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Il saluto del

Presidente Apve
Giovanni Paccaloni

Fusione nucleare – Eni in prima linea

A

Abbiamo recentemente parlato dell’impegno Eni nel
campo dell’Economia Circolare, con grandi importanti
progetti come quelli della trasformazione delle raffinerie
di Gela e Marghera in bio-raffinerie, per produrre combustibili più puliti di alta qualità, e dell’impegno di Versalis che sta lavorando per lo sviluppo di un nuovo modello
di business capace di rispondere efficacemente alle esigenze di circolarità e di efficienza delle risorse, contribuendo concretamente ad affrontare sfide globali e rispondendo a trend di mercato sempre più esigenti in ambito
di sostenibilità.

“Eni è da molti anni impegnata nello sviluppo di
fonti energetiche alternative con un sempre minor
impatto ambientale: lavoriamo sulle rinnovabili,
sull’eolico, ma tutta l’energia che occupa spazio
lo toglie ad altro, come l’agricoltura e le persone.
La fusione nucleare, è l’energia del futuro e come
Eni siamo l’unica compagnia oil&gas integrata
in un progetto di questo tipo“ ha affermato
Descalzi lo scorso 29 Gennaio in occasione della
firma dell’alleanza strategica con Enea per un’energia sostenibile, sicura e inesauribile, con un
progetto da 600 milioni. In base all’accordo nel
centro ricerche Enea di Frascati nascerà il grande
polo scientifico sulla fusione DTT (Divertor Tokamak Test).

“La fusione nucleare è completamente sostenibile, non
rilascia né emissioni né scarti, ed è potenzialmente inesauribile. Un traguardo che noi di Eni siamo sempre più
determinati a raggiungere in tempi brevi.
Producendo moltissima energia da deuterio e trizio, la
fusione può essere il futuro - dice Descalzi - un’energia
assolutamente pulita che occupa poco spazio“. Infatti,
“una bottiglietta di acqua pesante può far funzionare un
ciclo combinato da 250 megaWatt per un anno”,
aggiunge.
Sulla fusione Eni lavora con Enea e “MIT”, il Massachusetts Institute of Technology, con progetti di ricerca mai
alternativi ma complementari.

[segue a pag. 4]
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La Fusione Nucleare
La fusione nucleare è una reazione nucleare attraverso la quale i nuclei di due o più atomi si uniscono
tra loro, dando come risultato il nucleo di un nuovo
elemento chimico.
Perché questo sia possibile, i nuclei devono essere
avvicinati tra loro con una forza enorme che permetta di superare la repulsione elettromagnetica.
Il processo di fusione di nuclei atomici è il meccanismo alla base delle stelle: rende loro possibile
risplendere, e mantenere costanti le loro dimensioni
durante la loro vita, anziché collassare su se stesse
sotto la loro stessa forza di gravità.
Per ottenere in laboratorio reazioni di fusione, è
necessario portare una miscela di deuterio e trizio a
temperature elevatissime (100 milioni di gradi) per
tempi di confinamento sufficientemente lunghi.

Il Progetto DTT
(Divertor Tokamak Test)
EUROfusion, il consorzio europeo nato nel 2014
per lo sviluppo della fusione nucleare , ha l’obiettivo
di produrre energia elettrica sfruttando la fusione
nucleare entro l’anno 2050, con un impianto
DEMO.
È composto da 26 Stati Membri dell’Unione Europea più la Svizzera e riceve i suoi finanziamenti dal
progetto europeo Horizon 2020.
Lungo il percorso per raggiungere questo traguardo, una delle sfide principali è quella di sviluppare
un sistema capace di sopportare gli enormi carichi di
calore e di prodotti della fusione nucleare che si
creano all’interno di un divertore.
EUROfusion ha quindi approvato il progetto DTT
presentato da Enea allo scopo di fornire risposte
scientifiche e tecnologiche ad alcuni aspetti del
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Diagramma della reazione
esotermica D-T (deuterio-trizio)
con la produzione di elio e
l’emissione di energia.

In tal modo i nuclei hanno tempo di fare molte collisioni, aumentando la probabilità di dar luogo a reazioni di fusione.
A queste temperature gli atomi si dissolvono in nuclei
ed elettroni, formando un gas di particelle cariche
chiamato plasma. Questo plasma non deve toccare le
pareti del reattore, e viene quindi confinato per mezzo di potentissimi campi magnetici.

processo di fusione, come ad esempio la gestione di
temperature elevatissime e materiali da
utilizzare, e si propone come supporto
infrastruttura di test
per le più avanzate
soluzioni tecnologiche che verranno
messe in atto nei
grandi progetti internazionali sulla fusione, verso il 2025, quando è attesa la partenza di
ITER, il progetto mondiale sulla fusione, frutto di
una collaborazione tra 35 paesi al lavoro per costruire un primo reattore sperimentale a Cadarache, nel
sud della Francia.
Del consorzio fanno parte l’Unione Europea, gli Stati
Uniti, l’India, il Giappone, la Corea del Sud e la Russia.
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2020 Anno della Creatività APVE

A

Al tema della Creatività abbiamo dedicato in passato
ampio spazio, per il grande impatto che questo tema ha
sia sulla longevità che sulla qualità della vita. Cito Marcello Cesa-Bianchi, illustre psicologo milanese (“Processo
Creativo e Longevità”, 2012).

“Il processo creativo, come ha documentato la ricerca
psicologica negli ultimi decenni, è presente e potenzialmente attivo in ogni individuo, indipendentemente
dall’età, può esprimersi con modalità molto differenziate
in ciò che definiamo “aree della creatività”, riguardanti
non solo quelle in cui hanno operato i personaggi che
hanno realizzato opere di grande interesse artistico, ma
anche gli ambiti accessibili a tutti gli individui: il preparare un piatto, il tessere una tela, il coltivare un fiore,
l’organizzare una gita, il realizzare un prodotto artigianale, l’inventare una storia, l’esibirsi in un’attività
sportiva e ogni altra forma di esercizio e comportamento quotidiano. La psicologia ha anche dimostrato
che il riuscire ad essere creativi, ad esprimere le proprie
potenzialità, faciliti l’esistenza in particolare degli anziani,
consentendo ad essi di proseguire e completare la realizzazione di se stessi. Possiamo considerare il processo
creativo sia come l’abilità di inventare, di sviluppare
fantasie e concetti, di ampliare competenze ed esperienze, sia la capacità che si esprime nel costruire percorsi di crescita individuali, nello scoprire la rappresentazione, il senso di sé e della propria vita.
Essere creativi significa essere propositivi, predisposti
alla ricerca ed all’interpretazione originale dell’esperienza e della vita. La creatività orienta alla conoscenza, al pieno sviluppo della propria biografia,
media il passaggio tra natura e cultura”.

In APVE abbiamo messo a disposizione dei nostri Soci
l’Area della Creatività, uno spazio apposito sul nostro
sito, che include Arti Figurative, Artigianato, Collezionismo, Folklore, Fotografia, Musica, Scrittura, Tradizioni e
Antichi mestieri ormai scomparsi.
Alcune nostre Sezioni organizzano in Primavera un
appuntamento fisso “La Mostra della Creatività”, che
raccoglie contributi originali più svariati, opere create
dalle mani di uomini e donne nostri Soci.
Stupende opere artigianali come lavori in legno, mosaici, dipinti, modelli in scala di ogni tipo e di ogni epoca
(navi, aerei, auto, moto, ecc); e ancora collezioni di grande qualità e interesse, dai francobolli alle monete, dai
regoli calcolatori alle bottigliette di liquori mignon, cappelli, tappi, riviste, navi antiche, cavalli, merletti, arte
africana, e innumerevoli altre.
Anno dopo anno, queste Mostre accrescono interesse e
successo, con grande orgoglio e soddisfazione dei Soci
espositori e dei tanti visitatori.

Vorrei incoraggiare le Sezioni che non hanno mai
attivato questo tipo di iniziativa a farlo almeno una
volta, e ne rimarranno certamente soddisfatte.
Ritengo estremamente importante stimolare nei
nostri Soci il desiderio di esprimere la propria creatività nei modi che ritengono più consoni: possono
farlo in privato, per proprio piacere personale,
come in pubblico, partecipando alle esposizioni
organizzate dalle Sezioni o pubblicando nei nostri
canali di comunicazione Apve.
[segue a pag. 6]
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Immagino quanti abbiano ancora in mente antichi
mestieri e tradizioni della propria terra ormai scomparse,
che possono rivivere ed essere permanentemente ricordate e condivise attraverso la pubblicazione delle vostre
storie nel nostro sito.

successi e insuccessi, fatti specifici che hanno suscitato
forti emozioni, qualcosa che abbiamo imparato, che ci
ha cambiato. Se riusciamo a fare funzionare questo meccanismo, allora è possibile scrivere una buona storia e
trasformare una vita ordinaria in un racconto avvincente.

Non c’è bisogno di avere vissuto esperienze fuori dal
comune per raccontare una buona storia autobiografica.
Il vissuto di noi persone comuni è pieno di episodi mai
banali: problemi di vita e di lavoro, difficoltà superate,

So che diversi nostri Soci scrivono poesie; alcuni come il
99enne Franco Menozzi le ha condivise nel nostro sito
nell’area “Scrittura” altri potrebbero aggiungersi per il
piacere di portare una ventata di benessere in chi legge.

Creatività 2020 Concorso Nazionale Apve
Invitiamo tutti i nostri Soci a partecipare a questo concorso (che si chiuderà a fine anno) inviando opere riguardanti una o più aree della Creatività sopra menzionate:
scritti, foto, descrizione di collezioni, ogni contributo
ritenuto frutto originale della propria passione, svago e
hobby. I contributi devono essere inviati ad Emilio Sonson, presso Apve Via Unica Bolgiano 18,San Donato
Milanese. Email: emilio.sonson@external.eni.com.

Al termine del Concorso, a tutti i partecipanti verrà consegnata una pergamena personalizzata, e verranno selezionate e premiate le opere più interessanti di ogni area.
Vivere la vita con atteggiamento creativo significa
mantenere sempre un senso di stupore e meraviglia verso ogni cosa, e queste emozioni sono alla
base della migliore qualità della vita a qualsiasi età.

Alcune opere di creatività realizzate dai nostri soci e pubblicate sul sito:
fotografie, dipinti, modellismo, artigianato.

A tutti i nostri Soci i più cari auguri di Buona Pasqua da parte mia e di tutto il Consiglio Direttivo!
Giovanni Paccaloni

6

Apve Notizie
Gennaio - Marzo 2020

www.pionierieni.it

Trent’anni di Fondazione Eni Enrico Mattei:
il futuro che si prepara
Pubblichiamo l’articolo tratto dal sito feem.it sulla celebrazione dei 30anni della Fondazione Eni Enrico Mattei,
avvenuta alla presenza del Presidente del Senato e della Presidente di Eni Emma Marcegaglia
(Roma, 25/11/2019) - Si celebra oggi presso
la sede del Senato della Repubblica, con i
Saluti del Presidente del Senato, Maria
Elisabetta Alberti Casellati, il trentesimo
anniversario della nascita della Fondazione
Eni Enrico Mattei.
All’incontro, moderato da Riccardo Luna,
intervengono Emma Marcegaglia, Presidente di Eni e della Fondazione Eni Enrico Mattei,
Domenico Siniscalco, Vice Chairman e
Managing Director di Morgan Stanley e
Presidente del Comitato Scientifico della
Fondazione Eni Enrico Mattei, Giulio Sapelli,
economista e Consigliere di Amministrazione della Fondazione Eni Enrico
Mattei, Paolo Carnevale, Direttore Esecutivo
della Fondazione Eni Enrico Mattei, Riccardo
Sabatini, Chief Data Scientist di Orionis
Bioscences e Enzo Risso, Direttore Scientifico
di SWG.
La Fondazione Eni Enrico Mattei è un centro
di ricerca internazionale e un think tank di
frontiera che svolge ricerca di alto livello,
innovativa, interdisciplinare e scientificamente rigorosa per affrontare le sfide del
cambiamento globale.
Fondata dal gruppo Eni, riconosciuta
ufficialmente dal Presidente della Repubblica Italiana nel 1989, la Fondazione è
intitolata a Enrico Mattei, fondatore di Eni e
figura chiave del sistema industriale nazionale e delle relazioni internazionali nel
periodo successivo alla Seconda Guerra
Mondiale.
A trent’anni dalla sua costituzione la Fondazione conferma il suo impegno nella
ricerca, rinnovando le sue attività e continuando a guardare al futuro con la consapevolezza della complessità dell’interazione tra
economia, energia e ambiente. La ricerca
della Fondazione continua, all’interno di uno
scenario in costante evoluzione e grandi
trasformazioni, a valutare, prevedere e
accompagnare il cambiamento con approccio rigoroso.
Da sempre orientata ai temi della sostenibilità, la Fondazione oggi ribadisce il suo impegno sui temi quali la transizione energetica,
la decarbonizzazione, l’accesso all’energia,
la geopolitica, l’urbanizzazione sostenibile, il
cambiamento climatico, l’Agenda 2030,
l’economia circolare, il ruolo dei mercati

finanziari e delle imprese, i nuovi paradigmi
dello sviluppo sostenibile e lo sviluppo del
continente africano. Le attività di ricerca
sono state recentemente consolidate intorno a tre nuovi programmi con una forte
attenzione all’Africa, un continente al centro
del cambiamento globale.
La Fondazione ha orientato i sui studi sulle
analisi delle sfide e opportunità della
transizione energetica nei paesi sviluppati e
in quelli in via di sviluppo. In questo ambito
sono attualmente oggetto di studio la
decarbonizzazione e la digitalizzazione del
settore trasporti, il monitoraggio e l’analisi
delle dinamiche geopolitiche e geoeconomiche dell’energia a livello internazionale e le
criticità energetiche del continente africano.
Per l’Africa la Fondazione ha lanciato un
programma dedicato che si occupa di
promozione della ricerca locale e congiunta
per la pianificazione dello sviluppo sostenibile, valorizzazione delle capacità e delle
competenze presenti sul continente, e
supporto alle autorità locali e rafforzamento
delle partnership trasversali attraverso il
potenziamento della Network Scientifica
Africana e il collegamento con le eccellenze
scientifiche italiane e internazionali.
Come contributo alto di riflessione alla
ricerca sull’Africa la Fondazione sta realizzando un ciclo di lecture di alto profilo
internazionale. Nel 2019 le lecture si sono
focalizzate sui paesi dell’Africa Subsahariana
dove Eni opera.
Un altro importante programma di ricerca si
occupa di imprese e disclosure del rischio
climatico, innovazione, economia circolare,
transizione energetica nelle città e urbanizzazione in Africa.
È stata infine potenziata ed estesa l’area di
ricerca trasversale sull’Agenda 2030 che
studia il nuovo indirizzo strategico di sviluppo sostenibile dettato dalle Nazioni Unite
nel 2015 e la sua declinazione sul territorio
(livello urbano, regionale e locale) e in alcuni
settori specifici (education, infrastrutture), la
carbon footprint degli scambi globali di
alimenti e i sistemi di produzione decentralizzati nascenti, in particolare le evoluzioni
del vertical farming.
Sempre per l’Italia la Fondazione continua ad
avere un’area di ricerca dedicata ai Progetti

Territorio e contribuisce a sostenere con
analisi e studi rigorosi le politiche locali di
sviluppo economico delle regioni. La
Fondazione nel frattempo si apre sempre più
all’interazione con le nuove generazioni. Ne
sono testimonianza la diffusione della
cultura dello sviluppo sostenibile nelle scuole
e la promozione del progetto Youth in
Action per premiare le migliori idee degli
under 30 in grado di favorire il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.
In occasione del trentennale sarà presentato
un ritratto del mondo e dell’Italia tra trent’anni
che emerge dal rapporto SWG-FEEM “Il
futuro che si prepara”, un’indagine svolta tra
gli italiani sul futuro da oggi al 2050.
Il quadro che ne emerge è quello di un futuro
al quale guarda, non senza una certa
preoccupazione, soprattutto quella generazione di post-millennials che chiamiamo
“Generazione Z”. Un mondo, quello nel
2050, che sarà caratterizzato da forte
presenza tecnologica - con il 67% dei
“giovani” che ritiene per esempio che
saranno i robot ad occuparsi dei lavori di
casa - dal ruolo preponderante delle istituzioni sovranazionali - con l’Unione
Europea che “gestirà l'Italia” (73%) - e una
forte preoccupazione in materia ambientale.
Secondo il 53% degli intervistati, nel 2050 il
mondo sarà peggiore rispetto a quello di
oggi. Tra i rischi principali percepiti la mancanza di lavoro (51%), l’aumento della
povertà e della diseguaglianza (46%) e la
mancanza di giovani (35%). Un mondo,
inoltre, dove vi sarà, secondo il 67%, una
piena parità tra uomo e donna e una piena
libertà di decidere sulla propria vita (63%).
Al centro delle preoccupazioni odierne si
trova in particolare l’ambiente, con il 41%
del campione intervistato che guarda con
preoccupazione al surriscaldamento globale, il 36% alla gestione e allo smaltimento
dei rifiuti e il 32% all’inquinamento delle
acque.
L’indagine - disponibile sul sito della Fondazione Eni Enrico Mattei - copre molti altri
ambiti, dalla vita quotidiana all’economia
del futuro, dalle sfide energetiche alla visione
del continente africano e contribuisce
anch’essa a comporre un quadro di riferimento per la ricerca futura.
Apve Notizie
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Premiazione dei Soci Novantenni
Anche nel 2019 la nostra Associazione ha conferito un riconoscimento
ai soci Apve novantenni con la consegna
di una medaglia personalizzata, coniata appositamente
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Fasie: aggiornamento delle problematiche
La Presidenza Apve sta seguendo con grande attenzione
le conseguenze della delibera assunta dal CdA del Fasie
in data 11/10/2019 che ha provocato una pesante
disparità di trattamento tra i lavoratori dipendenti e i
“Prosecutori Volontari – pensionati” nell’utilizzo della
forma di assistenza indiretta, nella sostanza sospesa per
questi ultimi dal 1 gennaio 2020.
Sono stati interessati al problema gli Uffici competenti
dell’Eni, ferma restando la gestione del Fasie da parte
delle OO.SS anche di enti diversi, per trovare soluzioni
che, conformemente a quanto previsto dalla statuto,
evitino trattamenti diversificati tra le diverse categorie di

A cura di Antonio Libri

iscritti e che possano, in prospettiva comportare il venir
meno dell’interesse a far parte del Fondo anche da chi
oggi beneficia del trattamento in essere (impiegati in
servizio) ma sa già che al momento del prevedibile maggior bisogno di una forma di assistenza integrativa, si
troverà di fatto estromesso dai vantaggi per i quali ha
versato quote consistenti di contribuzione.
Sarà cura di Apve di dare ulteriori informazioni degli esiti
delle iniziative intraprese sia con comunicati sul Notiziario che con le forme disponibili per i Soci dell’Associazione.

Al momento della chiusura del presente numero di Apve Notizie, abbiamo ricevuto e
così pubblichiamo la lettera inviata al Fasie da Dante Di Gregorio, per conto dei Prosecutori
Volontari Fasie di Roma, partecipanti all’Assemblea.

A: FASIE Presidente e CdA
c.a. Dr. A. Fiordelmondo e,
p.c.: (posta elettronica)
OO. SS. Nazionali di categoria:
femca.nazionale@cisl.it
segreteria.nazionale@uiltec.it
comprensorio.roma@filctemroma.it
Eni spa
c.a.: Dr. Fabrizio Sbarra e
Dr. Bruno Serra
PREMESSO CHE:
Ÿ Il Fondo Sanitario FASIE Eni (già FIS),

nell’ambito del Protocollo WELFARE
del 19/12/2007, assicura l’assistenza
sanitaria integrativa in egual misura a
tutti i lavoratori Eni ed agli ex lavoratori in pensione (cosiddetti Prosecutori Volontari) che hanno optato
per continuare ad usufruire dell’assistenza sanitaria integrativa in accordo con lo STATUTO del Fondo.
Ÿ Lo Statuto del FASIE prevede per tutti

gli assistiti (Lavoratori e Prosecutori
Volontari) due forme diverse di assi-

stenza sanitaria: Quella DIRETTA
attraverso la quale gli assistiti hanno la
facoltà di rivolgersi direttamente alle
strutture sanitarie convenzionate con
FASIE senza anticipazione delle spese
e pagando solamente l’importo della
franchigia se dovuta alla struttura.
Quella INDIRETTA attraverso la quale
gli assistiti possono scegliere la struttura sanitaria ove curarsi anche se non
convenzionata, nel rispetto della
libertà di cura, anticipare la spesa e
richiedere il rimborso alle condizioni
stabilite nel PIANO SANITARIO e nel
Regolamento del FASIE.

possibilità d’iscrizione ai prosecutori
volontari dopo un congruo periodo
d’iscrizione da attivo” come riportato
nel verbale della stessa assemblea.
Ÿ In data 18/05/2018 un gruppo di
Prosecutori Volontari evidenziava in
una comunicazione all’Apve (Associazione Pionieri e Veterani Eni) che “…
Omissis: rilevano con preoccupazione
una serie di segnali provenienti da atti
ufficiali che sembrano essere in distonia con i principi fondanti di equità e
solidarietà del fondo come da accordo
del 19/12/2007”
Ÿ Il C.d.A. di FASIE in data 11/10/2019

Ÿ A partire dal 2016 e fino al 2018, il

FASIE ha provveduto ad incrementare
sensibilmente le quote di iscrizione a
carico dei Prosecutori Volontari di
oltre il 30%.
Ÿ In data 11/04/2017, in occasione

dell’approvazione del Rendiconto
Consuntivo del 2016 l’assemblea del
FASIE discuteva quale argomento
prioritario di “… Omissis: limitare la

ha assunto una delibera, come riportato in un comunicato del FASIE datato ottobre 2019 nel quale si comunica
ai Prosecutori Volontari che:
Ø Vengono modificate le modalità di
pagamento delle quote di iscrizione
da effettuare solo a mezzo MAV al
posto del Bonifico Bancario che di
fatto, nella maggior parte dei casi,
non è stato possibile applicare,
poiché non è stato recapitato alla
[segue a pag.10]
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stragrande maggioranza dei prosecutori volontari e l’informativa di
fare il bonifico è stata data a pochi
giorni dalla scadenza.
Ø A partire dal 1/1/2020, si vincolano
i soli Prosecutori Volontari ad utilizzare esclusivamente le strutture sanitarie convenzionate con il circuito
di SI SALUTE sospendendo di fatto
la forma di assistenza INDIRETTA
per questa tipologia di iscritti; salvo
mantenerla in alcuni casi limitati,
solo coloro che si trovano ad una
distanza superiore a 20 km dalla
prima struttura convenzionata possono continuare a fruire dell’assistenza INDIRETTA.
Ø ….omissis “per evitare che il nuovo
regime determini differenziazioni
tra gli associati, verrà definito per
chi sarà costretto ad utilizzare strutture non convenzionate, un tariffario che equipari il livello dei rimborsi
erogabili, con quanto garantito per
una prestazione in convenzione”.

quello dell’intramoenia) e professionisti di propria fiducia che conoscono
la storia clinica di ciascun paziente e
che ora sono costretti ad affidarsi ad
altre strutture creando discontinuità
di cure e prestazioni. Infatti non
stanno usufruendo dei rimborsi
sull’indiretta come invece avviene
per gli assistiti, neanche nei casi di
continuità di postintervento.
Ÿ

Ÿ
Ÿ

È stata eliminata la mail contactcenter@fasie.it che costituiva l’unico contatto possibile.

In data 31/01/2020 i Prosecutori
Volontari hanno organizzato, attraverso una “auto convocazione”,
un’assemblea a Roma nella quale
sono state discusse e valutate le
decisioni assunte da FASIE con particolare riguardo alla situazione di
disparità di trattamento e di difficoltà
creatasi tra lavoratori (peraltro futuri
Prosecutori Volontari) e Prosecutori
Volontari in merito all’utilizzo della
forma di assistenza indiretta da parte
dei Prosecutori.
FASIE da quanto risulta dai rendiconti
finanziari non presenta situazioni di
criticità finanziaria che giustifichino,
ammesso che sia questa la motivazione, le suddette decisioni.

CONSIDERATO CHE:
Ÿ

Ÿ

Le decisioni sopra esposte sono state
prese da FASIE in maniera unilaterale
senza il preventivo dialogo o una
qualsivoglia forma di condivisione
con i Prosecutori Volontari iscritti.
La situazione di “distonia delle decisioni con i principi fondanti di equità
e solidarietà del fondo come da
accordo del 19/12/2007” come
sopra esposta sta creando serie difficoltà ai Prosecutori Volontari che,
oltre ad essere stati per decenni
lavoratori effettivi, oramai da anni si
avvalgono, attraverso la Forma Indiretta, di strutture sanitarie (ivi compreso tutto il sistema pubblico del
SSN, con particolare riferimento a
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TENUTO CONTO CHE, A SEGUITO
DELLA SUDDETTA ASSEMBLEA:
Ÿ

Ÿ

I Prosecutori Volontari hanno istituito
una “Community”, che trova la sua
espressione anche attraverso una
specifica pagina FACEBOOK che
permette lo scambio di informazioni
e funge da OSSERVATORIO a disposizione di tutti gli iscritti sull’operatività del Fondo.

I SUDDETTI “RAPPRESENTANTI”
SONO – FIN DA SUBITO A DISPOSIZIONE DEL FASIE E
DELLE ORGANIZZAZIONI
SINDACALI IN INDIRIZZO
E RICHIEDONO UN INCONTRO
URGENTE PER:
Ÿ

Confrontarsi sulla situazione creatasi
e concordare un percorso che riporti
omogeneità di trattamento tra tutti
gli associati anche nell’ambito del
Protocollo Welfare del 4/07/2017.

Ÿ

Condividere un nuovo, positivo e
costruttivo, sistema di relazioni tra
FASIE e Prosecutori Volontari e lavoratori attivi.

Ÿ

Difendere, tutti insieme, i principi
costitutivi e statutari del FASIE.

Nel ringraziarvi in anticipo per l’attenzione che vorrete dare alla presente e in
attesa di un vostro cortese riscontro,
porgiamo,
Cordiali Saluti.
Roma, 12 febbraio 2020
Per i PROSECUTORI VOLONTARI FASIE di
Roma PARTECIPANTI ALLA ASSEMBLEA
Dante Di Gregorio
Per Informazioni e riscontri in merito
abbiamo chiesto alla Sezione Pensionati
del CRAL Eni di fungere temporaneamente da segreteria, si prega di
rivolgersi a:
DANTE DI GREGORIO CRAL ENI
E-mail:
dante.digregorio@external.eni.com

È stato altresì chiesto, per facilitare il
dialogo con la dirigenza del FASIE, a
9 partecipanti all’assemblea di fungere da “rappresentanti” pro tempore.
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Celebrazione Santa Barbara a Caviaga 01/12/2019
(A cura di E. Orsini e E. Sonson, fotografie di E. Rodriguez)

A

Anche quest’anno per la ricorrenza di
Santa Barbara, anticipata a domenica 1
dicembre 2019, ci siamo ritrovati a
Caviaga per commemorare i nostri colleghi defunti con una Santa Messa e poi
davanti alla targa commemorativa,
posta sulla facciata della Chiesa e incorniciata di alloro.
Hanno partecipato pionieri del posto ed
alcuni provenienti da San Donato Milanese (purtroppo ogni anno il gruppo si
assottiglia nonostante il pullman messo
a disposizione da Apve) e Crema.
L’amministrazione comunale di Cavenago d’Adda era rappresentata dal Sindaco Sergio Curti.
La Santa Messa, cantata, è stata officiata da Don Aniello Manganiello (già
guida pastorale fra i giovani del quartiere Scampia a Napoli) che, con un’omelia
di vibrante spessore, ha toccato il cuore
di tutti i presenti. A fine Messa Bruno
Arrigoni ha letto la preghiera a Santa
Barbara, nostra Patrona, scritta da Umberto Massimiani e non è mancato il
momento di sosta, raccoglimento e
preghiera davanti al quadro della Santa
cui la Chiesa è contitolata.
Sul sagrato, davanti alla targa, dove ci
ha raggiunto anche il Parroco di Caviaga
Don Roberto Arcari, il Presidente Apve
Giovanni Paccaloni dopo aver ringraziato il Sindaco, Don Aniello, Don Roberto,
il coro e tutti i convenuti, ha ricordato,
oltre alla figura di Enrico Mattei, la grande opera dei pionieri che, nelle difficoltà

dell’epoca, ha portato alla scoperta del
giacimento a gas di Caviaga (primo
“giant gas field” dell’Europa occidentale). Un ricordo particolare anche per i
tanti colleghi che ci hanno lasciato nel
corso del 2019.
Il Sindaco di Cavenago d’Adda, nel suo
intervento, ha ringraziato i Pionieri Apve
per la loro opera, che consente di man-

tenere sempre viva la memoria di un’epopea ormai lontana, oltre che per il
forte legame con il paese lodigiano
auspicando che tale cerimonia possa
sempre ripetersi anche in futuro.
Apve, nel ringraziare quanti hanno
presenziato, invita ad una maggiore
partecipazione dei Soci di San Donato
Milanese per il prossimo anno.

In basso a sinistra:
raccoglimento e
preghiera davanti al
quadro di
Santa Barbara.
In basso al centro:
l’intervento del
Presidente Giovanni
Paccaloni.
In basso a destra:
l’intervento del sindaco
di Cavenago d’Adda.
A destra: lettera di
ringraziamento del
Parroco di Caviaga
per la Cerimonia del
1° dicembre.
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dalla Sezione di Crema

Tavolata di fine anno 2019
Sabato 14 dicembre 2019 si è svolta la
consueta tavolata di fine anno della Sezione Apve di Crema presso il ristorante
“La Stanga” di Casaletto Ceredano.
Abbiamo avuto la gradita partecipazione di 72 persone, fra soci ed accompagnatori, in un bellissimo pomeriggio di
convivialità e di ritrovo.
Durante questo piacevole pomeriggio i
partecipanti hanno avuto il modo e
l’opportunità di scambiarsi amichevolmente e gioiosamente ricordi ed eventi
vissuti insieme negli anni di lavoro.

La Redazione di
Apve Notizie
Augura Buona Pasqua
a tutti i Soci Apve
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dalla Sezione di Fiorenzuola
Cortemaggiore ha ricordato i pionieri Agip: «Il nuovo museo per
onorare la memoria di Mattei»
Come ogni anno per la ricorrenza di
Santa Barbara un folto gruppo di Pionieri e Veterani Agip della Sezione di Cortemaggiore-Fiorenzuola, guidato dal presidente Giuseppe Donato, ha onorato la
memoria di Enrico Mattei e commemorato i colleghi defunti con una Santa
Messa nella Basilica di Santa Maria delle
Grazie.
È seguita la visita al “Oil&Gas Museum”,
la mostra che racconta l’epopea petrolifera piacentina dai Romani ai giorni nostri, che da alcuni mesi ha lasciato l’area
Urban Center di Piacenza per Cortemaggiore dove è stata riallestita nei capienti
spazi del Centro Don Bosco.
Motivo del trasferimento la indisponibilità di spazi adeguati alla quantità di materiale collezionato e nuova sinergia con
l’attigua scuola POGaMESchool, l’ente di
formazione che ha sede sempre nel Don
Bosco, accreditata per rilasciare attestati
e diplomi riconosciuti dalla Regione Emilia Romagna.
A Cortemaggiore grazie al know-how di
Eni sono già stati avviati corsi su misura
per tecnici del settore Oil and Gas. Già i
primi corsi sono stati preparatori a un
futuro fatto di operai/tecnici che vanno
sulle piattaforme marine o nel deserto,
ma anche da macchine che si possono
governare a migliaia di chilometri di distanza. Sono poi in calendario periodiche
azioni formative rivolte a diplomati,
laureandi e laureati.
Il museo, hanno potuto costatare i “Veterani Agip - Eni” nella visita guidata da
Donato e da Germano Ratti, recupera
frammenti di storia del loro passato
lavorativo, di Cortemaggiore e di quanto
Enrico Mattei ha dato alla comunità locale e alla Nazione. Il viaggio virtuale del
Museo prende avvio dalla conoscenza

Pubblichiamo l’articolo di Renato Passerini del 12/12/19 su “Il Piacenza”.

del petrolio all’epoca di Velleia Romana
per poi arrivare ai secoli XV e XVIII quando cominciò ad espandersi l’uso del petrolio identificato come Olio di Sasso.
Tra il 1800 e il 1900 è seguita una prima
fase industriale con la nostra provincia
che attirò le attenzioni di alcune compagnie francesi. Proprio di questo periodo è
il documento fotografico di recente acquisizione che pubblichiamo - immagine
già “copyright by Delius Paris” - raffigura
la collina di Montechino ricoperta da
pozzi petroliferi. Protagonista di quegli
anni fu però il “petroliere” Luigi Scotti di
Podenzano (1859-1933). Maestro elementare, autodidatta della ricerca scientifica, nel 1905 fondò la Società Petrolifera Italiana alla quale si devono i primi
pozzi ad Altoè (Podenzano) e la costruzione, nel 1908, dell’oleodotto di 29
chilometri che univa i cantieri della val
Riglio con la raffineria di Fiorenzuola.

Alcuni decenni dopo, nel 1928, l’ISTAT
rilevava che la produzione del greggio
piacentino costituiva il 62% del petrolio
prodotto in Italia. La corsa all’oro nero
continuò a Podenzano prima con Ballerini e Massarenti, poi con l’Azienda Generale Italiana Petrolio (AGIP) che perforò,
con tecniche sempre più innovative, pozzi sempre più profondi: 90, 120, 300,
450, 800, 1200, 1400 metri.
Negli anni Quaranta Podenzano era la
sede della Direzione generale Agip Alta
Italia. Poi Cortemaggiore e un “provvidenziale” incendio furono la carta vincente di Mattei per convincere il governo
a non liquidare l’Agip.
Seguì la straordinaria operazione di

marketing del Cane a sei zampe, simbolo
della SuperCortemaggiore, la potente
benzina italiana.
Queste sono alcune delle storie del petrolio italiano raccontate dal Museo che
tra i risultati raggiunti conta l’aver trascinato fuori dall’ombra il determinante
ruolo avuto dal territorio piacentino alla
conoscenza e alla ricerca petrolifera.
L’iniziativa è nata dall’ostinata azione del
Maestro del Lavoro Germano Ratti, podenzanese, già Team Leader dell’unità di
ingegneria Eni, che ha via via “imbarcato” in un gruppo “No Profit”, i veterani
del settore petrolifero Giuseppe Donato,
Giuseppe Milani e il giornalista Renato
Passerini. Il gruppo ha elaborato un progetto virtuale reso operativo dagli architetti Albert Ambri e Luca Rizzi e rinforzato dalla collaborazione di Emilio Marani
(Maestri del Lavoro) e dall’appassionato
cultore di storia locale prof. Mariano
Andreoni, riuscendo nell’impresa rendere
operativo il progetto grazie al sostegno
dell’ing. Claudio Cicognani allora presidente della Soc. Drillmec, della Banca
Centropadana e di altri sponsor.
Fondamentale è stato l’apporto tecnico
dell’ing. Pietro Cavanna, Advisor di Edison SpA, che con spirito di servizio ha
messo a diposizione il suo eccezionale
bagaglio di conoscenze tecniche. Il razionale e funzionale riallestimento è stato
guidato ancora da Luca Rizzi coadiuvato
dal geom. Giovanni Mazzocchi ed altri
volontari. La giornata di ricordi e amicizia
è poi proseguita tra Cortemaggiore e
Besenzone con il gustoso convivio sociale
all’Agriturismo Tenuta Casteldardo.
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dalla Sezione di Gagliano
A completamento delle attività commemorative in memoria dell'Ing. Enrico
Mattei, previste per l'anno 2019, il quattro Dicembre si è svolto il seguente
programma:
Ore 18.00 Celebrazione Eucaristica in
onore di S. Barbara nella chiesa S. M.
delle Grazie;
Ore 19,00 Concerto di S. Barbara
nell’aula consiliare del comune di Gagliano C/to;
Ore 20,00 premiazione del concorso:
“Passione, coraggio, tenacia, fiducia
nei giovani sono alcuni valori che
hanno permesso a Enrico Mattei di
perseguire con successo i suoi grandi
ideali. Oggi il suo esempio continua
ad ispirare tutti noi”.
Dopo la celebrazione della S. Messa in
onore di S. Barbara nella chiesa Santa
Maria delle Grazie, nell’aula consiliare
gremita di pubblico, è iniziato il concerto di S. Barbara.
La conduttrice della manifestazione,
Socia simpatizzante Prof.ssa Aurelia
Vasta, saluta gli intervenuti e subito
dopo viene cantato l’Inno nazionale
dagli studenti della scuola secondaria di
primo grado “Don Bosco” plesso “E.
Mattei” di Gagliano C/to, diretti dal
Maestro Prof. Giuseppe Grasso.
Il Presidente Apve della Sezione di Gagliano, Vito Bottitta, saluta e ringrazia
tutti gli intervenuti e i componenti della
commissione.
Viene letto lo stralcio del verbale dal Sig.
Cataldo Pignato, componente della
commissione.
Seguono gli interventi:
Ÿ Prof.ssa Angelica Tempio (responsabile dell’Istituto Tecnico “Rita Levi
Montalcini” plesso di Gagliano C/to);
Ÿ Prof. Giovanni Ensabella (responsabile del plesso “E. Mattei” di Gagliano
C/to dell’Istituto comprensivo “Don
Bosco” di Troina);
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Il Socio Onorario dell’Apve della Sezione di Gagliano C/to Sacerdote
Vito Vasta;
Ÿ L’Assessore alla P. I. avvocato Caterina Cocuzza;
Ÿ Il Pres. Del Consiglio comunale maresciallo Giuseppe Candito.

Ÿ

Il Presidente Apve della Sezione consegna gli attestati di partecipazione a tutti
gli studenti che hanno partecipato al
concorso.
Subito dopo viene presentata la canzone: Noi per Mattei (testo di Pietro Pomodoro, musica di Vito Bottitta).
Canta Giusi Palmisano, alla chitarra Graziano Li Calzi, alla fisarmonica il Prof.
Pino Biondo, al mandolino Vito Bottitta,
alla consolle Leonardo Cocuzza. Continua il concerto degli studenti della scuola secondaria di primo grado dell’I.C.
Don Bosco di Troina, plesso “E. Mattei”
di Gagliano C.to diretti dal maestro prof.
Giuseppe Grasso.
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Momento molto intenso è stato quello
in cui sono stati letti gli elaborati. Per la
scuola secondaria di secondo grado
leggono: le professoresse Angelica Tempio e Loredana Fontana (componente la
commissione); per la scuola secondaria
di primo grado leggono: le professoresse Angela La Ferrera, Letizia La Ferrera, e
Giusy Ruisi (componente della commissione); la Professoressa Aurelia Vasta e il
Prof. Luca Ruberto (componenti della
commissione).
Ai vincitori è stata consegnata una targa
offerta dalla Sezione di Gagliano C.to,
un libro offerto dall’Archivio storico dell’Eni ed un premio in denaro, che sarà
consegnato successivamente, del valore
di  300,00,  200,00 e  100,00 per il
primo, il secondo e terzo classificato
offerto dall’Amministrazione comunale
di Gagliano C.to.
Per la scuola secondaria di primo grado
si sono classificati al primo posto Statella Antonino, al secondo Corrente Lorenzo e al terzo Pignato Cocuzza Calogero; per la scuola secondaria di secondo grado, gli studenti dell’I.T. Biotecnologie Ambientali “Rita Levi Montalcini”
di Gagliano C.to, al primo posto Marchese Stefania, al secondo Sottosanti
Pietro e al terzo Gagliano Alessia.
Ai Docenti e ai relativi consigli di classe
va il ringraziamento dell’Associazione
per aver accettato di partecipare al concorso; l’impegno è stato capillare, infatti
hanno partecipato al concorso tutti gli
studenti della scuola secondaria di primo grado e la quasi totalità per la secondaria di secondo grado. Sicuramente
gli studenti che hanno partecipato hanno avuto la possibilità di conoscere la
persona e le opere dell’ing. Mattei e
magari lo prenderanno ad esempio per i
suoi tanti valori.
L’Associazione ringrazia il signor sindaco
dottor Salvatore Zappulla e tutta l’amministrazione comunale per la sensibilità
che dimostra ogni anno per le manife-

stazioni in ricordo di Enrico Mattei mettendo a disposizione l’aula consiliare e
per i premi in denaro.
Il 15 Dicembre la Sezione di Gagliano ha
organizzato, come ogni anno, la tavolata di Natale preso il Ristorante La Garitta: prima delle festività natalizie, alcuni
Soci si riuniscono insieme ai propri familiari per passare una giornata di convivialità e scambiarsi gli Auguri.
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dalla Sezione di Gela
Le festività natalizie diventano occasione
di aggregazione e momenti di socialità.
Come accaduto agli ex dipendenti di
Eni e simpatizzanti, che si sono ritrovati
presso la mensa aziendale messa a disposizione dal management della Raffineria per un conviviale.

L’iniziativa è partita dal presidente e dai
consiglieri dell’Associazione Pionieri Eni,
capaci di radunare circa 470 persone,
tra ex dipendenti e simpatizzanti con
rispettive mogli (e figli facenti parte del
nucleo familiare).
Una serata di festa che si è svolta alla

presenza del Presidente della Raffineria
F. Franchi e dell’A.D. EniMed Ingegner
E. Lopomo.
Una cena frugale e poi canti e balli,
prima di scambiarsi un dono ed i classici
auguri natalizi.
L’appuntamento è per il prossimo anno.

Gruppo Direttivo Apve Sezione di Gela: Sig. M. Cantella,
Sig. M. Giugno, Sig. M. Ginevra, Sig. G. Lisciandra, Sig. E. Scrivano,
Sig. S. Liggieri.

Festa di San Valentino
Il Giorno 13 Febbraio,nei locali di “Villa Peretti“, la Sezione Apve di Gela ha festeggiato San Valentino. È stato un momento di aggregazione bellissimo.
Hanno partecipato 280 soci che hanno gradito moltissimo l’iniziativa.
Musica e balli hanno allietato la serata.

Completamento dei preliminari per
dedicare il giardino del Centro del
Quartiere Residenziale di Macchitella
di Gela, alla memoria dell’Ing.
Guglielmo Moscato.
L’iniziativa, orgogliosamente promossa
dal Direttivo Apve Sezione di Gela e
condivisa dall’Assessore Comunale
Avvocato Nadia Gnoffo, che, sposando
l’iniziativa l’ha portata in Giunta Municipale, ha completato l’iter amministrativo con la formulazione di apposita delibera di Giunta Comunale che prevede
la variazione toponomastica del nome
del giardino, già giardino Auriga, che da
oggi in avanti verrà chiamato “Giardino
Guglielmo Moscato”.
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Visita all’Acquario di Genova - La visita
guidata all’Acquario di Genova è stata
una proposta accolta con favore da numerosi Soci e simpatizzanti.
Per tutta la durata della visita, oltre due
ore, la bravissima guida Guglielmo si è
soffermata ad ogni vasca spiegando e
illustrando con grande professionalità le
peculiarità di ogni specie, rispondendo a
tutte le nostre domande e curiosità sino
all’epilogo della visita davanti alla vasca
dei pinguini. Siamo infine arrivati alle
enormi vasche dei delfini, in perfetta
coincidenza con l’ora del pasto e dell’addestramento degli stessi, nel corso del
quale gli addetti biologi facevano loro
eseguire, per la gioia dei presenti, spettacolari evoluzioni.
Riconoscimento alla nostra Sezione - Il
7 giugno 2018, nel corso dell’Assemblea nazionale di Apve, era stata presentata dal Consiglio Direttivo la proposta
di assegnare come “Premio di merito”
un riconoscimento alle Sezioni territoriali che nel corso dell’ultimo anno si erano
distinte in tema di “Comunicazione” che
erano state individuate in Livorno, San
Donato e Genova.
Nel mese di novembre scorso è stata
recapitata alla nostra Sezione, del tutto
inaspettata, la materializzazione del
riconoscimento sotto forma di una elegante targa metallica, con l’iscrizione
delle motivazioni del riconoscimento

inserita in un altrettanto elegante astuccio di velluto blu scuro.
Proprio perché inatteso l’oggetto è stato
particolarmente apprezzato ed è stato
immediatamente esposto in bella vista
sulla nostra scrivania posta di fronte alla
porta di accesso ai nostri uffici, in modo
da essere immediatamente visibile a
chiunque venga a trovarci.
23° Giornata Nazionale della Colletta
Alimentare
In occasione della 23° Giornata Nazionale
della Colletta Alimentare - Sabato 30
novembre la Sezione di Genova ha invitato i propri Soci a fare gli acquisti nei numerosissimi Mercati, Supermercati e Ipermercati che aderivano alla lodevole iniziativa e a consegnare una parte dei prodotti
alimentari acquistati ai volontari dislocati
agli ingressi per una successiva distribuzione a persone bisognose.

Tavola di Natale 2019 - Per il nostro
pranzo di Natale il 14 dicembre, nello
stupendo salone dell’antico Grand Hotel
Savoia in Piazza Acquaverde, eravamo
circa 80 e tutti abbiamo trattenuto il
fiato davanti al panorama abbagliante
che Genova ci ha offerto da est a ovest:
Portofino da un lato, la punta di capo
Mele dall’altro.
Due chiacchiere, abbracci, notizie di figli
e nipotini, ricordo di qualcuno che purtroppo non c’è più, ma il momento di
commozione si è stemperato all’arrivo
dei primi “triangoli al radicchio con salsa
vellutata e pezzetti di speck”, talmente
buoni da ottenere due effetti: un silenzio quasi religioso mentre li gustavamo
e una richiesta quasi unanime di bis.
Anche la “spigola in crosta morbida di
castagne”, due gusti perfetti insieme ed
entrambi liguri, ha avuto diritto alla
nostra incondizionata approvazione,
cresciuta esponenzialmente con il “tiramisù nel bicchiere guarnito con cialda al
cioccolato e pistacchio”. I vini erano al
livello delle portate e anche il servizio,
svolto in maniera impeccabile, discreta,
silenziosa ma amabile.
Dopo il brindisi finale, c'è stato ancora il
tempo per salutarci con calma e per
passeggiare in un tepore quasi primaverile, prima di rientrare ognuno nella sua
casa e nella sua vita.
Apve Notizie
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dalla Sezione di Matelica
Come tutti gli anni, per ricordare la
scomparsa dell’Ing. Enrico Mattei, oltre
alle commemorazioni effettuate il 27
Ottobre, la sezione Apve di Matelica ha
organizzato in data 15 dicembre 2019 il
pranzo per gli auguri di Natale.
L’incontro ha visto la partecipazione di
numerosi soci, che si sono riuniti per lo
scambio di auguri e per l’assemblea
annuale ordinaria di Sezione.
Hanno partecipato inoltre i familiari dei
soci, i simpatizzanti, le autorità locali
con il Sindaco, il nuovo presidente della
Fondazione Mattei Ing. Aroldo Curzi
Mattei, la nipote di Enrico Mattei Rosangela Mattei e suo marito dott. Alessandro Curzi.
Erano inoltre presenti numerosi gli ex
dipendenti Saipem, provenienti dalle
Marche e dalle altre regioni, che hanno
colto l’opportunità di incontrarsi.
Il Sindaco Massimo Baldini ha rivolto un
saluto a tutti, ha ringraziato la Sezione
per l’organizzazione del pranzo utile a
testimoniare il lavoro svolto dell’ing.
Mattei.
Il presidente di Sezione Oscar Ferracuti
ha espresso il proprio sentimento per
ricordare a tutti i presenti l’operato
dell’ingegner Mattei, che ha creato il più
importante ente energetico per la nostra
nazione e dato possibilità di lavoro a
migliaia di dipendenti.
Inoltre, ha annunciato che la Sezione
Apve di Matelica ha in programma per
l’anno 2020 l’organizzazione di incontri
informativi rivolti agli alunni degli istituti
scolastici matelicesi, per far conoscere
alle giovani menti quanto ha fatto Enrico Mattei in ambito energetico, nella
ricerca e nella gestione delle società del
Gruppo Eni.
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Assemblea Generale - Il consiglio direttivo della sezione Apve ex Italgas di
Mestre, come ogni fine anno, ha organizzato per il 7 Dicembre 2019 l’Assemblea Generale ad Ospedaletto Euganeo
(PD) convocando tutti i soci e i loro
famigliari.
Durante la riunione si è ripresentato per
l’approvazione il rendiconto 2019, inerente alle attività culturali e turistiche svolte durante l’anno in corso e la previsione
delle attività da svolgere per l’anno 2020.
Con l’occasione si sono aperte le iscrizioni
per il tesseramento Apve 2020.
All’Assemblea erano presenti 104 soci,
che hanno partecipato al pranzo sociale
a degustare le specialità del luogo, pres-

Capodanno a Torino - La Sezione Apve
di Mestre con i suoi Soci, che frequentano le varie attività, ha trascorso il nuovo
anno nella illuminata città di Torino dal
30 dicembre 2019 al 2 gennaio 2020.
La città in questo periodo di serate invernali è davvero suggestiva.
Le opere d’arte si trovano disseminate
nelle principali piazze e vie della città e
la Mole Antonelliana con le sue luci,

so il Ristorante “LA MANDRIA” in provincia di Padova.
Durante l’intrattenimento, le coppie
partecipanti si sono esibite in innumerevoli balli di coppia e di gruppo con musiche dal vivo.
Per rallegrare la giornata, alcuni Soci si
sono improvvisati ironici poeti dialettali
della laguna veneta, precisamente dell’isola di Burano, riscuotendo simpatici
elogi dai presenti per aver deliziato la
compagnia.
La giornata si è conclusa nel tardo pomeriggio, con il ritorno in pullman alle
proprie abitazioni, felici e contenti di
aver trascorso una bella giornata con i
colleghi, prima delle feste natalizie.

simbolo della città, viene coinvolta.
Il primo giorno arrivati a Torino, ci siamo
sistemati nelle camere riservate dell’albergo e dopo il pranzo, nel pomeriggio, visita alla reggia di Venaria complesso ambientale architettonico di
grande fascino. La reggia è un capolavoro dell’architettura barocca ed è sicuramente una delle più belle d’Italia. Al
termine rientro in hotel per la cena ed il

pernottamento.Il secondo giorno visita
con guida di questa moderna e aristocratica città barocca, prima capitale
d’Italia. Nel centro si incontrano piazza
San Carlo con i famosi caffè, la romantica galleria subalpina che sfocia nella
piazza San Castello, con i grandi monumenti della città, via Po con i portici,
utilizzati dal Re di Savoia per le sue passeggiate. Dopo il pranzo al ristorante nel
pomeriggio preparativi per la serata.
Cenone e veglione di capodanno con
musica dal vivo.
Terzo giorno pranzo in hotel e nel pomeriggio visita con guida della Basilica di
Superga, dal colle si può ammirare una
suggestiva vista di Torino dall’alto.
Quarto giorno visita con guida del Museo Egizio, nel palazzo sono raccolti
materiali di vario tipo: sarcofaghi, mummie, vasi, statuette, papiri, dipinti libri e
documenti della civiltà Egizia.
Dopo il pranzo in hotel, nel pomeriggio
rientri in pullman a Mestre in serata,
felici di aver trascorso un bel fine d’anno
con colleghi e amici.
Apve Notizie
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dalla Sezione di Ortona
Volontario dell’Anno - La Sezione Apve
di Ortona dopo alcuni anni passati come
sezione silente, da qualche anno a questa parte, ha vissuto dei qualificanti momenti organizzativi che hanno portato
ad affrontare progetti anche impegnativi, come:
Ÿ Il Progetto MATTEI 2018, conclusosi
con l’evento svoltosi il 15 Dicembre
2018 a Teramo.
Ÿ Il Progetto MATTEI 2019-2020 su
Economia Circolare, lanciato da
“Apve-sede”, dove la Sezione ha
deciso di aderire in modo organico
investendo le proprie energie e risorse su tutto il territorio Abruzzese,

coinvolgendo studenti di vari istituti
superiori oltre ad una Università.
In tutto questo, va evidenziato ed apprezzato il supporto dato dal Socio
PALMARINI Daniele che, oltre agli impegni per la Sezione, si è distinto, da anni, per l’attività di volontariato svolta in
Italia con la Protezione Civile, durante le troppe e ripetute emergenze sismiche.
La Sezione Apve di Ortona, insieme alla
“Apve-sede”, ha ritenuto meritevole il
Socio Palmarini Arch. Daniele ed è stato
nominato ”Volontario dell’Anno”, per
gli anni 2018 e 2019, assegnandogli
una targa ricordo, consegnata a Roma il

12 dicembre 2019 alla presenza del
Presidente Paccaloni, del Vice Presidente
Rencricca e del Presidente di Sezione
Sparapano.

dalla Sezione di Ravenna
Tavola di Natale 2019
25/11/2019 - 29° anniversario della caduta dell’elicottero in mare davanti
a Marina di Ravenna.
Lo scorso 25 Novembre a Marina di Ravenna si è svolta la Cerimonia commemorativa della caduta dell’elicottero, dove morirono tragicamente 13 Lavoratori: colleghi Eni, l’equipaggio dell’elicottero e lavoratori della ditta Ligabue.
Prima della Messa solenne, animata dai Soci Apve di Ravenna, alla presenza
delle Autorità Civili, Militari e Religiose, davanti al monumento che ricorda la
tragedia, sono intervenuti: il Rappresentante dell’Amministrazione Comunale
di Ravenna, il Direttore del Distretto Eni di Marina di Ravenna.
Numerosa la partecipazione dei familiari delle Vittime e dei Soci Apve di
Ravenna.
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In occasione delle Festività Natalizie il 14
Dicembre, i Soci Apve di Ravenna, unitamente ai familiari, si sono ritrovati numerosi presso il Ristorante “Il Classicano” per il tradizionale e sentito scambio
degli auguri di Natale.
È stato un bel momento vissuto in amicizia e in allegria, conclusosi con una
ricca lotteria.
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In occasione del pranzo natalizio della sezione di Rho dopo gli auguri che il presidente ha rivolto a tutti i commensali è stata
consegnata, tra grandi applausi, la medaglia al Socio novantenne Cesare Carugo. Con il taglio della torta e la foto di gruppo si è
conclusa la giornata.
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dalla Sezione di Roma
In occassione del Natale, la Sezione di
Roma ha rivolto un pensiero a coloro
che hanno bisogno, sostenendo progetti di solidarietà. Quest’anno è stato
deciso di sostenere l’Associazione Comparte Onlus che già da tempo opera con
il nostro sostegno nel Guatemala, con
vari progetti uno dei quali, attraverso
l’uso della videoconferenza, consente
agli studenti dell’unica Università pubblica del Petén – regione del Guatemala
con l’indice di povertà più alto – di ampliare le proprie competenze grazie al
contributo di esperti di tutto il mondo.
Un altro progetto seguito sempre da
Comparte, è quello di operare nella
riforestazione realizzando dei vivai dove
fare crescere degli alberi fino all’innesto,
che successivamente vengono donati a
comunità rurali di contadini, generando
sicurezza alimentare e sostegno economico.

più grandi compositori del mondo predisponendo un “programma di sala”
che illustra i vari brani musicali per un
approfondimento e migliore conoscenza dell’autore.
Inoltre sono state effettuate delle visite
guidate alla mostra “Eterna bellezza di
Canova” che riguarda oltre 170 opere
del grande scultore CANOVA e a quella
su gli “Impressionisti segreti“a Palazzo
Bonaparte con oltre 50 opere.
In data 6 febbraio, il nostro Socio

Armando Bianchi ha presentato presso il
Centro Congressi della Facoltà di Scienze
Politiche, Sociologia Comunicazione della Sapienza Università di Roma, lo studio
su: ”Le prospettive di Roma Capitale alla
luce delle tendenze in atto”.
Lo studio è stato realizzato da Federmanager Roma in collaborazione con il
Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale della Sapienza Università di
Roma.
Si è costituito un gruppo di lavoro per
realizzare anche a Roma il “Progetto
Mattei”.

Nella giornata del 14 dicembre è stato
organizzato un incontro con i Soci ed i
loro familiari per lo scambio tradizionale
degli auguri di Natale.
Il pranzo, nella sede di Castel Gandolfo
al Centro Formazione Eni, è stato preceduto dalla visita all’Archivio Storico
dell’Eni dove la dott.ssa Lucia Nardi ha
fornito delucidazioni sul materiale esistente e da una sintesi del documentario
“L’uomo che visse tre volte”, biografia
del giornalista Mario Pirani.
Sono poi stati premiati per il 90° compleanno dal Presidente Paccaloni i ns
Soci: Bruno Cinti, Sergio Croce, Magnani Sergio (assente per motivi familiari)
Osvaldo Maraldi, Giovanni Piergentili,
Mario Rencricca, Sergio Spinello.
Proseguono con numerosa partecipazione i “pomeriggi musicali” coordinati
dal ns. Socio Giuseppe Sfligiotti che
intrattiene i nostri Soci su concerti dei
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dalla Sezione di San Donato Milanese
PROGETTI ALTERNANZA SCUOLA
LAVORO 2019
Progetto Mattei- Economia Circolare
Anche nel 2019, nell’ambito del Progetto Mattei, l’Apve ha organizzato con le
Scuole Superiori di San Donato Milanese
un progetto sul tema dell’Economia
Circolare.
Hanno partecipato al progetto dieci
classi quarte degli Istituti Piero Della
Francesca, Levi e Mattei.
Con la consueta attiva collaborazione
degli insegnanti, colleghi Eni, Eni Corporate University ed Apve, gli studenti
hanno prodotto dieci filmati che sono
stati consegnati il 15 novembre 2019 e
valutati il 20 novembre dalla Giuria del

Concorso.
I tre lavori risultati vincenti sono stati
eseguiti rispettivamente dalla:
Ÿ Classe 4B CAT dell’Istituto Piero Della
Francesca - Prof.ssa Rita Colombara;
Ÿ Classe 4D SC dell’Istituto Levi Prof.ssa Concetta Frazzetta
Ÿ Classe 4C SC dell’Istituto Mattei Prof.ssa Mariella Cappella
Una menzione speciale alla 4C SC dell’Istituto Levi.
Il giorno 28 novembre alla presenza
dell’Assessore All’Istruzione del Comune
di S. Donato, il Presidente Apve, Rappresentanti dell’Eni di Roma e Milano ed
Eni Corporate University, sono state
consegnate le targhe alle Classi vincitrici

e le medaglie ricordo alle insegnati.
Il Giorno 28 novembre, l’Apve ha organizzato, per le Classi vincitrici, una gita a
Mantova per visitare lo Stabilimento
della Versalis.
Dopo il benvenuto del Direttore, Ing.
Marco Riva, il Dott. Leonardo Castellani
ha fatto una interessantissima presentazione dei prodotti e delle ricerche eseguite nell’ambito della Versalis.
La mattinata si è conclusa con un giro
dello stabilimento accompagnati dal
Dott. Giuseppe Caserta e con la visita ai
laboratori di ricerca
La giornata Mantovana si è conclusa nel
pomeriggio con una visita guidata delPalazzo Ducale.
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dalla Sezione di Sannazzaro de’ Burgondi

Incontro tra i giovani ingegneri proiettati al futuro della raffineria e i pionieri e
veterani costruttori della raffineria negli
anni sessanta. Splendida iniziativa della
Direzione.

Un pranzo con i pensionati che narravano le loro esperienze e i giovani interessati e attenti al confronto con l’attuale
modus operandi.
A cornice dell’evento la visione di slides
preparate per l’occasione con foto delle
prime mappature della raffineria e delle
prime costruzioni; seguite da foto scat-

tate in occasione delle celebrazioni in
memoria del nostro indimenticato ingegnere Enrico Mattei a San Donato Milanese e Bascapé. Ulteriori foto della prima sede Apve (allora Tempo Agip) e di
manifestazioni sportive e convivi varii.
Una giornata che resterà nel nostro
cuore. Grazie Ing. Michele Viglianisi.

Pranzo di Natale 2019: Come da tradizione il Consiglio Direttivo della Sezione
Apve di Sannazzaro ha deciso di riproporre il “Pranzo di Natale”, con la presenza dei nostri graditi ospiti: il Direttore
della raffineria di Sannazzaro e i Sindaci

di Sannazzaro de' Burgondi e di Ferrera
Erbognone.
L’occasione per riunire tutti gli ex colleghi e loro familiari, per rinverdire le
passate giornate lavorative ricordando
tutti i mattoncini che ognuno di noi ha

posato nella costruzione e attivazione
della raffineria dal 1962 in avanti.

Evento straordinario il 6 dicembre
2019 nella sede Apve di Sannazzaro.
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Sabato 14 dicembre 2019 ore 12 messa
in suffragio dei colleghi defunti quindi
pranzo presso ristorante locale.
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I soci Apve di Sannazzaro premiati per il compimento dei 90 anni:
Naboni Giacomo in occasione del pranzo di Natale con il Direttore della Raffineria e il nostro presidente;
Piacentini Mauro premiato nella nostra sede dal Presidente.

dalla Sezione di Taranto
8 novembre 2019: presso la Chiesa dei
S.S. Medici, come ogni anno, è stata
celebrata la Santa Messa in memoria di
tutti i nostri colleghi che non sono più
tra noi.
26 novembre 2019: come già anticipato e riportato nel precedente numero di
Apve Notizie n.4 del 2019, si è svolto,
nella suggestiva cornice dell’ex Convento di San Francesco - presso l’Università
di Giurisprudenza di Taranto - il Convegno: Enrico Mattei e i Suoi valori “Le
radici del nostro futuro”, organizzato da
Apve nella sua dimensione sia Nazionale

che Sezionale insieme al Consolato
Provinciale di Taranto dei Maestri del
Lavoro ed in collaborazione con il Dipartimento Jonico dell’Università e dell’Istituto Scolastico Augusto Righi.
L’evento ha dato soprattutto voce agli
studenti che hanno letto e commentato
alcuni brani tratti dagli scritti e dai discorsi di Enrico Mattei e da cui emergono i grandi e significativi valori che rappresentano e rappresenteranno la preziosa eredità che Mattei ha lasciato ai
Giovani tutti, quali l’amore verso la
Patria, la lungimiranza, la solidarietà, il
miglioramento continuo, l’eccellenza, il

fare squadra. È stata illustrata anche
una tesina su E. Mattei redatta sempre
da alunni dell’Istituto Righi.
Sono intervenuti con mirate ed interessanti relazioni nonché con una appassionata testimonianza i nostri Giovanni
Paccaloni e Mario Rencricca, il Prof. R.
Pagano Direttore del Dipartimento Jonico e la Dirigente scolastica dell’Istituto
Righi, Prof.ssa Jole De Marco. Giuseppe
Fiume , nel Suo intervento, ha portato ai
presenti il saluto di tutta la sezione Apve
e Francesco Chiarappa ha moderato e
curato le conclusioni del Convegno.
[segue a pag. 26]
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Al termine dell’evento, è stato consegnato agli ospiti e ai relatori un piatto
decorato a mano a ricordo dell’interessante e stimolante manifestazione. Oltre
alle Autorità civili e militari erano presenti anche il Vice direttore e la Responsabile HR della Raffineria.
11 dicembre 2019: presso la Sala Mar
Jonio della Raffineria, in prossimità del
Santo Natale, abbiamo avuto un intenso
momento di preghiera e raccoglimento
insieme ai colleghi di Raffineria partecipando alla Santa Messa officiata dal
Nostro Arcivescovo Mon. Filippo Santoro.

14 dicembre 2019: presso il Ristorante
“La Murgetta”, come oramai consuetudine, si è tenuto il pranzo sociale per il
sempre gradito scambio di auguri in
occasione delle festività natalizie.
Quest’anno la partecipazione è stata
quanto mai numerosa a testimonianza
di un forte sentimento di unione e condivisione, sentimenti che ci hanno visto anche se non fisicamente - ancora insieme ai cari amici e colleghi che non sono
più tra noi.
Abbiamo avuto il piacere di condividere
questo bel momento di convivialità con
l’Ing. Di Luozzo, l’ing. Prati e le Loro Fami-

glie, in rappresentanza della Direzione
della nostra Raffineria.
19 dicembre 2019: la Direzione di
Raffineria ci ha invitati al saluto di Natale
insieme ai colleghi tuttora in servizio;
sottolineiamo con vivo piacere che abbiamo vissuto bellissimi momenti di
vicinanza e condivisione e che ha visto
allegramenti impegnati la Direzione di
Raffineria e anche tanti Giovani, il prezioso futuro della nostra Società… e,
questo, a testimonianza di quanto Mattei sia ancora tra noi!!!

dalla Sezione di Torino
Il presidente Mirella Pandini consegna al nostro associato Sergio GENNARI la
prestigiosa medaglia coniata per celebrare il raggiungimento del novantesimo
anno di età.
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NOTIZIE DAL MONDO Eni
Selezione dai portali dell’Eni e da altre fonti on-line dal 16.11.19 al 14.02.20

18 Novembre 2019
L’acquisizione di “Evolvere”, porta Eni gas e luce a rafforzare la promessa di accompagnare i propri clienti (8
milioni) nel fare un miglior uso dell’energia per usarne
meno.

A cura di Romualdo Minguzzi

na Yaw Osafo-Marfo e l’AD di Eni Descalzi hanno inaugurato a Dormaa East, nella regione di Bono, il centro di
formazione agraria Okuafo Pa. Una iniziativa del “progetto Africa”.
02 Dicembre 2019
Kazakhstan: Attraverso la sua consociata locale ArmWind LLP, e a seguito di un’asta gestita dalle Autorità
kazake, si è aggiudicata un impianto fotovoltaico da 50
MWp nella regione del Turkestan.
04 Dicembre 2019
Tunisia: Firmato un accordo con SNDP per la coltivazione
sperimentale di ricino finalizzata alla produzione di biocarburanti "sostenibili".

20 Novembre 2019
La sfida di “Digital HR: Innovare per crescere”.
In collaborazione con Cariplo Factory, da sempre pioniere nel campo dell’innovazione, Eni ha deciso di essere tra
le prime aziende a lanciare un progetto di “open innovation” nel campo delle risorse umane.
21 Novembre 2019
Zambia: Firmato con BioCarbon Partners un accordo per
entrare come membro attivo nella governance del Luangwa Community Forests Project (LCFP), un progetto di
riduzione del degrado forestale nella Luangwa Valley,
che coinvolge un’area di circa 1 milione di ettari e
170.000 persone delle comunità locali.
22 Novembre 2019
Pakistan: Attraverso la controllata Eni New Energy Pakistan; inaugurato l’impianto fotovoltaico che fornisce
energia verde al sito upstream di Bhit, il primo progetto
solare di Eni in Pakistan.
28 Novembre 2019
Ghana: Alla presenza di Giuseppe Conte e della Presidente Eni Emma Marcegaglia, il Primo Ministro del Gha-

Indonesia: La controllata Eni East Sepinggan Limited e
Neptune Energy Group Limited, hanno completato la
cessione da parte di Eni del 20% a Neptune. Eni, con una
quota del 65%, continuerà ad essere Operatore dell’area
situata nell’offshore di East Kalimantan.
10 Dicembre 2019
Gela: Il ns. Ministro dell’Ambiente Sergio Costa, e l’AD di
Eni hanno firmato un protocollo nel quale Eni si impegna
a realizzare attività di decarbonizzazione, mitigazione
ambientale, riqualificazione e valorizzazione delle aree
del sito multi-societario di Gela, non avvalendosi più di
impianti di produzione e lavorazione di oli minerali.
Pubblicato “Eni For Human Rights”, il primo rapporto
completo dell’azienda che fornisce informazioni trasparenti e concrete sul suo impegno per il rispetto dei diritti
umani.
Vår Energi (Eni) e HitecVision, hanno completato l’acquisizione degli asset upstream di Exxon Mobil in Norvegia, siglata lo scorso 26 sett. ‘19.
11 Dicembre 2019
La controllata Eni Tunisia BV, in partnership con la Compagnia di Stato Entreprise Tunisienne d’Activités Pétrolières (ETAP), hanno inaugurato un nuovo impianto fotoApve Notizie
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voltaico nella concessione di Adam, nel sud del Governatorato di Tataouine, dove Eni è operatore.

15 Gennaio 2020
Norvegia: attraverso Vår Energi parteciperà a 17 nuove
licenze esplorative.

12 Dicembre 2019
Trento: Le 450 casette di Eni gas e luce sono arrivate al
MUSE, con l’installazione Circular Evolutions; saranno
visitabili fino a marzo 2020.
20 Dicembre 2019
Dopo 20 anni, attraverso Eni Albania è stato firmato un
PSC con l’agenzia nazionale delle risorse naturali AKBN
per esplorare il “blocco onshore” Dumre; 583 Kmq disposti a circa 40 Km da Tirana.
USA: Eni e Falck Renewables hanno firmato un accordo
strategico per lo sviluppo congiunto di progetti di energia rinnovabile negli Stati Uniti; secondo gli accordi
FRNA cederà a “ENE US” il 49% delle quote di partecipazione negli impianti attualmente in esercizio negli Stati
Uniti.

16 Gennaio 2020
Emesso un miliardo di  in obbligazioni da utilizzare
per i bisogni ordinari, acquistate da investitori istituzionali europei.
17 Gennaio 2020
Angola: Avviata la produzione di Agogo nel offshore,
dopo appena 9 mesi dalla scoperta.

27 Dicembre 2019
Nigeria LNG: Con i suoi partner in NLNG è stata decisa
l’espansione dell’impianto di liquefazione del gas, da 22,5
milioni di tonnellate/anno a 30 Mtpa. L’impianto, di livello
mondiale, avrà 6 linee di liquefazione. Dal 1999 ha prodotto 4700 carichi di GNL inviate in tutto il mondo.

Angola: ANPG, concessionaria di stato per i diritti minerari, ha assegnato a Eni come operatore il blocco 28 nelle
acque profonde dell’inesplorato bacino di Naminbe.

13 Gennaio 2020
Torino, Politecnico: Firmato un Protocollo d’Intesa per
rafforzare la collaborazione nella ricerca scientifica; in
particolare per realizzare un’iniziativa accademica congiunta volta ad ampliare lo studio delle forme di energia
provenienti dal mare.

20 Gennaio 2020
ADNOC, Abu Dhabi: Firmato un Memorandum d’Intesa
per lo sviluppo congiunto di iniziative di ricerca di soluzioni tecnologiche avanzate per la riduzione, cattura,
utilizzo o confinamento in giacimenti delle emissioni di
CO2.
Con l’acquisizione di Evolvere, Eni (gas e luce) è divenuta leader in Italia nella “generazione distribuita” da fonti
rinnovabili per potenze fino a 20 KW.
Con Coldiretti Eni ha firmato un accordo di collaborazione per iniziative congiunte nell’ambito dell’economia
circolare e dello sviluppo sostenibile per rafforzare il ruolo dell’energia a servizio dell’agricoltura.
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27 Gennaio 2020
Emirati Arabi Uniti: Mahani-1. Il primo successo esplorativo negli Emirati a solo un anno dalla firma degli accordi con il Governo di Sharjah. Onshore; Concessione B;
Gas e condensati.
Nigeria: Ampliato il contratto del gas liquefatto di ulteriori 1,1 milioni di tonnellate.
29 Gennaio 2020
Annunciato alleanza con ENEA: Firmata l’intesa per un
grande polo scientifico-tecnologico sulla fusione DTT
(Divertor Tokamak Test), che verrà realizzato nel Centro
Ricerche ENEA di Frascati (Roma) dalla società DTT Scarl,
di cui Eni avrà il 25%, ENEA il 74% e il Consorzio CREATE l’1%.

04 Febbraio 2020
Bahrein: Firmato un memorandum d’intesa per consolidare la presenza di Eni nel settore dell’energia; rinnovabili, gas naturale liquefatto, ed esplorazione per idrocarburi naturali.
06 Febbraio 2020
Cerim inaugurale per l’avviamento del HPC5, il supercalcolatore più potente del mondo in ambito industriale.

07 Febbraio 2020
Lanciato il sito eni.com, totalmente rinnovato, per raccontare in modo innovativo e autorevole, ma anche
semplice e comprensibile, le attività del gruppo, il mondo dell’energia e le sfide della transizione energetica.

08 Febbraio 2020
Versalis: A Crescentino, avviata la centrale a biomasse;
entro il primo semestre l’avvio della produzione di bioetanolo.
10 Febbraio 2020
Porto Torres: Attraverso la controllata Eni New Energy,
inaugurato nel Sito di Interesse Nazionale il nuovo parco fotovoltaico di Porto Torres, 31 MW, realizzato su
aree di Eni Rewind, società “ambientale” di Eni.
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La Collaborazione tra generazioni
30

Incontro intergenerazionale
“Memories for the Future – A relief well in Nigeria”
A cura di Giorgio Russo

Il 18 Novembre si è tenuto presso il Quinto
Palazzo Uffici Eni di San Donato Milanese il
primo incontro intergenerazionale della
serie “Memories for the Future – A relief
well in Nigeria” a cura di Giovanni Paccaloni.
L’obiettivo di questi incontri è avvicinare i
giovani Eni, Young Professional SPE (Society
of Petroleum Engineers) e Pionieri e Veterani
Eni. Questo affinché la straordinaria eredità di
esperienze professionali, di sfide tecniche, di
memoria umana che Apve può esprimere
vada ad arricchire e stimolare noi colleghi che
da pochi anni facciamo parte dell’industria
petrolifera italiana.

Giovanni Paccaloni ha raccontato la sua esperienza di giovane ingegnere di perforazione
inviato nel 1974 in Nigeria per l’eruzione del
pozzo Oniku S-1 ubicato nella foresta del
Biafra a pochi metri dal fiume Niger.
L’eruzione fece collassare l’impianto, che
sparì completamente ingoiato dal cratere
formatosi per la rottura di tutte le colonne al
di sotto dei BOP. In questi casi l’unica possibilità di killing è legata alla perforazione di
uno (o più) pozzi relief in grado di arrivare a
pochi metri di distanza dalla zona in eruzione in modo da poter pompare all’interno
della formazione produttiva prima acqua,
poi fango di densità opportuna ed infine
sigillare tutto con cemento.

L’adesione dei giovani all’incontro è stata
trasversale: non solo dalle famiglie professionali Eni di giacimenti, perforazione, produzione ma anche da altre aziende specializzate
nell’oil & gas e dai Politecnici di Torino e Milano con gli studenti dei corsi di studio di ingegneria del petrolio e ingegneria chimica.
Si è così coperto l’intero spettro della prossima generazione di professionisti upstream:
dallo studente che si affaccia con curiosità
alle prime sfide lavorative fino al tecnico con
5 anni di esperienza pronto a scegliere tra le
varie possibilità di sviluppo in azienda.
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Il Presidente
Giovanni
Paccaloni
durante
l’incontro.
In basso la
locandina
dell’incontro.

Si trattava di una vera sfida tecnologica, professionale, umana, durata 6 intensi mesi di
lavoro sul campo e alla base per risolvere in
modo definitivo il problema, utilizzando approcci creativi e inventando tecnologie innovative.
In particolare questa sfida portò all’ideazione
della “Paccalonis’s techinque” per il monitoraggio e il controllo in tempo reale delle stimolazioni di matrice.
Il racconto è stato impreziosito anche da
aneddoti divertenti, ma sempre estremamente interessanti, relativi agli aspetti logistici,
culturali, climatici, gastronomici. Infatti la
partecipazione dei giovani presenti è stata

entusiasta ed attiva in un clima informale e
piacevole che ha favorito lo scambio e la conoscenza reciproca. Confrontandomi con gli
altri Young Professionals e raccogliendo le
idee e gli spunti emersi, ho capito che questo
incontro ha suscitato l’interesse di tutti perché non è stato solo uno sguardo sulla grande eredità del passato, ma soprattutto un’occasione di riflessione personale sulle sfide che
saremo chiamati ad affrontare in tutto il globo come professionisti dell’oil and gas.
Perciò vorrei invitare quanti più pionieri e
veterani a contattare la Sezione di San Donato Milanese per proporsi come speaker nei
prossimi incontri della serie “Memories for
the Future”, stiamo cercando proprio voi!
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Cortemaggiore ricorda la sua nascita petrolifera e presenta gli spazi di
POGaMESchool
Articolo tratto dal giornale on line Il Piacenza: a cura di Renato Passerini

Per il settantesimo anniversario verrà presentata la nuova scuola di formazione energetico ambientale.
Il 1949 fu un anno cruciale per Mattei e per la successiva affermazione mondiale di Agip-Eni

R

Ricorre quest’anno il 70° anniversario da quando, nell’
ormai lontano 1949, furono scoperti i primi pozzi di petrolio a Cortemaggiore, dando vita a quell’ ”avventura
energetica” intrapresa da Enrico Mattei che rivoluzionerà
un Paese ancora intimamente agricolo e alla ricerca di una
propria identità nel panorama europeo.
A cura del Comitato organizzativo Cortemaggiore 1949 2019, in collaborazione con l’Amministrazione comunale
di Cortemaggiore e con le diverse categorie del settore
energetico del territorio, giovedì 10 ottobre alle 16.30
presso la Basilica di Santa Maria delle Grazie l’anniversario
sarà celebrato con
la messa presieduta dal vescovo
mons. Gianni Ambrosio, ricordando
cosi tutte quelle
persone, dai vertici
fino all’ultimo operaio, che hanno
speso la vita in
questo progetto.
A seguire presso
l’Oratorio il saluto
delle autorità e visita agli spazi logistici che ospiteranno la Scuola di formazione ambito energetico ambientale POGaMESCHOOL con annesso Oil &
GaSMuseum.

Nel 1949 l’Agip presieduta dall’on. Enrico Mattei, per la
volontà tenace e coraggiosa dei suoi amministratori e per
la capacità dei suoi tecnici, diede vita al “miracolo” di
Cortemaggiore, una delle «cittadelle» italiane più importanti per l’estrazione del petrolio e del metano.
La scoperta del giacimento di gas e olio di Cortemaggiore
servì a confermare con le sue dimensioni, che la Pianura

32

Padana era un bacino interessante per la presenza di idrocarburi.
La perforazione del primo pozzo a Cortemaggiore era
iniziata nel maggio 1948. I primi indizi di mineralizzazione a olio e gas presero consistenza appena superati i
1.500 metri di profondità. Era il mese di ottobre quando
l’allora geologo di cantiere, Carmine Loddo, constatò che
alcuni campioni di roccia perforata (cuttings), erano impregnati di petrolio. I successivi “log elettrici” confermarono che il pozzo Cortemaggiore 1 stava attraversando
un interessante e consistente strato mineralizzato a idrocarburi.
La notizia fu subito
comunicata a Enrico Mattei che si
precipitò a Cortemaggiore che la
tenne riservata, in
attesa di controlli e
convalide.
Mentre il pozzo
Cortemaggiore 1
era approfondito
per scoprire altri
livelli, si dava il via
alla perforazione
del pozzo numero 2, dal quale, il 15 gennaio 1949, veniva la conferma della scoperta di un importante giacimento; nei mesi successivi furono concentrati a Cortemaggiore sei impianti di perforazione e delimitato il giacimento.
L’evoluzione positiva di Cortemaggiore fu decisiva per le
strategie di Mattei e della politica italiana nel settore degli
idrocarburi.
Nel 1951 l’Agip aveva in produzione campi di gas a Podenzano, Pontenure e Cortemaggiore attraverso la propria rete di metanodotti serviva un migliaio di utenze
industriali.
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A Cortemaggiore i
lavori proseguirono intensamente
sia impiegando impianti e personale
dell’Agip, che affidando l’esecuzione dei pozzi ad altre imprese.
Nel 1952 erano
stati perforati 64
pozzi: la fase esplorativa era ultimata. Nel 1960 il
numero salì a 88: servirono in parte per una più esatta
delimitazione del giacimento e in parte per la coltivazione
dello stesso. Tra il 1970 e l’inizio del 1971 furono perforati altri 9 pozzi.

Le produzioni
Nel 1953 tonnellate 79 di petrolio; nel 1958: oltre 1 miliardo di mc. di gas. Dal 1949 al 1970 complessivamente
12 miliardi e 832 milioni di metri cubi di gas, 885.000
tonnellate di petrolio. A fine 1970 erano produttivi 27
pozzi.
L’attività di quegli anni a Cortemaggiore - affermarono
alcuni “pionieri” al Convegno di Grazzano Visconti del
settembre 1988 – fu fantastica; Mattei stesso curava il
buon andamento delle operazioni, ma soprattutto qui
gettò le basi della
nuova generazione
petrolifera italiana. Le
strade intorno al cantiere di Cortemaggiore erano una giostra
continua di autobotti;
notte e giorno c’erano
camion che arrivavano
vuoti e ripartivano
pieni. Erano il segno
più evidente che Cortemaggiore funzionava. La sua produzione
di carburante era circa
un decimo dell’intero
consumo nazionale.

Cortemaggiore s’ingrandì e gli impianti si svilupparono
con una velocità impressionante. Sulla rete stradale in un
volgere brevissimo di tempo cominciò a imporsi il marchio della Supercortemaggiore e molti italiani si identificarono nel nuovo corso, ispirante forza e fiducia; i nuovi
carburanti Cortemaggiore e Supercortemaggiore, per la
prima volta offrivano agli utenti e alle case automobilistiche benzine ad alto numero di ottani nel 1952 - Super
88/90; nel 1956 – Super 98/100.

Ogni dieci automobili che circolavano in Italia, almeno una aveva fatto il pieno con la “Supercortemaggiore, la potente benzina italiana”.

Poi per l’attività estrattiva
di Cortemaggiore venne il
declino. Dopo essere stata
il testimone diretto del
boom energetico italiano,
la “Cittadella petrolifera”
cambiava ruolo e si avviava
a diventare per diversi anni
la cassaforte sotterranea di
gran parte del metano
quotidianamente utilizzato
in Italia.
Esaurite le proprie riserve
naturali, il giacimento di Cortemaggiore avrebbe, infatti,
custodito il gas arrivato da altre parti e pompato negli
strati porosi delle cavità sotterranee protette da argille
impermeabili, gli stessi dove prima c’era il “metano piacentino”.
Il sottosuolo sarebbe diventato, attraverso una potente
centrale di compressione, un enorme serbatoio grazie al
quale eseguire uno stoccaggio temporaneo del metano,
allo scopo di assicurare scorte sufficienti a garantire una
regolare erogazione del gas, accumulandolo nei periodi
di minore richiesta per poi averlo a disposizione al salire
della domanda durante gli inverni.
Partendo da Cortemaggiore e da Caviaga, che avevano
raccolto l’eredità di Podenzano, nel giro di una decina
d’anni Agip ed Eni incominciarono a imporsi sulla scena
internazionale degli idrocarburi trovando dalla Pianura
Padana la spinta tecnica e finanziaria per i grandi impegni nelle altre regioni italiane e all’estero.
Apve Notizie
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La Creatività:
Testimonianze dalla Sezione Apve
di Mestre
LA CASTA DEA TERSA ETÀ di Augusto Seno*

Dialetto Buranello (VE)

Traduzione Italiano

Pian pian, mese dopo mese, anno dopo anno,
me ciamo fortunà perchè, anca mi,
so entrà a fà parte dea casta dea tersa età.
Co tutti sti privilegi che è trovà
me sento un piccolo pascià...
Vago in vaporetto:
gò sempre el posto riservà par mi dea tersa età.
Me presento dal dottor par i mlanni de stagion,
la Baita me cocola, la me visita
e la me cura co tanta passion
Mi dea tersa età no go gnaca un scheo da pagà.
El Comune, par no esse l’ultimo rivà,
subito el bando lo à tacà par i soggiorni estivi
dea tersa età;
cusì par 15 giorni a Fiera de Primiero
mi lo mà mandà
No fasso ora de tornà a Buran
che in piassa trovo lo Giovanni col menù in man.
Lo me invita da Scarpa Volo
par el famoso disnar dea tersa età
co poco niente da pagà.
Femìo stò garangheo da sora el ponte longo
vardo meravegià el verde e tranquio Masorbo!!
tranquio Masorbo!!
L’antico e magico Torseo!!
Ma sopratutto, la perla che se Buran!!
Lo xe nato incastronà tra laguna cielo e mar.
Me viè da pensà che lo previlegio pì grando che è
sia quelo de esse nato e visùo quà
e de podè invecià in sto paradiso
che xe el mio Buran!

Piano piano mese dopo mese, anno dopo anno
mi ritengo fortunato perché anch’io
sono entrato a far parte della casta della terza età
Con tutti questi privilegi che ho trovato
mi sento un piccolo pascià...
Vado a Venezia in vaporetto:
ho sempre il posto riservato per me della terza età.
Mi presento dal dottore per i malanni di stagione,
a dotteressa mi cocola come una Badante e mi visita
e mi cura con tanta passione
Io della terza età non ho neanche un soldo da pagare
Il Comune, per non essere l’ultimo arrivato,
subito attacca al muro il bando per i soggiorni estivi
della terza età;
Così per 15 giorni in montagna a Fiera di Primiero
ha mandato
Non faccio a tempo di tornare a Burano
che in piazza trovo Giovanni con il menù in mano
egli mi invita alla trattoriada Scarpa Volo
per la famosa cena della terza età
con poco niente da pagare
finita la festa andiamo sopra il ponte lungo
Dove vedo meravigliato il verde e il tranquillo paese
di Mazzorbo!!
L’antica e magica isola Torcello!!
Ma sopratutto la perla della laguna che è Burano!!
L’isola sembra sia incastrata tra laguna cielo e mare
Mi viene da pensare che il privilegio più grande che ho
sia quello di essere nato e vissuto quì
e di potere invecchiare in questo paradiso
che è il mio Burano!

EL CAMPIEO di Augusto Seno*
Dialetto Buranello VE

Traduzione Italiano

Che beo che xe
el nostro piccolo campieo,
tutte visine, tutte tacae
ste case colorae.
Fiori de qua, piante de la
tutto se sempre ben curà.
Tutti qua sa ritrovà:
i fioli che sioga
e per naltri lo xe deventà
un saloto pa ciaciarà
co Bepi, Toni e i Caligà
che sempre i parla de pescà.

Che bello che è
il nostro piccola piazzetta
tutte vicine tutte attaccate
Queste case colorate.
Fiori di qua piante di la
tutto è sempre ben curato
Tutti qua si sono ritrovati
i bambini che giocano
e per noi è diventato
un salotto per chiaccherare
con gli amici Bepi, Toni e i Caligà
Che sempre parlano del
pesce pescato

Dialetto Buranello VE
Porte verte, lastre spalancae,
odori de magnà
e naltri tutti in campo
a spettà che riva l’ora de disnà.
Anca d’inverno lo xe beo
el nostro cocolo campieo.
Acque alte, toni, lampi e vento
lo xe un piccolo tormento.
Ma d’istà xe tutto resvegià:
piante, fiori e tanti colori
e tutto beo xe tornà
come l’anno che xe passà.

Traduzione Italiano
Porte aperte e finestre spalancate
odori di mangiare provenienti
dalle cucine
e noi tutti in piazzetta
ad aspettare che arrivi l’ora di pranzo
Anche durante l’inverno è bella
La nostra coccola piazzetta.
Acque alte tuoni lampi e vento
è sempre un piccolo tormento
Ma d’estate è tutto si risveglia
piante, fiori di tanti colori
tutto è tornato bello
come l’anno che è passato

*Socio della Sezione
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Si continua nella tradizione di parlare degli hinterland
dove sono gli insediamenti Apve e Eni e i luoghi cari a Mattei

A proposito di CASALBORDINO
A cura di Cesare Fiori

Nei giorni di fine gennaio 2020 il Consiglio Comunale
ha adottato il nuovo “Piano Demaniale Marittimo“ e
quindi “Sono state poste le basi per dare un nuovo
slancio alla nostra costa, nel segno della sostenibilità e
della eco-compatibilità del progetto…”.
Qualcuno si chiederà ma cosa c’entra questo evento
con il nostro MATTEI? C’entra, perché la STORIA non
la si può scindere dalla realtà/attualità e viceversa.
Infatti a CASALBORDINO tutt’oggi si può vedere e
visitare l’edificio un tempo “Caserma dei Carabinieri“
dove Enrico Mattei ha vissuto dal 1912 al 1919, stante
il fatto che il suo genitore era Maresciallo dei Carabinieri – Comandante di Stazione. Per questo, un paio di
anni fa il Comune, d’intesa con il Rotary Club di Vasto,
lì in Via Mattonata ha posto una Targa marmorea alla
memoria.
CASALBORDINO, comune della provincia di Chieti in
Abruzzo, oggi conta circa 6.000 abitanti ed il suo centro dista pochissimi chilometri dalla costa adriatica e
quindi da Lido Di Casalbordino, attrezzata e frequentata località balneare.
La sua Storia è ricca di avvenimenti , personaggi, strutture interessanti. I primi e successivi insediamenti
dall’XI secolo a.C. hanno visto crescere l’importanza

del sito stante la posizione di collegamento con
l’Apulia, la Via Tiburtina ed il Tratturo Adriatico. Circostanza questa che ne ha fatto oggetto anche di invasioni di truppe di varia provenienza, quali quelle Bizantine, quelle Ungare e Saracene !
Nel MedioEvo primeggiano personaggi quali il Marchese Trasmundo, poi i D’Avalos e quindi la famiglia Di
Capua. Ancora invasioni alla fine 1500 da parte di
Ottomani.
Acquisita pace e stabilità, Casalbordino si espande dal
1800 e si valorizzano i suoi monumenti realizzati nel
tempo: dal Borgo Fortificato nel centro storico, al Santuario della Madonna dei Miracoli, la Chiesa di San
Salvatore, il Palazzo De Januario, la Torre Civica del
1901. Anche Gabriele D’Annunzio s’innammorò di
Casalbordino e lo evoca nella parte finale del suo
romanzo “Il trionfo della Morte“.
Torniamo all’oggi e ricordiamo la bella iniziativa del
Rotary Club di Vasto , denominata “Scuola Senza Zaino“. Un progetto connubio tra Scuola e Territorio, con
il patrocinio del Comune e dell’Associazione Nazionale
dei Carabinieri. Durante la manifestazione dell’aprile
2017 anche il richiamo ad Enrico Mattei che “ha guardato sempre con lungimiranza la formazione dei giovani al lavoro“.

A sinistra, il Santuario di Santa Maria dei Miracoli, a destra il Campanile della Chiesa di San Salvatore
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