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CONSIGLIO DIRETTIVO APVE DEL 10 MARZO 2011 - S.DONATO MILANESE
L’incontro è stato aperto dal Presidente Muzzin con un commosso ricordo dei colleghi scomparsi nei mesi
recenti:
- Fulvio Di Cesare ( a Gennaio), Revisore dei Conti dell’Associazione, impegnato fin dalla fondazione
prima in Tempo Agip, poi in APVE;
- Carlo Di Gregorio (a Febbraio), attivo e originale testimone nel Comitato di Redazione del Notiziario
APVE e nelle iniziative della Comunicazione.
Con la sentita partecipazione di tutti i presenti è stato espresso, unitamente al ricordo, il sentimento di
gratitudine per il contributo dato dagli scomparsi all’attività della nostra Associazione.
Passando all’O.d.g. è stato comunicato il subentro nel Collegio dei Revisori dei Conti del collega Ferruccio
Mauro e sono stati affrontati i vari argomenti, che qui di seguito sono elencati per gli aspetti essenziali.
1 – Il progetto di Bilancio Consuntivo 2010 è stato approvato all’unanimità nella formulazione presentata
e con la proposta del Consigliere Rencricca di acquisire, mediante appositi solleciti presso le Sezioni
Territoriali, ulteriori elementi utili alla rappresentazione di tutte le attività più signiicative.
2 – È stato confermato il mantenimento a livello di 25,00 e/anno della quota associativa.
3 – I programmi e il budget 2011 hanno accolto varie proposte di aggiornamento per le attività degli
Uffici di San Donato e di Roma oltre che delle Sezioni.
4 – Iniziative straordinarie, da sviluppare nel 2012, sono state indicate per il 50° anniversario della morte
di Enrico Mattei.
5 – E’ stato costituito, a questo scopo, un Comitato Promotore composto inizialmente dai Vice Presidenti
Proietti e Santucci, dai Consiglieri Francescato e Dello Sbarba, che, oltre allo sviluppo dei progetti già
individuati, cureranno il coinvolgimento di altri Soci e sostenitori per le azioni coordinate nel quadro delle
iniziative, che nasceranno in ambito di eni e di Organismi o Istituzioni esterni.
6 - Ricordato che il Consiglio Direttivo in carica scade a giugno 2012, si è discusso sulle
opportunità di anticipare le elezioni per il rinnovo degli organi statutari in scadenza nel giugno
2012 in modo da permettere al C. D. entrante di farsi carico dei programmi per la
commemorazione del 50° anniversario della morte di Mattei.
7.- È stato approvato l’aggiornamento del Regolamento, su cui il Comitato di Revisione ha raccolto
proposte e suggerimenti utili presentati da alcuni Consiglieri e Presidenti di Sezione.
8 - Sul concorso “La Memoria Raccontata” ha riferito il Consigliere Rencricca con la indicazione del
numero notevole di concorrenti e della possibilità di far conoscere, dopo la conclusione del Concorso, il

materiale pervenuto; materiale che può arricchirsi anche con opere narrative e immagini
fuori concorso, che han portato il numero di testimonianze, ricordi e contributi a oltre
settanta interventi, tutti di notevole interesse.
9 - Rilevato l’interesse dell’APVE a questa partecipazione di natura storico-culturale e ad altre
iniziative, che verranno presentate sia nelle Sezioni sia in Sede nazionale, il Consiglio ha
concluso i lavori nominando il collega Giuseppe Daino quale componente della Giuria del
Concorso, in sostituzione del compianto Carlo Di Gregorio.
10 – È stato infine preso atto che il totale dei Soci iscritti all’APVE è arrivato nel 2011 a 3167
adesioni.

COMMEMORAZIONE 50° ANNIVERSARIO SCOMPARSA ENRICO MATTEI

L’Associazione Pionieri e Veterani eni ricorda che il 27 ottobre sarà il 50° anniversario della
scomparsa dell’ing. Enrico Mattei, fondatore e primo Presidente dell’eni e desidera che
l’avvenimento sia celebrato con la dovuta attenzione per le sue intuizioni, opere e
realizzazioni che hanno contribuito sia alla rinascita dell’Italia, uscita prostrata dalla seconda
guerra mondiale, che al miracolo economico.
L’ing. Enrico Mattei è stato uno dei principali artefici del “secondo Risorgimento Italiano”.
La ricorrenza deve essere solennizzata a tutti i livelli, da quello Governativo-Parlamentare, a
quello industriale e in particolare dall’eni, con celebrazioni e iniziative.
In questo ambito il Consiglio direttivo dell’APVE, mette a disposizione dell’eni le sue risorse
per partecipare, nelle forme più opportune, possibilmente anche alla definizione dei
programmi di commemorazioni che potrebbero vederla coinvolta e attiva.

CONCORSO “LA MEMORIA RACCONTATA”

Il 28 febbraio u.s., è scaduto il termine per la presentazione delle opere, così come fissato dal
regolamento del concorso.
Quindi a concorso chiuso, che ha avuto un notevole successo di partecipazione, le opere pervenute al
Comitato Organizzativo, firmate con pseudonimo, sono state:
- 41 racconti
- 6 servizi fotografici
- 3 opere, di cui la Giuria dovrà definire la loro collocazione
Inoltre sono pervenuti anche 24 racconti di autori il cui nominativo è già noto e pertanto, pur essendo
fuori concorso, potranno essere considerati per essere inseriti nel volume di cui è prevista la
pubblicazione.
E’ previsto inoltre che la Giuria completerà il suo lavoro entro la metà del prossimo mese di maggio,
mentre l’ufficializzazione dei risultati e le relative premiazioni verranno effettuate nel corso della
prossima Assemblea Ordinaria programmata entro la prima quindicina del mese di giugno 2011.
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NOTIZIE DAL MONDO eni

Selezione dai siti eni fino all’11 marzo 2011, da AssominNotizie fino al gennaio 2011 e da giornali finanziari on line.
a cura di R. Minguzzi

15 novembre. Nuovo successo nel giacimento giant Perla, nell'offshore del Venezuela
Le attivita' di perforazione confermano il
giacimento Perla quale una delle maggiori
scoperte a gas degli ultimi anni e la maggiore
da sempre in Venezuela, con un ammontare di
gas in posto pari a oltre 400 miliardi di metri
cubi, equivalente a circa 2,5 miliardi di barili di
p e t rolio equivalente. Con il risultato positivo
del pozzo Perla 4, situato nel blocco Cardòn
IV, le stime associate al volume di gas in posto
aumentano a oltre 450 miliardi di metri cubi
(2,9 miliardi di barili equivalenti),
c o n f e rmando Perla come un campo supergiant e una delle maggiori scoperte a gas degli
ultimi anni.
5 dicembre. Baghdad: Incontro tra il primo ministro iracheno Nuri al Maliki e l'amministratore
delegato eni Paolo Scaroni
Il premier iracheno e l'amministratore delegato eni hanno fatto il punto della situazione sui progetti in
Iraq, paese in cui eni è presente come operatore del campo giant di Zubair.
In breve tempo la produzione del Campo è aumentata passando dai circa 183.000 barili di petrolio al
giorno iniziali al 18 febbraio 2010, data di entrata in vigore del contratto, a oltre 201.000 odierni.

10 dicembre. eni entra nel gas non convenzionale in Polonia
Con l’accordo, eni fa il suo ingresso nel settore del gas non convenzionale europeo, in linea con la
strategia di espansione nel settore delle risorse non convenzionali. L’accordo prevede l'acquisizione di
Minsk Energy Resources e, per diventare operatore, di tre licenze nel bacino baltico in Polonia, area ad
alto potenziale per lo shale gas.
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15 dicembre. Assegnato il Pemio “Slocchi” 2010
Nel 5° palazzo uffici dell’eni di SDM, da parte di Assomineraria, SPE Italian Section e EGAE, sono state
premiate con 2500 Euro ognuna, 6 tesi di laurea presso Università italiane.
16 dicembre. Nuovo successo esplorativo nel giacimento di Jangkrik, nell'off s h o re
dell'Indonesia
In Indonesia l’eni attualmente
possiede 12 permessi, di cui 6
in qualita' di operatore ,
localizzati nei bacini petroliferi
di Tarakan e Kutei (Borneo
orientale), di Nord Sumatra e di
West Timor.

16 dicembre. Contratto Saipem da 1,4 miliardi di dollari nel Kuwait
La società Kharafi National ha assegnato lo sviluppo del giacimento
Jurassic, nel Nord del Paese. I lavori saranno completati entro il
2013, e per 5 anni la Saipem avrà la gestione del campo.

20 dicembre. eni rafforza la sua posizione in Altergaz
eni ha incrementato la sua partecipazione azionaria in Altergaz, (società di distribuzione gas in
Francia). Questa operazione consente a eni di raggiungere il 55,2% del capitale di Altergaz,
corrispondente a circa il 66,4% dei diritti di voto. Altergaz ha in portafoglio circa 100.000 clienti
residenziali e 14.000 clienti professionali per un consumo annuo di riferimento (CAR) di circa 1,3
m i l i a rdi di metri cubi.
23 dicembre. Alexey Miller e Paolo Scaroni firmano a Mosca l'estensione fino al 2012
dell'accordo strategico eni-Gazprom
Sono anche stati siglati accordi di cooperazione tecnicoscientifica tra le due società nei settori upstream e
downstream. Tra questi, il progetto South Stream, il
sistema di gasdotti attualmente allo studio, che
collegherà la Russia all'Unione Europea attraverso il Mar
Nero.
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21 gennaio. eni e Petrochina firmano Memorandum of Understanding per lo sviluppo di
opportunita' di business in Cina e all'estero
Il memorandum siglato oggi rappresenta un passo avanti
nella strategia di eni di rafforzare la sua presenza in Estremo
Oriente, una regione ad alto potenziale e molto attraente in
termini di opportunità upstream e di mercato.

27 gennaio. eni è la societa' con la migliore comunicazione finanziaria e istituzionale online a
livello internazionale
È quanto emerge dalla quattordicesima edizione dello studio condotto dalla società H&H (Hallvarsson &
Halvarsson) per misurare l’efficacia della comunicazione online delle principali società che operano a
livello internazionale in 28 diversi settori di business.
28 gennaio. In occasione del 150° anniversario dell'Unità d'Italia, eni e BUR Rizzoli promuovono
i capolavori "Romanzi d'Italia"
Dieci grandi romanzi che, pubblicati nel corso
dell'Ottocento, hanno contribuito alla formazione del nostro
immaginario letterario. Gli estratti dei romanzi, composti da
prefazione d'autore e primo capitolo, saranno disponibili
gratuitamente in una selezione di “eni café” e negli “energy
store eni” a partire da metà febbraio.

9 febbraio. eni avvia la produzione del campo di Nikaitchuq in Alaska
Si tratta del primo campo operato messo in
produzione da eni (100%) nelle regioni artiche;
riserve recuperabili stimate in 220 milioni di barili;
produrrà per oltre 30 anni con un picco di 28.000
barili di olio giornalieri; situato nell'off s h o re
dell'Alaska, nell'area del North Slope, in una
profondità d'acqua di circa 3 metri.

16 febbraio. eni e Gazprom firmano un nuovo accordo
eni e Gazprom hanno firmato un accordo che impegna le parti a finalizzare entro il 28 febbraio il
contratto di compravendita di gas (GSA) che sarà prodotto dai giacimenti siberiani di Severenergia,
compagnia partecipata da Gazprom, eni ed Enel.
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16 febbraio. eni annuncia i risultati del preconsuntivo 2010
Dalle parole dell’AD Paolo Scaroni: “Nel 2010 eni ha conseguito risultati operativi e finanziari tra i
migliori del suo peer group. In E&P, dove abbiamo registrato una produzione re c o rd, abbiamo posto le
basi per la nostra futura crescita grazie all'ingresso in nuovi Paesi: Togo, Repubblica Democratica del
Congo, Polonia. Abbiamo anche raff o rzato la posizione in aree di nostra tradizionale presenza, quali
Venezuela e Iraq, dove vediamo prospettive di alto potenziale produttivo. eni, grazie al suo eccellente
posizionamento strategico, continuerà a generare risultati al top dell'industria e a creare valore per gli
azionisti”.
10 marzo. eni annuncia Piano Strategico 2011-2014
L'Amministratore Delegato Paolo Scaroni ha presentato nel nuovo piano: un'elevata crescita della
produzione di idrocarburi (3% nel periodo); il rafforzamento della leadership nel mercato del gas italiano
ed europeo (5% medio annuo); un ambizioso programma di riduzione dei costi mirato al recupero di
profittabilità nella R&M (Refining & Marketing).

MESSA IN SUFFRAGIO DEI DIPENDENTI eni
A Caviaga (domenica 5 dicembre 2010), in occasione della ricorrenza di Santa Barbara, protettrice dei
minatori, è stata celebrata una Messa in suffragio di tutti i dipendenti eni scomparsi con la posa di una
corona sulla targa commemorativa sull’opera dell’eni (v. sul portale www.pionierieni.it > CHI SIAMO >
Attività istituzionali). Tale iniziativa è stata promossa dall’Ufficio APVE nazionale di San Donato Milanese,
evento che ha convogliato la presenza dei Soci di San Donato, Crema e Caviaga.

DALLE SEZIONI

TORINO
Convocazione dell’Assemblea Sezionale per il 27 febbraio. L’Assemblea è stata convocata presso un
ristorante, in concomitanza con una gita a Casanova, Serralunga d’Alba, Castellinaldo e Verduno.
GENOVA
Sono stati pubblicati il 3° e 4° numero del Notiziario della Sezione, nella nuova veste predisposta dal
Myeni Team e coordinata con la grafica del portale. Troviamo inoltre la Bozza dei programmi 2011 della
Sezione, la lettera per la visita alla “Mostra del Mediterraneo” del 21.1, una proposta per il “Teatro Duse”
per Gennaio.
SAN DONATO MILANESE
L’intensa attività della Sezione non è descrivibile in
poche righe; segnaliamo i fatti più importanti tra cui
diverse gite e manifestazioni di questo periodo: il
resoconto della Tavola di Natale, il Concerto di Santa
Barbara, l’annuncio dell’apertura di una
convenzione con le Acli per la presentazione della
prossima denuncia dei redditi e l’annuncio di un
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corso di in-formatica per principianti. Dal 20 gennaio sono state proposte 5 nuove locandine, i Verbali dei
3 Consigli Sezionali, la Newsletter n° 13 di Gennaio 2011, la lettera di convocazione dell’Assemblea
Sezionale del 16 febbraio, il relativo Verbale, accompagnato dal Rapporto annuale 2010.
VENEZIA
Una sintesi dell’attività della Sezione sotto forma di “comunicazione” (non ancora coordinata con la
grafica del sito), è intitolata ”Programma 2010”.
MESTRE
Si segnalano le seguenti attività svolte nel corso del 2010:
1. Festa della Donna a Belluno (6 marzo
2010).
2. Gita sociale a Valeggio sul Mincio (24
aprile 2010).
3. Gita sociale a Udine (5 giugno 2010).
4. Tour della Maremma (dal 15 al 20
settembre 2010).
5. Gita sociale a Rovigo (9 ottobre 2010).
6. 20° Torneo di bocce “Lui & Lei” (13
novembre 2010).
7. Capodanno 2011 in Toscana (dal
30/12/2010 al 02/01/2011).

RAVENNA
La pubblicazione della Newsletter n.1 Sezione Ravenna
Novembre 2010, anch’essa coordinata con il portale, quasi
interamente dedicata al 20° anniversario della scomparsa in
mare dell’elicottero con 13 Caduti del Settore. Dal 28 01 è
stata pubblicata anche la Convocazione dell’Assemblea
Sezionale per il 19 febbraio, alle 9,30; in programma tra l’altro
l’attivazione della procedura di rinnovo del Consiglio di
Sezione.

CREMA
Emessa la convocazione dell’Assemblea sezionale tenuta il 28 gennaio All’OdG le elezioni del Consiglio,
i bilanci e le iniziative della Sezione.
ROMA
Tra le attività istituzionali e della Sezione di Roma segnaliamo quelle che hanno riscosso il gradimento dei
Soci: Pranzo Natalizio a Villa Eur preceduto dalle musiche del complesso della Statuaria Band che ha
eseguito melodie napoletane cantate dal tenore Socio Antonio Mazza. Visita alle Scuderie del Quirinale
dove era allestita una grande mostra per celebrare, attraverso l’arte pittorica italiana dell’epoca, gli eventi
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che tra il 1859 e 1861 portarono l’Italia alla conquista dell’indipendenza e dell’Unità d’Italia. Visita al
Chiostro del Bramante. Visita a palazzo Farnese. Presentazione in apposite riunioni (presso la nuova sede
della Sezione in Via dell’Aeronautica, 74) dei libri di: Galloni “ Prendi i soldi e scappa”, Paolo Calvano “Il
Cacciatore di due teste”, Benito Li Vigni “I sentieri della Luna”.
Sono previste Iniziative di “Passeggiate e visite romane”, per i Soci desiderosi di approfondire la
conoscenza della loro stupenda città.
MATELICA
E’ stato rinnovato il Consiglio sezionale dell’Associazione.
TARANTO
Sono stati pubblicati i risultati dell’elezione del primo Consiglio sezionale. Elezioni tenute il 10 dicembre
con la partecipazione di 39 Soci su 56 aventi diritto. Sono risultati eletti i Soci Giuseppe Fiume, Teresa
Latanza, Francesco Chiarappa. Il successivo verbale del 14 gennaio comunica la nomina a Presidente di
G. Fiume e a Vice presidente di Maria Teresa Latanza.
GAGLIANO
E’ stato realizzato il Notiziario della Sezione, anche se non ancora coordinato con la grafica del sito.
NAPOLI
Sono stati effettuati: un incontro
sociale a Vietri sul Mare e una visita
guidata all’Abbazia della SS. Trinità di
Cava dei Tirreni con partecipazione di
Soci e familiari.

I SOCI DELLE SEZIONI DI MATELICA, ORTONA E RAVENNA SI SONO INCONTRATI AD OSIMO
Nel solco di una tradizione ormai più che decennale, tesa a rinsaldare i vincoli di amicizia e di solidarietà
che li hanno uniti in tanti anni di comune lavoro, un centinaio di Soci iscritti alle Sezioni di Matelica,
Ortona e Ravenna si sono ritrovati il 9 ottobre 2010 ad Osimo. Dopo aver trascorso insieme la mattinata
visitando le bellezze della cittadina marchigiana, i Soci si sono recati presso un ristorante locale dove
insieme hanno allegramente pranzato e “rivissuto i bei tempi andati”. Al termine del pranzo i “pionieri”
ed i loro familiari si sono recati a Loreto dove alcuni di loro hanno visitato il paese ed altri hanno
partecipato alle celebrazioni liturgiche che si celebravano nel Santuario.
Al termine della giornata, dopo i saluti e le foto, i gruppi sono partiti per le rispettive Sedi.

COMUNICAZIONI PER I SOCI
ARTICOLO DI GIORGIO TARONNA
Il 3 febbraio 2011 è stato pubblicato sul sito APVE un articolo scritto dal geologo Giorgio Taronna sui
negoziati con il Kazakistan che hanno portato l’AGIP a diventare l’operatore della JV che ha scoperto e
sviluppato il campo di Kashagan nell’offshore kazako del Mar Caspio.
L’Articolo è visibile o scaricabile in PDF dalla Pagina “Dai Soci”, Articoli di vita vissuta sul sito APVE.
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SITO APVE - RUOLO DEGLI “EDITORS”
Solo agli effetti di una stretta collaborazione tra ciò che appare sul portale (sito) www.pionieri.it e quanto
sull’Apve Notizie suggeriamo di tenere ben in evidenza che:
- Lucio Deluchi, all’indirizzo lucio.deluchi@fastwebnet.it svolge il servizio di “editor” per il portale, con
particolare riferimento al caricamento di tutto quanto riguarda le SEZIONI ed in parte anche alla
provvisoria sostituzione di Carlo Di Gregorio per il caricamento degli articoli prodotti dai Soci.
- Enrico Orsini, all’indirizzo orsowell@libero.it altro “editor” del portale svolge il servizio con particolare
riferimento a tutta la questione delle immagini, ed alla predisposizione di tutto il materiale relativo
all’Archivio ed a quello della MOSTRA DI MINERALI; inoltre anche lui collabora per la provvisoria
sostituzione di Carlo Di Gregorio per il caricamento degli articoli prodotti dai Soci.
- Romualdo Minguzzi, “editor” per le rimanenti pagine, all’indirizzo minguz@fastwebnet.it anche lui
provvede per il caricamento degli articoli prodotti dai soci.
PROMOZIONE DELLA DOLOMITE GESTIONE PER SOGGIORNI DEI SOCI APVE A BORCA DI
CADORE
La Dolomite Gestione ha concesso ai soci APVE l’esclusiva riduzione del 20% sulle tariffe relative alle
prenotazioni alberghiere sia dell’hotel Boite che del Residence Corte.
Inoltre i nostri soci saranno omaggiati di regali esclusivi:
- un ingresso per due persone presso il Centro Benessere Corte SPA, per coloro che sceglieranno di
soggiornare in Camera Classic;
- un trattamento benessere presso il nostro Centro Corte SPA della durata di venticinque minuti, qualora
la scelta fosse invece di pernottare in una nostra Camera Benessere.
CONVENZIONE EUROPCAR
Per i Soci APVE sono confermate le condizioni negoziate da EUROPCAR con eni. I Soci interessati
potranno fruire del servizio a presentazione della tessera sociale, effettuando il pagamento diretto e
citando il “New Contract 50946216”.
NUOVE SEGRETARIE eni AGLI UFFICI APVE DI ROMA E SAN DONATO MILANESE
All'inizio dell' anno 2011 la signora Anna Melis, segretaria assegnata da Agip Petroli all'associazione
Tempo Agip fin dal 1993 e successivamente riconfermata da eni come Assistente e Segreteria di parte
eni presso l' Ufficio APVE nazionale di Roma è andata in pensione.
Il suo posto, come indicato da eni, è ora ricoperto dalla signora Daniela Ferrante alla quale va il benvenuto
sia dell'Ufficio che della Sezione APVE di Roma.
Alla signora Anna Melis che ha profuso per lunghi anni i tesori delle sue competenze e di profonda
conoscenza dei meccanismi e dello spirito dell'Associazione è dedicato un affettuoso saluto con la
certezza di vederla e presto tra noi in qualità di Socio impegnato.
Il 21 marzo la signora Maria Bonvini è stata assegnata all’Ufficio Centrale APVE di San Donato Milanese.
Siamo certi che tutti i Soci apprezzeranno la sua collaborazione.

DAI SOCI – RICEVIAMO E VOLENTIERI PUBBLICHIAMO
INTERNET ED I SUOI EFFETTI SOCIALI - INVITO ALL’INNOVAZIONE
La grande Rete sta rapidamente cambiando il Mondo in cui viviamo, ma molti non se ne rendono conto.
In Italia ci sono oltre 25 milioni di Internauti, di cui quasi 3 milioni sopra i 55 anni di età.
Internet ha cambiato, e continua a cambiare in maniera accelerata, le modalità con cui persone, imprese
ed associazioni comunicano e si relazionano, agendo su tre fattori principali: trasparenza, partecipazione
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e collaborazione. In definitiva l’obiettivo è quello di fare di più e meglio usando meno risorse, sia umane
che economiche.
Trasparenza: in una organizzazione moderna non esistono “silos” chiusi, il documento non è mio o tuo,
ma fa parte del patrimonio dell’ente e deve poter essere accessibile e consultabile, anche in assenza del
suo “titolare”, rapidamente da chiunque sia autorizzato a servirsene, indipendentemente da dove si trovi
(open government).
Partecipazione: deve essere superata la logica dell’organizzazione verticale: oggi le imprese adottano
strutture orizzontali a rete, dove ognuno ha la possibilità di comunicare con tutti, con poche barriere
burocratiche e gerarchiche. E‘ una tendenza antropologica e culturale su scala sistemica, che tocca le
relazioni interpersonali e le modalità di comportamento all’interno dell’ente.
Collaborazione: la disponibilità di documenti ed informazioni fruibili in modo condiviso ed integrato,
rende molto più facile ed indispensabile la collaborazione tra più funzioni, o meglio persone, coinvolte
nello stesso processo organizzativo. La E-mail diventa il mezzo privilegiato di scambio di documenti,
all’interno di una struttura informativa semplice ed accessibile ovunque ed in qualsiasi momento (Cloud
pubblica).
Il Coordinatore informatico APVE Lucio Deluchi
L’UOMO E L’AMBIENTE
Nel quadro delle iniziative culturali dell’APVE è previsto un approfondimento dei comportamenti e dei
nuovi stili di vita in appositi incontri, che svilupperanno i temi qui di seguito indicati dal prof. Sitari:
“l’homo sapiens tra efficienza energetica ed equilibrio ecologico”
In materia ambientale l’azione individuale non è inutile né insignificante; è invece di grande efficacia
culturale ed operativa. Ha quindi senso proporre alcune riflessioni per contribuire a individuare nuovi stili
di vita che partano da una prospettiva relazionale, che ci coinvolge come persone nel nostro rapporto con
altre persone, le cose e l’ambiente. Il problema si colloca, dunque, nel perseguimento della compatibilità
tra il ciclo biologico, da una parte, e il ciclo urbano e industriale, dall’altra.
La nostra vita si svolge così: nel corso della giornata accendiamo la luce, guardiamo la tv, usiamo l’acqua
calda e guidiamo l’automobile. Quando respiriamo, assorbiamo ossigeno ed emettiamo anidride
carbonica. Anche il PC, la TV, il frigorifero, la lavatrice, il cellulare, il motorino, l’aereo, pur non respirando
sono fonti di anidride carbonica. Così i nostri jeans. Per non parlare poi dell’hamburger che oltre che di
anidride carbonica è fonte di metano e di diossido di azoto.
Poiché l’immissione di tali sostanze può essere ridotta di molto migliorando l’efficienza energetica, va
affermandosi l’idea che il petrolio debba essere affiancato da altre risorse in un’ottimizzazione di sistema.
Così è entrata nell’ordine delle cose la ricerca della migliore combinazione fra esigenze di efficienza ed
esigenze ambientali in un contesto in cui le tematiche ambientali hanno assunto un ruolo sempre più
importante nell’ambito dei valori e dell’organizzazione della società e nella stessa evoluzione dei
comportamenti.
Va anche facendosi strada il convincimento che le abitudini alimentari, fondate su elevati livelli di
consumo di carne, fanno male alla terra.
Infatti, oltre un miliardo di persone di questo pianeta soffre la fame o è affetto da malnutrizione, ma la
maggior parte dei raccolti di mais e soia coltivati servono a nutrire il bestiame. Ciò avviene malgrado una
notevole inefficienza energetica dato che per produrre le stesse calorie da carni di bestiame allevato
occorrono da due a cinque volte le quantità di cereali consumate direttamente.
Nei futuri incontri previsti, cercheremo di mostrare che, nel quadro di riferimento delineato, esistono spazi
di libertà per realizzare una saldatura tra efficienza energetica ed equilibrio ecologico.
Rosario Sitari
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INVITO AI SIGNORI SOCI
Un' Associazione necessita di proposte di iniziative e di coordinamento di attività e di comunicazioni che
vengono emanate da un Direttivo centrale delegato dai Soci.
E' altrettanto vero che un' Associazione fiorisce di più, con continuità e meglio, se si instaura un buon
desiderio di comunicare, con facile spontaneità, il contributo personale di idee, di storie, di proposte che
ciascun Socio intende mettere a fattor comune dell'Associazione per renderla più prospera di fermenti di
idee e di azioni coerenti con il dettato statutale della stessa.
Ciò è normalmente facilitato sia mediante contatti personali nei luoghi deputati alla ordinaria vita
associativa quali sedi di sezione ed uffici, sia attraverso canali formali ed ufficiali di comunicazione che un'
Associazione con caratteristiche alte di qualità di vita associativa mette a disposizione dei propri Soci.
In particolare nel caso della nostra Associazione i canali formali ed ufficiali per dare apporti di proprie
esperienze ed integrarsi nel tessuto associativo con faciltà, esistono sono disponibili ed aperti alla
collaborazione fattiva di tutti i Signori Soci.
Essi sono, come è ben noto a tutti i nostri Soci, il "Notiziario APVE" ed il "Sito APVE".
Questa premessa è parte necessaria per dare chiarezza all'invito qui rivolto a tutti i nostri Soci di aprirsi
con semplicità all' uso della comunicazione all'interno dell'Associazione attraverso una più intensa,
fattiva, continua e diretta collaborazione con la stessa, mediante l'utilizzo più diffuso ed amichevole dei
due strumenti ufficiali di comunicazione della nostra Associazione: "Notiziario APVE" che è da sempre
distribuito a tutti i Soci e "Sito APVE" il cui accesso in lettura è consentito a tutti quei Soci che dispongono
di un personal computer o che hanno comunque un accesso ad internet.
Per la pubblicazione di propri articoli sul "Sito APVE" è necessario per il Socio far riferimento ad uno degli
"Editor" autorizzato ad accedere in scrittura al Sito APVE che è inserito nel Sito ufficiale dell'eni.
Per accedere in termini di pubblicazioni al "Notiziario APVE" basta far riferimento al Comitato di
Redazione dello stesso che ha suoi rappresentanti negli Uffici nazionali di APVE sia in San Donato
Milanese che in Roma.
Amedeo Santucci

DALL’ALGERIA UN RICORDO PER ENRICO MATTEI
L’Ambasciata d’Italia e l’Istituto Italiano di Cultura hanno invitato al Algeri Giuseppe Accorinti a ritirare
una targa, che la Fondazione Algerina SLIMANE AMIRAT (capo della Resistenza Algerina) ha dedicato
all’ing. Mattei con questa motivazione:
“FONDATION SLIMANE AMIRAT A' MR ENRICO MATTEI"
“A' vous qui avez aussi choisi un jour l'Algerie"
Il 19 marzo, Accorinti è andato ad Algeri, anche in rappresentanza della sorella Maria dell’Ing. Mattei,
che, avendo il giorno 7 marzo raggiunto i 100 anni di età, non ha potuto presenziare alla cerimonia di
Algeri. Alla signora Maria il Presidente dell’APVE ing. Adriano Muzzin ha inviato un fascio di rose rosse e
un saluto affettuoso con gli auguri dei Pionieri e dei Veterani dell’eni.
Riportiamo di seguito alcuni brani del discorso dell’Ambasciatore d’Italia CANTINI, in apertura della
cerimonia del 19 marzo ad Algeri.
Illustres Personnalités,
Madame Amirat, Monsieur Accorinti,
Mesdames, Messieurs,
Je vous remercie beaucoup pour votre partecipation et je vous souhaite la bienvenue à l’Ambassade
d’Italie pour participer à la cérémonie de remise d’un prix de la Fondation Amirat en l’honneur et à la
mémoire d’Enrico Mattei.
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Cette cérémonie est un geste délicat et très significatif de la
part de la Fondation Amirat à la mémoire d’un combattant de
la guerre de libération en Italie mais aussi d’un homme pilitique
et dirigeant industriel qui a soutenu la cause de la libération
algérienne.
Vous aurez aussi l’opportunité d’écouter le témoignage
extraordinaire de M. Giuseppe Accorinti, un proche
collaborateur de Mattei, qui actuellement fait partie de
l’Association des Vétérans et Pionniers de l’eni...
Matttei était un démocrate convaincu, notamment un catholique
démocrate. Ce courant politique a eu un role tout à fait central
dans l’histoire de l’Italie contemporaine, notamment dans la
transition à la démocratie républicaine et à la reconstruction
économique après les ravage de la Deuxième Guerre Mondiale.
Mattei avait été un opposant du fascisme et avait combattu
dans la Résistance.
Cette inspiration politique est fondamentale pour comprendre
la symphatie que Mattei a exprimée, dès le début, à la cause de
la libération algérienne.
En considération de la contribution de Mattei à la cause
algérienne, je me demande s’il ne serait pas approprié pour les
autorités d’examiner la possibilità de dédier un lieu public
d’Alger à sa mémoire.
Je souhaite aussi mettre en exergue un aspect crucial de la
personnalité d’Enrico Mattei, à savoir son appartenance à une
génération d’Italiens qui a souffert la dictature, l’occupation
étrangère et la guerre mondiale, mais qui a eu en meme temps
le courage politique, l’énergie morale ainsi que les
compétences tecniques pour reconstruire l’Italie et en faire une
démocratie républicaine ainsi qu’un pays industrialisé moderne.
Je suis donc heureux d’accueillir cet événement à l’Ambassade
d’Italie et je tiens à souligner combien Enrico Mattei a contribué
d’une manière décisive à la fondation des relations
contemporaines entre l’Italie et l’Algérie.
Les deux peuples ont eu des rapports intenses depuis l’antiquité,
mais leurs Etats respectifs ne se sont formés que récemment:
l’Italie vient de célébrer, depuis deux jours, son 150°
anniversaire, et l’Algérie va célébrer son 50° l’année prochaine.
A TUTTI I LETTORI DEL NOTIZIARIO GLI
AUGURI DELLA REDAZIONE PER UNA BUONA
PASQUA 2011
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Via Triulziana, 10/12 20097 San Donato Milanese (MI)
Tel. 02.52065832 - associazione.pionieri@eni.it
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Via dell’Aeronautica, 74 - 00144 Roma
Tel. 06.59889673 apve.roma@eni.com
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Via Prata, 1 - 67054 Civitella Roveto (AQ)
Tel. 0863.97509 - sauso@libero.it
CREMA
Via Gramsci, 15 – 26013 Crema
Tel. 0373.202124 - Antonio.Canonaco@stogit.it
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Via Tenente Scapuzzi, 29 - 29017 Fiorenzuola D’Arda (PC)
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GAGLIANO
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Tel./fax 0586.402476 - sezione.livorno@aruba.it
MATELICA
Via Raffaele Fidanza, 15 - 62024 Matelica (MC)
Tel. 0737. 83593 - oscarfer@libero.it
MESTRE
Via Forte Marghera, 141 - 30173 Mestre (VE)
Tel. 041 - 2389009 - giorgio.cian@teletu.it
NAPOLI
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PALERMO
Via U. Giordano, 25 – 90144 Palermo
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RAGUSA
Via L. Da Vinci, 24 - 97100 Ragusa
Tel. 0932.623240 - apve.ragusa@alice.it
RAVENNA
Via Cadore, 15 - 48121 Ravenna
Tel. 0544.401414 - pionierieniravenna@alice.it
RHO
Via Pregnana, 103 c/o Deposito Eni - 20017 Rho (MI)
Tel. 02.93523245 - apvesez.rho_pregnana@libero.it
Sezione ROMA
Via dell’Aeronautica, 74 - 00144 Roma
Tel. 06.59889187 - apve.roma@eni.com
Sezione SAN DONATO MILANESE
Via Triulziana, 10/12 20097 San Donato Milanese (MI)
Tel. 02.52065829 - apve.sezionesdm@eni.it
SANNAZZARO DE’ BURGONDI
Via E. Mattei,48 c/o Raffineria Eni Div. R&M
27039 Sannazzaro de’Burgondi (PV)
Tel. 0382.901576 - sezione.sannazzaro@aruba.it
TARANTO
c/o Raffineria Eni Div. R&M S.S. Jonica, 106 - 74100 Taranto
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Questo numero del Notiziario ha raccolto le notizie
pervenute fino alla data di chiusura del 31.03.2011.
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