna nelle emergenze; forniamo sup-

porto alla formazione del personale medico, chirurgi-

co, infermieristico; tuteliamo l’infanzia nelle aree rura-

li, anche le più difficili da raggiungere e garantiamo 

assistenza sanitaria-nutrizionale. Tutto questo in accor-

do con i Governi locali, associazioni e strutture territo-

riali”. 

“Tra le iniziative più importanti – ha precisato il segre-

tario generale Filippo Uberti - la ristrutturazione in 

Ghana del distretto di Jomoro dove è presente 

l’ospedale di Half Hassini, in grado di fornire servizi di 

degenza e di emergenza nell’assistenza ostetrica e 

neonatale. In Mozambico, ad esempio, nel distretto di 

Palma, affiancando le autorità locali, sono state messe 

in atto delle iniziative per rafforzare i servizi di emer-

genza in modo da ridurre la mortalità neonatale, infan-

tile e materna. Anche qui come in molte altri progetti 

realizzati da Eni Foundation, l’intervento si è realizzato 

attraverso attività di formazione del personale medico, 

infermieristico, tecnico ed amministrativo”.

Un’iniziativa molto interessante di carattere sanitario e 

culturale è stata portata avanti attraverso il teatro. “Nel 

Nord del Mozambico con il progetto “Il Teatro fa 

bene” – ha raccontato Jacopo Fo autore del progetto - 

alcuni attori, attraverso un format particolare basato 

da un lato sulla teatralizzazione di informazioni di 

carattere sanitario e alimentare, dall’altro con attività 

dimostrative e pratiche sull’uso di semplici tecnologie 

d’ausilio nella quotidianità, hanno avuto come obietti-

vo quello di trasmettere alla popolazione locale, in 

particolare a madri e bambini, conoscenze su buone 

pratiche igienico-sanitarie e alimentari in un modo più 

efficace di quanto consentano altre forme di comuni-

cazione spesso assenti nei villaggi”.

L’attività di Eni Foundation si è concentrata inoltre in 

Angola, a Kilamba Kiaxi, dove sono stati raggiunti 

importanti risultati come il miglioramento dei servizi 

sanitari e la lotta alla malnutrizione, mentre nella 

Repubblica del Congo, nelle regioni di Kouilou, Niari e 

Cuvette sono notevolmente migliorate le strutture 

sanitarie per l’infanzia ed è stato portato avanti un 

imponente programma di vaccinazioni. Una delle sfide 

che Eni Foundation sta affrontando oggi è in Myan-

mar, nella regione del Magway, in un gruppo di villaggi 

rurali dove c’è scarsità di acqua e di energia elettrica, e 

dove, le uniche coltivazioni sono quelle di arachidi e 

sesamo. L’obiettivo è quello di combattere la malnutri-

zione e creare nel più breve tempo possibile i pozzi per 

rendere l’acqua potabile, migliorare le coltivazioni e 

fornire supporto sanitario a donne e bambini. 

“Eni Foundation opera sempre in partnership con i 

governi locali collaborando con partner istituzionali e 

privati (ONG), cercando di potenziare la propria azione 

con tutte le risorse disponibili sul luogo - ha concluso il 

presidente Noviello - con i nostri medici, studiosi, tecni-

ci e operatori siamo pronti ad intervenire nell’interesse 

delle persone, dovunque esse si trovino, con l’obiettivo 

di perseguire il bene e farlo nel migliore dei modi”.

Eni Foundation compie 10 anni. Dieci anni di azioni, 

interventi, opere, forniture di beni e servizi essenziali allo 

sviluppo di persone che hanno bisogno di migliorare la 

loro vita, soprattutto bambini e mamme. Oggi i progetti 

aiutano le popolazioni di Ghana, Mozambico, Angola, 

Repubblica del Congo, Indonesia e Myanmar a costruire, 

riabilitare ed equipaggiare le strutture sanitarie, vaccina-

re i bambini, coltivare i campi, garantire l’approvvigio-

namento di acqua. 

I risultati sono sotto gli occhi di tutti. 35 milioni di euro 

spesi per: 

400 mila visite pediatriche, un milione di vaccinazioni, 

57 strutture sanita-

rie costruite, 700 

mila analisi cliniche 

effettuate, 30 mila 

donne sottoposte a 

test Hiv prima del 

parto, 200 mila par-

tecipanti ai corsi di 

medicina preventiva 

ed educazione ali-

mentare, 400 mila 

partecipanti ai corsi 

sulla salute materno 

infantile. E ancora 

190 bambini operati 

di labio palato schisi 

in Indonesia dove 

questa malforma-

zione dilaga; 2000 

operatori sanitari formati in loco per continuare la nostra 

opera.

Eni Foundation è una fondazione di impresa a carattere 

operativo costituita con l’obiettivo di dare risposte ai 

bisogni della società civile nei paesi in cui Eni opera 

migliorando la vita delle persone, assistendo chi ha biso-

gno e concentrando in particolare la propria azione sui 

bambini, sulle madri, sui soggetti più indifesi, proteg-

gendo la salute, promuovendo l’educazione scolastica, 

favorendo la cultura e sviluppando la ricerca scientifica e 

tecnologica. 

Nei primi anni di attività, la Fondazione ha concentrato 

maggiormente i propri sforzi sul tema della salute 

dell’infanzia, focalizzando l’attenzione sulle principali 

malattie endemiche e sulle patologie che colpiscono i 

minori e ne compromettono la crescita e il pieno svilup-

po. Con questo spirito sono stati realizzati progetti e 

interventi nell’ambito di alcune delle principali proble-

matiche sanitarie, sostenendo gli sforzi della comunità 

internazionale per ridurre, nel quadro degli Obiettivi di 

sviluppo del Millennio (OSM), l’incidenza di patologie 

quali malaria, TBC e 

HIV. Inoltre, sempre 

a tutela dei diritti 

dell’infanzia, sono 

stati realizzati im-

portanti programmi 

di vaccinazione con-

tro le principali ma-

lattie.

“È stato fatto un 

lavoro importante – 

ha detto Lapo Pistel-

li direttore relazioni 

internazionali di Eni, 

nel corso della ceri-

monia che si è svolta 

nella sala Mattei del 

centro congressi Eni 

di Roma alla presen-

za degli ambasciatori di tutti i Paesi in cui Eni Founda-

tion opera – abbiamo realizzato tanti progetti nel solco 

di quello che è stato fatto dai tempi di Enrico Mattei. 

L’obiettivo della Fondazione è quello di realizzare proget-

ti a forte impatto sociale in collaborazione con le autorità 

locali. La presenza di Eni Foundation deve diventare un 

fattore di sviluppo in questi Paesi”.

“Molto abbiamo fatto, ma tanto c’è ancora da fare - ha 

sottolineato il presidente di Eni Foundation Domenico 

L’ANGOLO 
DELLA 

CULTURA

In Copertina

Eni Foundation: 
Noi nel Mondo da 10 anni A cura di Roberto Iadicicco

Dopo la pausa estiva, è prevista l’organizzazione da 

parte di Eni Foundation di un incontro riservato ai 

soci di Apve per illustrare le iniziative intraprese 

dalla Fondazione in questi primi 10 anni di attività.

La cerimonia per i 10 anni di Eni Foundation con la partecipazione di tutti 
gli ambasciatori dei Paesi dove opera la Fondazione 
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Noviello - contribuiamo a rafforzare i servizi di medici-

na materno-infantile, ostetrica e neonatale, a migliora-

re la salute materna nelle emergenze; forniamo sup-

porto alla formazione del personale medico, chirurgi-

co, infermieristico; tuteliamo l’infanzia nelle aree rura-

li, anche le più difficili da raggiungere e garantiamo 

assistenza sanitaria-nutrizionale. Tutto questo in accor-

do con i Governi locali, associazioni e strutture territo-

riali”. 

“Tra le iniziative più importanti – ha precisato il segre-

tario generale Filippo Uberti - la ristrutturazione in 

Ghana del distretto di Jomoro dove è presente 

l’ospedale di Half Hassini, in grado di fornire servizi di 

degenza e di emergenza nell’assistenza ostetrica e 

neonatale. In Mozambico, ad esempio, nel distretto di 

Palma, affiancando le autorità locali, sono state messe 

in atto delle iniziative per rafforzare i servizi di emer-

genza in modo da ridurre la mortalità neonatale, infan-

tile e materna. Anche qui come in molte altri progetti 

realizzati da Eni Foundation, l’intervento si è realizzato 

attraverso attività di formazione del personale medico, 

infermieristico, tecnico ed amministrativo”.

Un’iniziativa molto interessante di carattere sanitario e 

culturale è stata portata avanti attraverso il teatro. “Nel 

Nord del Mozambico con il progetto “Il Teatro fa 

bene” – ha raccontato Jacopo Fo autore del progetto - 

alcuni attori, attraverso un format particolare basato 

da un lato sulla teatralizzazione di informazioni di 

carattere sanitario e alimentare, dall’altro con attività 

dimostrative e pratiche sull’uso di semplici tecnologie 

d’ausilio nella quotidianità, hanno avuto come obietti-

vo quello di trasmettere alla popolazione locale, in 

particolare a madri e bambini, conoscenze su buone 

pratiche igienico-sanitarie e alimentari in un modo più 

efficace di quanto consentano altre forme di comuni-

cazione spesso assenti nei villaggi”.

L’attività di Eni Foundation si è concentrata inoltre in 

Angola, a Kilamba Kiaxi, dove sono stati raggiunti 

importanti risultati come il miglioramento dei servizi 

sanitari e la lotta alla malnutrizione, mentre nella 

Repubblica del Congo, nelle regioni di Kouilou, Niari e 

Cuvette sono notevolmente migliorate le strutture 

sanitarie per l’infanzia ed è stato portato avanti un 

imponente programma di vaccinazioni. Una delle sfide 

che Eni Foundation sta affrontando oggi è in Myan-

mar, nella regione del Magway, in un gruppo di villaggi 

rurali dove c’è scarsità di acqua e di energia elettrica, e 

dove, le uniche coltivazioni sono quelle di arachidi e 

sesamo. L’obiettivo è quello di combattere la malnutri-

zione e creare nel più breve tempo possibile i pozzi per 

rendere l’acqua potabile, migliorare le coltivazioni e 

fornire supporto sanitario a donne e bambini. 

“Eni Foundation opera sempre in partnership con i 

governi locali collaborando con partner istituzionali e 

privati (ONG), cercando di potenziare la propria azione 

con tutte le risorse disponibili sul luogo - ha concluso il 

presidente Noviello - con i nostri medici, studiosi, tecni-

ci e operatori siamo pronti ad intervenire nell’interesse 

delle persone, dovunque esse si trovino, con l’obiettivo 

di perseguire il bene e farlo nel migliore dei modi”.

Eni Foundation compie 10 anni. Dieci anni di azioni, 

interventi, opere, forniture di beni e servizi essenziali allo 

sviluppo di persone che hanno bisogno di migliorare la 

loro vita, soprattutto bambini e mamme. Oggi i progetti 

aiutano le popolazioni di Ghana, Mozambico, Angola, 

Repubblica del Congo, Indonesia e Myanmar a costruire, 

riabilitare ed equipaggiare le strutture sanitarie, vaccina-

re i bambini, coltivare i campi, garantire l’approvvigio-

namento di acqua. 

I risultati sono sotto gli occhi di tutti. 35 milioni di euro 

spesi per: 

400 mila visite pediatriche, un milione di vaccinazioni, 

57 strutture sanita-

rie costruite, 700 

mila analisi cliniche 

effettuate, 30 mila 

donne sottoposte a 

test Hiv prima del 

parto, 200 mila par-

tecipanti ai corsi di 

medicina preventiva 

ed educazione ali-

mentare, 400 mila 

partecipanti ai corsi 

sulla salute materno 

infantile. E ancora 

190 bambini operati 

di labio palato schisi 

in Indonesia dove 

questa malforma-

zione dilaga; 2000 

operatori sanitari formati in loco per continuare la nostra 

opera.

Eni Foundation è una fondazione di impresa a carattere 

operativo costituita con l’obiettivo di dare risposte ai 

bisogni della società civile nei paesi in cui Eni opera 

migliorando la vita delle persone, assistendo chi ha biso-

gno e concentrando in particolare la propria azione sui 

bambini, sulle madri, sui soggetti più indifesi, proteg-

gendo la salute, promuovendo l’educazione scolastica, 

favorendo la cultura e sviluppando la ricerca scientifica e 

tecnologica. 

Nei primi anni di attività, la Fondazione ha concentrato 

maggiormente i propri sforzi sul tema della salute 

dell’infanzia, focalizzando l’attenzione sulle principali 

malattie endemiche e sulle patologie che colpiscono i 

minori e ne compromettono la crescita e il pieno svilup-

po. Con questo spirito sono stati realizzati progetti e 

interventi nell’ambito di alcune delle principali proble-

matiche sanitarie, sostenendo gli sforzi della comunità 

internazionale per ridurre, nel quadro degli Obiettivi di 

sviluppo del Millennio (OSM), l’incidenza di patologie 

quali malaria, TBC e 

HIV. Inoltre, sempre 

a tutela dei diritti 

dell’infanzia, sono 

stati realizzati im-

portanti programmi 

di vaccinazione con-

tro le principali ma-

lattie.

“È stato fatto un 

lavoro importante – 

ha detto Lapo Pistel-

li direttore relazioni 

internazionali di Eni, 

nel corso della ceri-

monia che si è svolta 

nella sala Mattei del 

centro congressi Eni 

di Roma alla presen-

za degli ambasciatori di tutti i Paesi in cui Eni Founda-

tion opera – abbiamo realizzato tanti progetti nel solco 

di quello che è stato fatto dai tempi di Enrico Mattei. 

L’obiettivo della Fondazione è quello di realizzare proget-

ti a forte impatto sociale in collaborazione con le autorità 

locali. La presenza di Eni Foundation deve diventare un 

fattore di sviluppo in questi Paesi”.

“Molto abbiamo fatto, ma tanto c’è ancora da fare - ha 

sottolineato il presidente di Eni Foundation Domenico 

L’ANGOLO 
DELLA 

CULTURA

In Copertina

Eni Foundation: 
Noi nel Mondo da 10 anni A cura di Roberto Iadicicco

Dopo la pausa estiva, è prevista l’organizzazione da 

parte di Eni Foundation di un incontro riservato ai 

soci di Apve per illustrare le iniziative intraprese 

dalla Fondazione in questi primi 10 anni di attività.

La cerimonia per i 10 anni di Eni Foundation con la partecipazione di tutti 
gli ambasciatori dei Paesi dove opera la Fondazione 
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Molto “vegia“ viene da dire, stando alla lettura delle 

sue origini riportate in tutti i trattati che riguardano la 

grande Genova. Sono infatti alcune migliaia gli anni 

che vedono il suo contesto territoriale e costiero quale 

perno per scambi 

commerciali ver-

so la Provenza 

e/o la Lombardia.

Una vera fisiono-

mia urbana, pe-

rò, seppure pri-

mordiale, sem-

bra risalga tra il 

1900 e il 1500 

a.C. Poi, è intor-

no al VI secolo 

a.C. che i “loca-

li”, prevalente-

mente pescatori, 

e i naviganti fe-

nici, greci, etru-

schi, si impegna-

no nell’edificazione di sedi idonee alla difesa dei loro 

insediamenti da tempeste marine e quindi dalle incur-

sioni piratesche. Allo stesso tempo e, si può dire conse-

guentemente, Genova viene ad esprimersi e caratteriz-

zarsi per l’accoglienza, la convivenza, il commercio. 

Per tutta la sua Storia si manterrà tale, seppure attra-

verso vicende che in questa sede possono essere sola-

mente accennate. Molto importante l’alleanza con 

Roma, nel III secolo a.C., che vede la ricostruzione 

dell’assetto urbano prima distrutto dagli uomini di 

Annibale. 

Un gran salto, dall’Enciclopedia Europea “Si può affer-

mare che la vera storia di Genova inizia con Berengario 

II re d’Italia intorno al 950...”. Successivamente, grazie 

anche alla sua partecipazione alla Prima Crociata, pren-

de consistenza l’ “impero coloniale genovese” e quindi 

gli scontri con Pisa e Venezia. Nel 1300 prende forma il 

simbolo della città, con i suoi 77 metri di altezza, e 

cioè La Lanterna. Lo stesso dicasi per il suo centro stori-

co caratterizzato dai fascinosi “caruggi“, man mano 

fiancheggiati da chiese antiche, nobili palazzi ed armo-

niose piazzette. Questo insieme della Città Vecchia, 

con quello di Lisbona il più esteso d’Europa, è oggi 

Patrimonio Mondiale dell’Umanità. 

Prima di un altro “salto”, di rilievo nel 1406/07 la fon-

dazione della prima banca moderna del Continente e 

cioè il BANCO di SAN GIORGIO. Passiamo al 1500, 

quando cioè prevale l’instabilità politica causata anche 

dalle rivalità tra le numerose famiglie nobili della città. 

Ma con Andrea DORIA, allo stesso tempo, viene a 

materializzarsi il “secolo dei Genovesi“, un periodo di 

splendore e ricchezza che si protrae sino alle porte del 

1800, con la fine della repubblica genovese e la suc-

cessiva annessione al Regno d’Italia. Tra i protagonisti 

di questo periodo anche artisti come Perin del Vaga, 

Luca Cambiaso, Rubens. 

È immenso il contributo di Genova al processo che 

porterà all’Unità d’Italia. Farà seguito, prima con il 

fascismo e quindi con il Dopo Guerra, una trasforma-

zione della città da prettamente mercantile in sogget-

to anche industriale e di prim’ordine. Ferriere, acciaie-

rie, cantieristica navale ne sono la manifestazione più 

appariscente, come pure l’espansione territoriale nelle 

valli dei fiumi Polcevera e del Bisagno. A condensare 

queste brevi annotazioni, i nomi e date di nascita di 

alcuni dei suoi uomini più famosi che hanno scandito 

la Storia d’Italia: Leon Battista Alberti - 1404, Cristofo-

ro Colombo - 1451, Niccolò Paganini - 1782, Giuseppe 

Mazzini - 1805, Eugenio Montale 1896.

Nell’occasione, a nome della Redazione del Notiziario 

Apve, un caro saluto ai Genovesi ed in particolare ai 

Componenti la Sezione Apve Eni.

A cura di Cesare Fiori

In alto: 
veduta suggestiva 

del porto. 
A destra: il Duomo

A proposito della “Vegia Zena“, GENOVA
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Si continua nella tradizione di parlare degli interland dove sono gli insediamenti Eni  
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