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Apve Notizie
Gennaio - Marzo 2023

È

Il saluto del
Presidente Apve

Mario Rencricca

È arrivato il momento di farmi da parte. Dopo la parente-

si lunga, davvero troppo lunga, del Covid, che ha dilata-

to il mio mandato, scrivo un’ultima volta in qualità di 

Presidente, sulle pagine di Apve Notizie, che proprio in 

questi giorni festeggia 20 anni. E scrivo per fare un salu-

to a tutti voi, non certamente un addio, ma piuttosto un 

arrivederci. 

Lascio questo incarico ma non l’Associazione a cui conti-

nuerò a dedicarmi in qualità di Socio per favorire la sua 

crescita e diffondere le sue finalità. 

Sono passati giusto vent’anni dal 28 febbraio 

2003, data in cui, con altri amici e amiche fondam-

mo l’Associazione per recuperare e custodire espe-

rienze di lavoro vissute nel tempo e nel mondo, 

rese possibili dal grande lavoro fatto nei primi anni 

di vita di Eni da quel personaggio straordinario 

che è stato Enrico Mattei. E continuate da ogni 

uomo e donna che è passato in azienda, lasciando 

un pezzo d’eredità, piccola o grande. 

Negli anni dell’Associazione abbiamo fatto il possibile 

per non disperdere queste eredità e sono certo che, 

anche chi mi seguirà, avrà ben chiaro questo obbiettivo.

Come tutti i saluti, è necessario ricavare uno spazio 

anche per i ringraziamenti. 

In primo luogo ad ognuno di voi che, con il vostro con-

tributo di idee e di attività, avete permesso all’Associa-

zione di proseguire la sua strada. 

Un ringraziamento particolare ai componenti degli Orga-

ni Direttivi Nazionali, ai Presidenti delle Sezioni e al Comi-

tato di Redazione di Apve Notizie, che sono stati tutti 

così bravi da sopportarmi e supportarmi con grande 

competenza, professionalità, disponibilità e attaccamen-

to all’Associazione. Sono stati di grande aiuto.

E poi ad Eni, alla Presidente e all’Amministratore Delega-

to per il sostegno e l’incoraggiamento ricevuto.

Ai colleghi e ai responsabili della struttura diretta da 

Domenico Noviello e successivamente da Lapo Pistelli, e 

ai colleghi della Unità Cultura d’Impresa, con le sue com-

ponenti Archivio Storico, Eni Scuola, presenza sul territo-

rio, e della sua Responsabile Lucia Nardi, con la quale 

abbiamo continuamente collaborato con ricchezza di 

interventi, suggerimenti e compartecipazione. 

Spero sinceramente che questa collaborazione veda sem-

pre più coinvolte altre Unità Eni e che soprattutto sempre 

più colleghi in servizio partecipino attivamente alla vita 

dell’Associazione, perché dovranno essere loro a prendere 

il testimone per fare domani memoria del presente.

Un augurio di buon lavoro al nuovo Presidente dell’Apve 

e al Consiglio Direttivo, che riusciranno eletti nella torna-

ta elettorale attualmente in corso. 

Io, noi tutti, saremo al loro fianco per proseguire il cam-

mino di una feconda vita della nostra Associazione.

Un fraterno, grande abbraccio. 

Vi voglio bene.

Mario Rencricca
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1953 1961 1977 1983 1995 2014
Il Governo Italiano istituisce 
l’Ente Nazionale Idrocarburi

Mattei inaugura i lavori di 
costruzione dell’oleodotto
dell’Europa Centrale

Eni avvia i primi studi sulla 
produzione di energia elettrica 
da fotovoltaico

Viene inaugurato il gasdotto
TRANSMED che collega l’Italia
all’Algeria

Con la prima quotazione in 
Borsa inizia il processo di
 privatizzazione di Eni

La raffineria di Venezia 
diventa la prima bioraffineria 
al mondo

a cura di Lucia Calvosa, 
Presidente di Eni

dello cosiddetto planetario, che prevede la creazione di

una pluralità di società satelliti focalizzate su propri

clienti che catturano valoredai relativimercati.

Nel suo cammino Eni è accompagnata dalle alleanze

con i propri stakeholder. E ciò già a partire dal 2018, ben 

prima che il Codice di Corporate Governance italiano

del 2020 prevedesse come stella polare dell’agire socia-

le quella del successo sostenibile, qualificato come crea-

zione di valore nel lungo termine a beneficio degli azio-

nisti, con la considerazione anche degli interessi degli 

altri stakeholder rilevanti per la società.

Del resto, l’attenzione verso gli stakeholder affonda le 

sue radici proprio nella cosiddetta formula Mattei, il 

sistema contrattuale della collaborazione e della con-

divisione secondo cui l’interlocutore commerciale è 

prima di tutto un partner. Modello di sviluppo, que-

sto, che si è poi evoluto nel sistema del dual flag, su cui 

Eni ha costruito la propria cultura aziendale e la pro-

pria azione. 

L’interlocuzione e l’integrazione con gli altri - le Comu-

nità, le istituzioni e le persone - è una leva fondamen-

tale che ha consentito a Eni di diventare catalizzatore 

e promotore di sviluppo sostenibile nonché portatore 

di crescita economica per i territori in cui essa opera.

Eni ha costruito la propria storia sulla competenza 

delle proprie persone. Essa considera le persone il 

punto di partenza e il fine ultimo di ogni sua azione. E 

le persone di Eni sono caratterizzate dalla costante e 

sistematica ricerca dell’eccellenza operativa, compo-

nente fondamentale della nostra cultura e valore chia-

ve per sostenere il vantaggio competitivo che ci per-

metterà di continuare a raggiungere i traguardi che ci 

siamo dati e quelli, sempre più ambiziosi, che ci dare-

mo. E ciò è tanto più importante in un’epoca, come 

quella attuale, di cambiamenti rapidi, che richiedono 

l’acquisizione di competenze sempre nuove, per rac-

cogliere appieno le sfide della modernità. 

Sono le donne e gli uomini di Eni che in questi 70 anni 

hanno contribuito, come diceva Mattei, a creare “que-

sta grande impresa che può guardare al futuro con 

tranquillità”. È dunque importante conservare e tra-

smettere alle nuove generazioni la cultura aziendale e 

i valori di Eni. 

In questa prospettiva, l’Associazione Pionieri e Vetera-

ni esprime la saldatura tra passato e futuro: essa si 

traduce in un riferimento straordinario che può docu-

mentare e testimoniare l’importante lavoro che 

l’azienda ha fatto nel corso della propria storia e al 

tempo stesso può tradursi in un pungolo per il futuro.

D’altronde, Enrico Mattei sosteneva che “l’ingegno è 

vedere possibilità dove altri non ne vedono”. E Eni, 

ancora oggi, in tutte le sue attività si spinge oltre il 

punto di osservazione, immaginando qualcosa che 

non esiste: immaginando e producendo il futuro. 

Il percorso, ne siamo consapevoli, è difficile, e ci atten-

dono ancora tante sfide. Ma Eni è abituata alle sfide. 

Come già ricordato, Enrico Mattei ha condotto al 

successo l’azienda in uno dei periodi più complicati 

della storia italiana, proponendosi traguardi ambizio-

si e perseguendoli con tenacia e talento. Questa è 

l’eredità che ci ha lasciato ed è, come in altra occasio-

ne ho precisato, il marchio di fabbrica che ancora oggi 

contraddistingue Eni e le sue persone.

Eni ha già dato ampia prova di ciò con la propria attivi-

tà nei 70 anni che oggi celebriamo. Ma Eni continuerà 

anche in futuro a fare la sua parte: per cogliere le tan-

te opportunità di crescita, per generare valore di lun-

go termine per i suoi azionisti e per gli altri stakehol-

der, per promuovere lo sviluppo dei paesi nei quali 

opera e per supportare, con coraggio e con orgoglio, 

il nostro Paese.

In primo piano

SSi celebrano quest’anno i 70 anni di Eni, nata nel feb-

braio 1953 con legge n. 136 del Parlamento italiano.

Il suo fondatore, Enrico Mattei, consapevole dell’im-

portanza di costruire per l’Italia un’indipendenza e-

nergetica, aveva intuito, con singolare visione, che 

l’energia avrebbe potuto essere una potente leva per 

la rinascita industriale italiana e uno strumento ido-

neo per il posizionamento della Nazione sul piano 

internazionale.

Secondo tale indirizzo il percorso affrontato da Eni in 

questi 70 anni è stato unico nel panorama imprendi-

toriale, non soltanto italiano: la storia di Eni si è legata 

con quella dello sviluppo economico del Paese, tradu-

cendosi nel motore della ripresa nell’immediato dopo-

guerra. E grazie all’ingresso nei mercati esteri, Eni è 

diventata espressione di orgoglio nazionale, capace 

di unire le più distanti aree geografiche.

Nel 1995 Eni si è trasformata in società per azioni 

quotata in borsa e ha intrapreso il cammino per diven-

tare una compagnia energetica integrata a zero emis-

sioni nette al 2050.

Già nel 2014 Eni ha assunto l’impegno, immediata-

mente tradottosi in azioni concrete, della trasforma-

zione, per rispondere alle esigenze di transizione 

energetica. La trasformazione è stata ed è il nodo 

centrale dell’attività di Eni. E se il punto di partenza 

può essere diverso – petrolio, gas, sole, vento, moto 

ondoso – il prodotto finale è uno solo: l’energia. E la 

trasformazione è e sarà radicale: per arrivare a pro-

durre energia completamente decarbonizzata. 

In questo suo percorso Eni è sempre illuminata dal 

faro, indicato dal suo fondatore, costituito dall’obiet-

tivo primario di portare energia a tutti e a prezzi ac-

cessibili: per garantire una transizione energetica 

sostenibile non solo dal punto di vista ambientale ma 

anche economico e sociale.

In questi anni così difficili, con la consueta coesione e 

determinazione, Eni ha già raggiunto risultati rag-

guardevoli: sia con riferimento alla transizione ener-

getica, che ci vede e ci vedrà impegnati con determi-

nazione e rigore per ancora lungo tempo, sia con 

riferimento all’attività profusa, per garantire la diver-

sificazione e la sicurezza degli approvvigionamenti a 

tutela della sicurezza energetica del Paese.

Al fine di affrontare la complessità di tale sfida, Eni ha 

investito e investe in modo rilevante nelle tecnologie, 

all’insegna dei princìpi di diversificazione e neutralità 

delle medesime: con la finalità di abbattere le emissioni 

delle proprie attività e trasformare il sistema industriale 

attraverso decarbonizzazione dei processi e dei prodot-

ti. A sostegno del proprio percorso, ha creato un mo-

Eni ha costruito la propria 
storia sulla competenza delle 

proprie persone. 
Essa considera le persone il 

punto di partenza e il fine 
ultimo di ogni sua azione. 

L’Associazione Pionieri e 
Veterani esprime la saldatura tra 
passato e futuro: essa si traduce 

in un riferimento straordinario 
che può documentare 

e testimoniare l’importante 
lavoro che l’azienda ha fatto nel 

corso della propria storia e al 
tempo stesso può tradursi in un 

pungolo per il futuro.

“

“

“

“
La Struttura societaria di Eni nel bilancio del 1954
(consultabile sul sito Eni nella sezione dedicata ai 70 anni della società)
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con i propri stakeholder. E ciò già a partire dal 2018, ben 

prima che il Codice di Corporate Governance italiano 
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Eni ha costruito la propria storia sulla competenza 

delle proprie persone. Essa considera le persone il 

punto di partenza e il fine ultimo di ogni sua azione. E 
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In primo piano
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I Ansaldo, Dalmine e Fiat, ri-

prendono la loro attività 

industriale grazie al metano 

della Pianura Padana (e del-

l’Agip), per fare solo un e-

sempio. Che, visto da un 

punto di vista più ampio, 

significa creare le condizioni 

per gli anni del miracolo 

economico italiano.

Dalla parte di Mattei si schie-

rano con convinzione, tra gli 

altri, Ezio Vanoni, Alcide de 

Gasperi e Giuseppe Togni, 

convinti sostenitori della ne-

cessità di affidare allo Stato 

un settore così strategico. 

Ma altre voci si levano contro 

questa visione, prima tra 

tutte quella di Don Luigi 

Sturzo. 

Sappiamo che alla fine Mat-

tei ebbe la meglio e la capo-

gruppo Eni, sotto cui con-

fluiranno Snam, Agip, Agip 

Mineraria e Anic, avvia la sua 

attività, prima in Italia poi, 

già dal 1954, all’estero, con il 

primo importantissimo con-

tratto in Egitto.

Di questa storia parla il 

volume “Eni, la storia di 

un’impresa” pubblicato a novembre dello scorso anno da 

Feltrinelli. Un libro, affidato a 5 storici italiani, che riper-

corre quasi un secolo di storia (parte infatti dagli anni del-

l’Agip) che si conclude con un’intervista di Lucio Ca-

racciolo a Descalzi (ma nelle pagine precedenti anche a 

Bernabè, Mincato e Scaroni).

Conoscere e comprendere la storia e le dinamiche che 

hanno spinto e guidato questa azienda, consente di avere 

una serie di chiavi interpretative utili per leggere il 

presente. I momenti di crisi, le transizioni energetiche e le 

complessità geopolitiche hanno sempre attraversato la 

nostra storia più recente e hanno richiesto alle aziende 

risposte, soluzioni e idee. 

“Eni, la storia di un’impresa”, ha voluto raccontarlo dal 

punto di vista del mondo dell’energia, sottolineando, se 

mai ce ne fosse bisogno, il ruolo e l’importanza di questa 

azienda per l’affermazione del nostro Paese.
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Il 10 febbraio del 2023 Eni compie 70 anni. Considerando 

questo periodo da un punto di vista della storia, in fondo 

si tratta di un arco di tempo piuttosto breve. Neanche un 

secolo. Ma se pensiamo all’azienda che vide la luce 70 

anni fa e la guardiamo oggi, non possiamo non con-

siderare lo straordinario cambiamento del cane a sei 

zampe. La storia è nota: da un lato l’ordine, ad Enrico 

Mattei, di liquidare l’Agip – un’azienda che si diceva 

avesse soprattutto “perforato le casse dello Stato” - 

dall’altro la volontà proprio di Enrico Mattei di non 

liquidare e anzi rilanciare l’attività di ricerca e perfo-

razione, partendo dalla Pianura Padana. E da quel ter-

ritorio, la Pianura Padana, parte la grande avventura 

prima di Agip e poi di Eni. 

Un’avventura che accompagna la crescita dell’Italia e, in 

generale, la sua storia. Scrive Luciano Segreto nell’in-

troduzione a “Eni, la storia di un’impresa. Passato, pre-

sente e futuro del cane a sei zampe”:

“Poche imprese italiane possono annoverare tra i loro 

successi di lungo periodo quello di essere stata inin-

terrottamente, dai primi anni Sessanta fino ad oggi, tra le 

500 più grandi realtà industriali non statunitensi”. 

Una sintesi che 

dice molto, mol-

tissimo di quan-

to gli uomini e le 

donne dell’Eni 

sono stati capaci 

di costruire in 

meno di un se-

colo.

L’idea di un’in-

dustria petro-

lifera in mano 

allo Stato era già 

stata resa realtà 

nel 1926, con 

l’istituzione del-

l’Agip.

Un’idea neces-

saria in un con-

testo internazio-

nale che già da 

t e m p o  s i  e r a 

mosso su questo 

fronte.

Edwin Drake nel 

1857 aveva per-

forato il primo 

pozzo petrolifero 

della storia e, nel 

corso dei primi 

anni del Nove-

cento, le princi-

pali società pe-

t r o l i f e r e  ( p o i 

chiamate da Mat-

tei 7 sorelle) e-

rano già attive. 

L’Italia quindi si muoveva in ritardo e il conto è salato. Le 

poche competenze, la difficoltà di competere con un 

contesto già molto agguerrito, si fanno subito sentire: nel 

1945 dell’Agip si dirà che ha perforato soprattutto le 

casse dello Stato. Come dire che risultati ne sono stati 

portati pochi. Mattei, che si trova a dover liquidare 

l’azienda (come richiesto dallo Stato), non ha molte carte 

da mettere in tavola per convincere il Governo che 

bisogna fare il contrario: giocarsi tutto per poter contare 

su un’azienda statale che si occupi di portare al Paese 

l’energia di cui ha bisogno. Come sappiamo Mattei, 

uomo di grande concretezza, decide di dimostrare al 

Governo le potenzialità della Pianura Padana. E ci mette 

del suo, anche economicamente, per portare avanti le 

ricerche. Lo consiglia e lo supporta un grande tecnico, 

Carlo Zanmatti, che guiderà per tutta la presidenza Mattei 

e oltre, le campagne esplorative.

Nel giro di pochi anni sarà evidente anche ai più scettici 

che l’Italia può prendere in mano la propria politica 

energetica. I metanodotti che nel giro di breve tempo 

collegheranno i campi di perforazione alle industrie e alle 

città del nord, avranno un’estensione che porterà l’Italia 

ad essere terza (dopo Stati Uniti e Russia). 

70 anni di Eni: la storia di un’impresa
a cura di Lucia Nardi, Responsabile dell’Archivio Storico di Eni

1950: Eruzione del pozzo Cortemaggiore 18

22 Gennaio 1953, Corriera della Sera, pag. 5 - Approvata dal Senato l’istituzione dell’Ente idrocarburi
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APVE

APVEAPVE

Un doppio Anniversario
Eni 1953-2023
APVE 2003-2023

Riportiamo di seguito uno stralcio 

tratto dall’editoriale di Felice Di Nubila, 

pubblicato sul primo numero 

di Apve Notizie.

ANNO 2003 – L'ENI ha cinquant'anni. 
I VETERANI dell'APVE un po' di più: 
con lo spirito di semprea cura di Enzo Titone

mati poi a esprimersi, in concorso, sui temi ener-

getici e sui temi progettuali dell’era Mattei.

Alla solenne commemorazione del cinquantena-

rio della morte di Enrico Mattei al Parlamento ita-

liano, con la partecipazione del Presidente Napoli-

tano, è stata affiancata la pubblicazione de “La 

Memoria Raccontata” che ha raccolto in due volu-

mi ricordi di vita vissuta in azienda, a testimonian-

za anche del contributo di coloro che hanno per-

corso un tragitto al suo fianco e hanno poi conti-

nuato il cammino sulla strada da lui tracciata.

Nemmeno il lockdown, imposto dalla pandemia, 

ha fermato la voglia di sentirsi e incontrarsi, anche 

se solo virtualmente sul web. Personalmente mi 

sono deliziato ad ascoltare il ciclo di concerti, arric-

chiti da informazioni sul compositore e da una 

guida all’ascolto per meglio comprenderli e 

gustarli. 

Apve è ancora un’Associazione di “pionieri e vete-

rani” ricchi di energie e volenterosi di dare il pro-

prio contributo e trasmettere i valori e le esperien-

ze alle giovani generazioni.

Buon Anniversario Eni, 

Buon Anniversario Apve!

[...] I Veterani hanno tutti conosciuto direttamente la storia 

degli anni in cui sono state create ricchezze nelle attività di 

esplorazione e di produzione di olio e di gas, nelle attività di 

raffinazione e distribuzione di prodotti petroliferi in Italia e 

nel Mondo.

Hanno partecipato (nel periodo di dispersione di parte delle 

ricchezze ‘70/’90) a difficili nuove funzioni impropriamente

attribuite all’ENI quando le emergenze della crisi petrolifera, il

disimpegno delle Multinazionali dal mercato italiano, le stra-

tegie (decise nelle sedi di indirizzo istituzionali), fecero ritenere

che l’ENI, per l’immagine positiva di cui godeva potesse assol-

vere, oltre che a funzioni di surroga anche a funzioni di risana-

mento. Le difficoltà affrontate in quel periodo erano esaltate

da condizionamenti e da obiettivi contradditori, non sempre

coerenti con le regole imprenditoriali. La percezione dei rischi

connessi a tali difficoltà fu riportata nelle sedi decisionali 

durante gli anni ottanta, ma fu seguita dalla piena attuazione

dei correttivi solo negli anni novanta (dopo le tragedie e le

ombre dell’inizio di quel decennio).

[...] I Veterani che operarono quasi tutti nel periodo difficile 

fino alla transizione verso la svolta del recupero, testimonia-

no la qualità e la misura dello sforzo sostenuto per conserva-

re valore al patrimonio e per gestire insanabili contrasti tra 

sviluppo e risanamento fino alle scelte di fondo prima elen-

cate. Nella vita delle Associazioni e con iniziative individuali 

o in collaborazione con l’Azienda, i Veterani hanno arricchi-

to la memoria anche con pubblicazioni, documenti, intervi-

ste, registrazioni, immagini e incontri. Con tali materiali si 

completa la storia meno conosciuta dell’ENI; essa può pre-

sentare ai più giovani la visione delle radici ove si innesta 

l’albero, da cui oggi è possibile cogliere buoni frutti.

Custode di memoria, l’Associazione guarda all’Azienda con 

lo spirito di sempre, nella consapevolezza di poter offrire, 

anche alla società civile in cambiamento, esperienza e sensi-

bilità maturate nella cultura del lavoro, della responsabilità e 

della solidarietà, che in tante occasioni la stessa Azienda ha 

saputo esprimere e far apprezzare.

Il risanamento fu avviato con la tra-

sformazione dell’Ente in Società per 

Azioni, con il ritorno al core-business 

originario, con la cessione di attività 

estranee al “core”, con il conteni-

mento delle quote sul mercato 

petrolifero italiano, con la razionaliz-

zazione della petrolchimica, con il 

r i e q u i l i b r i o f i n a n z i a r i o e 

l’accentramento di funzioni essen-

ziali per una rigorosa linea gestiona-

le. 

Il Consiglio Direttivo Apve 

nel 2004

Cesare Liverani: Presidente; 

Luigi Carmignola: Vice-Presidente 

e rappresentante ENI; 

Felice Di Nubila: Vice-Presidente 

Esecutivo; 

Franco Carani, Antonio Delle Canne, 

Cesare Fiori, Agostino Fontana, 

Franco Francescato, Giorgio 

Giancane, Vanda Manzoni, Michele 

Paparella, Mario Rencricca, 

Armando Resca: Consiglieri.

PProprio in questi giorni, ma nel lontano 10 febbraio 1953, 

è nata Eni, la Società energetica Italiana. 

Un lungo cammino di settant’anni durante i quali Eni ha 

anticipato i grandi cambiamenti nel settore energetico o, 

come detta la newsletter.eni.com: “Una storia scritta nel 

futuro”.

L’intuizione che il gas naturale poteva essere la carta vin-

cente per avere una fonte energetica in casa e a basso 

prezzo, risultò vincente nello sforzo postbellico di rico-

struzione dell’Italia. La rete di metanodotti che ne seguì 

ha consentito e consente ancora oggi di approvvigionare 

da diverse fonti e distribuire il metano in tutte le regioni 

italiane.

I solidi rapporti costruiti con i paesi produttori di petrolio e 

gas, con una formula che apriva ai paesi produttori 

l’ingresso alle attività petrolifere (dalle quali fino ad allora 

erano tenuti fuori) consentì la scoperta di importanti gia-

cimenti nei principali paesi produttori, rafforzando 

l’indipendenza energetica nazionale. 

Il piano Mattei viene oggi fatto proprio dal Governo italia-

no, non solo per fronteggiare l’attuale crisi energetica, 

ma anche per proporre l’Italia come Hub energetico per 

l’Europa.

Questo lungo cammino ha visto molti di noi, chi prima chi 

dopo, percorrerlo vivendo le diverse realtà operative, 

condividendo situazioni ed esperienze anche con i colle-

ghi delle altre società operative: ciascuno con il proprio 

patrimonio culturale e professionale, ma tutti con un 

grande senso di appartenenza e un obiettivo condiviso: il 

successo di Eni. 

Il comune senso di appartenenza e condivisione dei valori 

ha portato inizialmente alla costituzione delle Associazio-

ni di Pionieri e Veterani nelle diverse società operative 

(APVS di Snam il 10.12.1990, APVA di Agip Mineraria il 

31.1.1992 e Tempo Agip di Agip Petroli l’8.4.1992).

Queste confluiscono poi il 28 gennaio 2003 nella nuova 

Associazione Pionieri e Veterani Eni. Un’Associazione che 

raggruppa tutte le realtà del mondo Eni e che ha come 

scopo il mantenere vivo nel tempo lo spirito e i valori del 

gruppo, conservando e sviluppando il legame generazio-

nale, in un processo ideale di continuità di tali valori. Il 

nuovo Statuto è ratificato nell’Assemblea Generale del 1° 

luglio 2003 con la partecipazione dell’Amministratore 

Delegato dell’Eni, Vittorio Mincato. 

In questo ventennio l’Associazione ha messo in cantiere 

diverse iniziative che si sono affiancate a quelle istituzio-

nali tenute ogni anno presso le sue sedi in Italia e nei luo-

ghi simbolo: conferenze su temi di attualità, incontri con 

gli studenti universitari e quelli delle medie superiori, chia-

Il messaggio di Auguri che l’Amministratore Delegato 
Vittorio Mincato inviò all’Apve in occasione del Natale 2003
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Un doppio Anniversario
Eni 1953-2023
APVE 2003-2023

Riportiamo di seguito uno stralcio 

tratto dall’editoriale di Felice Di Nubila, 

pubblicato sul primo numero 

di Apve Notizie.
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A cura di Emilio Sonson e Carlo Frillici

CONSIGLIO DIRETTIVO APVE
del 21 Febbraio 2023

Il giorno 21 febbraio alle ore 11.45, si è 

tenuto a S. D. Milanese, in presenza, il CD 

APVE con il seguente Ordine del Giorno:

Il Presidente Mario Rencricca nel sottoli-

neare che questa è l’ultima riunione 

dell’attuale CD, ringrazia sentitamente 

per la collaborazione e il supporto ricevu-

to durante il suo mandato dal CD, dal 

Collegio dei Revisori e dei Probi Viri, dal 

Comitato di Redazione di APVE Notizie. 

Ringrazia i Presidenti di Sezione e in 

modo particolare tutti i Soci, sottolinean-

do l’ottimo lavoro svolto malgrado i 

condizionamenti e le difficoltà dettati 

dalla pandemia, soprattutto per la chiu-

sura delle sedi e la conseguente interru-

zione all’accesso ai relativi collegamenti 

telematici inseriti nel sistema Eni. 

Augura all’Associazione di tenere sem-

pre presente in futuro lo scopo fonda-

mentale per cui è stata creata, cioè quello 

di fare memoria rivolgendosi in modo 

particolare alle nuove generazioni e non 

ignorando mai le problematiche sociali e 

di solidarietà del territorio dove sono 

ubicate le nostre Sezioni, così come 

insegnatoci da Enrico Mattei.

È stato bello e significativo che l’ultima 

manifestazione all’esterno delle nostre 

sedi sia avvenuta tre giorni fa con gli 

studenti di un Istituto tecnico industriale 

di Rosignano (Livorno) che hanno voluto 

conoscere la vita e le opere di Enrico 

Mattei, fondatore e primo Presidente 

dell’Eni.

Il Presidente raccomanda al nuovo CD di 

promuovere sempre di più l’impegno a 

favorire tra il personale Eni in servizio 

l’adesione di nuovi Soci alla nostra Asso-

ciazione, perché saranno loro che do-

vranno fare memoria dell’oggi. 

A tale proposito, è importante sollecitare 

quanto già proposto alle strutture Eni 

competenti e cioè che venga:

Ÿ presentata anche l’Apve negli stage

che l’Eni fa per la formazione e l’in-

troduzione di nuovi assunti;

Ÿ inserito nel MyEni il programma delle

iniziative Apve;

Ÿ consegnato ai lavoratori che lasciano

il servizio per fine rapporto il dépliant

illustrativo dell’Apve.

Inoltre il Presidente invita il nuovo CD ad 

adoperarsi per facilitare l’assistenza da 

parte del personale tecnico Eni per tutti i 

problemi relativi ai collegamenti infor-

matici.

In chiusura il Presidente ricorda con 

affetto e riconoscenza, citandoli per 

nome, i Soci fondatori della nostra Asso-

ciazione di cui ricorre il ventesimo anni-

versario della sua nascita e comunica di 

avere inviato alla Presidente Calvosa e 

all’AD Descalzi gli auguri “ad maiora” per 

i settant’anni delle istituzioni dell’Eni. 

Infine informa che la dott.ssa Francesca 

Dionisi Vici, a cui diamo il benvenuto, 

sostituisce la dott.ssa Manuela Bucca, a 

cui va un sentito ringraziamento per la 

collaborazione, come referente per la 

nostra Associazione. 

I presenti ringraziano il Presidente con un 

applauso a sottolineare l’apprezzamen-

to del lavoro svolto durante il suo man-

dato. 

Inoltre il CD approva all’unanimità il 

rapporto annuale 2022 da presentare 

all’Assemblea, salvo la parte relativa al 

bilancio 2022, che come da verbale dei 

revisori dei conti, non è definitivo, man-

cando le informazioni di alcune Sezioni e 

decide di concedere il tempo necessario 

per il completamento, convocando un 

CD dedicato al tema bilancio 2022 entro 

la prima settimana di aprile 2023.

Il verbale del CD dell’11 maggio 2022 

viene approvato all’unanimità.

Il Presidente del Comitato Elettorale, 

Fabrizio Romagnolo, presente ed invita-

to alla riunione, comunica che ad oggi i 

votanti sono 55,58% degli aventi diritto.

Il CD conferma come valide, per la vota-

zione, le schede ricevute entro l’1/3/23.

Il Presidente del Comitato Elettorale 

sottolinea la necessità di rivedere le pro-

cedure delle elezioni per la prossima 

tornata.

L’Assemblea Generale dei Soci verrà con-

vocata nel momento in cui il Consiglio 

Direttivo approverà il Bilancio 2022.

Per varie ed eventuali si riportano le tema-

tiche trattate. 

A seguito delle dimissioni dell’attuale 

coordinatore convenzioni vengono in-

caricati, provvisoriamente, Marina Bar-

naba e Stefano Portolani.

Il CD ha approvato la concessione alla 

Sezione di Mestre di un contributo per 

spese di gestione e un contributo alla 

Sezione di Livorno per la realizzazione di 

un libro inedito sulla vita di Enrico Mattei 

(pubblicato anche sul nostro sito pionie-

rieni.it).

Enrico Orsini evidenzia la necessità di 

coordinare e sviluppare l’inserimento dei 

dati sul sito Apve ed il CD ricorda la 

necessità di sviluppare l’alfabetizzazione 

informatica dei Soci con particolare at-

tenzione alla maggiore diffusione della 

posta elettronica.

RINNOVO CARICHE NAZIONALI APVE

In questi giorni sono in corso le votazioni per il rinno-

vo del Consiglio Nazionale della nostra Associazione 

e anche degli altri incarichi, Revisori Conti e Probiviri, 

previsti dallo Statuto Nazionale.

Tutti i Soci hanno già ricevuto le schede elettorali e la

procedura di votazione, mentre prima avevano ricevu-

to la comunicazione per eventuali autocandidature.

L’invito del Consiglio uscente è quello di partecipare 

tutti a questo importante momento. È infatti nella 

espressione del voto che si esplicita l’atto fondamen-

tale di ogni sistema democratico. Sia che questo 

riguardi la formazione di un Parlamento che, molto 

più modestamente, il rinnovo di cariche di Associa-

zioni, quali la nostra.

È un diritto/dovere che fa bene ripetere perché ogni 

volta ci ricorda i principi a fondamento della libertà 

e, come dice Gaber in una bella canzone, ”libertà è 

partecipazione”.

Oggi più di ieri è opportuno ricordarlo, oggi quando 

l’insegnamento di Mattei viene nuovamente risco-

perto, anche ai massimi livelli di Governo e torna a 

tracciare la via della collaborazione con i Paesi del-

l’area mediterranea.

La nostra Associazione ha sempre tenuto alti questi 

valori del Fondatore, quindi la partecipazione al voto 

assume oggi un significato ancor più importante.

Buon voto a tutti e viva la nostra Associazione, viva 

Enrico Mattei!

  •  DALLE SEZIONI APVE  •  DALLE SEZIONI APVE  • 

dalla Sezione di Crema

Tavola di fine anno 2022

Sabato 10 Dicembre 2022, si è svolta la

consueta tavolata di fine anno della 

sezione Apve di Crema, presso il ristoran-

te “Il Bersagliere” di Ripalta Arpina (CR).

Nonostante la coincidenza con il ponte 

festivo dell’Immacolata e la conseguen-

te mancanza di qualche amico partito in 

vacanza, abbiamo avuto la gradita par-

tecipazione di 50 persone, fra Soci e 

accompagnatori, in un bellissimo pome-

riggio di convivialità e di ritrovo.

Quest’anno il pranzo è stato anche allie-

tato dalla presenza di un accompagna-

mento musicale, gradito da alcuni Soci 

che si sono scatenati nel ballo.

Abbiamo approfittato dell’occasione 

per il consueto rinnovo delle Tessere per 

l’anno 2023 e, naturalmente, per lo 

scambio di Auguri di Buon Natale e 

Buon Anno.

Ÿ Relazione Presidente
e Rapporto Annuale 2022

Ÿ Approvazione verbale CD
dell’11 maggio 2022 (allegato)

Ÿ Situazione elezioni rinnovo CD

Ÿ Assemblea Generale per
ratifica risultato elezioni CD
Conferma Convocazione

Ÿ Varie ed eventuali

  Dimissioni coordinatore
convenzioni

 Anniversari: 20.mo APVE 
e 70.mo ENI

A cura di Massimo Cappelli 
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troduzione di nuovi assunti;

Ÿ inserito nel MyEni il programma delle 

iniziative Apve;

Ÿ consegnato ai lavoratori che lasciano 

il servizio per fine rapporto il dépliant 

illustrativo dell’Apve.

Inoltre il Presidente invita il nuovo CD ad 

adoperarsi per facilitare l’assistenza da 

parte del personale tecnico Eni per tutti i 

problemi relativi ai collegamenti infor-

matici.

In chiusura il Presidente ricorda con 

affetto e riconoscenza, citandoli per 

nome, i Soci fondatori della nostra Asso-

ciazione di cui ricorre il ventesimo anni-

versario della sua nascita e comunica di 

avere inviato alla Presidente Calvosa e 

all’AD Descalzi gli auguri “ad maiora” per 

i settant’anni delle istituzioni dell’Eni. 

Infine informa che la dott.ssa Francesca 

Dionisi Vici, a cui diamo il benvenuto, 

sostituisce la dott.ssa Manuela Bucca, a 

cui va un sentito ringraziamento per la 

collaborazione, come referente per la 

nostra Associazione. 

I presenti ringraziano il Presidente con un 

applauso a sottolineare l’apprezzamen-

to del lavoro svolto durante il suo man-

dato. 

Inoltre il CD approva all’unanimità il 

rapporto annuale 2022 da presentare 

all’Assemblea, salvo la parte relativa al 

bilancio 2022, che come da verbale dei 

revisori dei conti, non è definitivo, man-

cando le informazioni di alcune Sezioni e 

decide di concedere il tempo necessario 

per il completamento, convocando un 

CD dedicato al tema bilancio 2022 entro 

la prima settimana di aprile 2023.

Il verbale del CD dell’11 maggio 2022 

viene approvato all’unanimità.

Il Presidente del Comitato Elettorale, 

Fabrizio Romagnolo, presente ed invita-

to alla riunione, comunica che ad oggi i 

votanti sono 55,58% degli aventi diritto.

Il CD conferma come valide, per la vota-

zione, le schede ricevute entro l’1/3/23.

Il Presidente del Comitato Elettorale 

sottolinea la necessità di rivedere le pro-

cedure delle elezioni per la prossima 

tornata.

L’Assemblea Generale dei Soci verrà con-

vocata nel momento in cui il Consiglio 

Direttivo approverà il Bilancio 2022.

Per varie ed eventuali si riportano le tema-

tiche trattate. 

A seguito delle dimissioni dell’attuale 

coordinatore convenzioni vengono in-

caricati, provvisoriamente, Marina Bar-

naba e Stefano Portolani.

Il CD ha approvato la concessione alla 

Sezione di Mestre di un contributo per 

spese di gestione e un contributo alla 

Sezione di Livorno per la realizzazione di 

un libro inedito sulla vita di Enrico Mattei 

(pubblicato anche sul nostro sito pionie-

rieni.it).

Enrico Orsini evidenzia la necessità di 

coordinare e sviluppare l’inserimento dei 

dati sul sito Apve ed il CD ricorda la 

necessità di sviluppare l’alfabetizzazione 

informatica dei Soci con particolare at-

tenzione alla maggiore diffusione della 

posta elettronica.

RINNOVO CARICHE NAZIONALI APVE

In questi giorni sono in corso le votazioni per il rinno-

vo del Consiglio Nazionale della nostra Associazione 

e anche degli altri incarichi, Revisori Conti e Probiviri, 

previsti dallo Statuto Nazionale.

Tutti i Soci hanno già ricevuto le schede elettorali e la 

procedura di votazione, mentre prima avevano ricevu-

to la comunicazione per eventuali autocandidature.

L’invito del Consiglio uscente è quello di partecipare 

tutti a questo importante momento. È infatti nella 

espressione del voto che si esplicita l’atto fondamen-

tale di ogni sistema democratico. Sia che questo 

riguardi la formazione di un Parlamento che, molto 

più modestamente, il rinnovo di cariche di Associa-

zioni, quali la nostra.

È un diritto/dovere che fa bene ripetere perché ogni 

volta ci ricorda i principi a fondamento della libertà 

e, come dice Gaber in una bella canzone, ”libertà è 

partecipazione”.

Oggi più di ieri è opportuno ricordarlo, oggi quando 

l’insegnamento di Mattei viene nuovamente risco-

perto, anche ai massimi livelli di Governo e torna a 

tracciare la via della collaborazione con i Paesi del-

l’area mediterranea.

La nostra Associazione ha sempre tenuto alti questi 

valori del Fondatore, quindi la partecipazione al voto 

assume oggi un significato ancor più importante.

Buon voto a tutti e viva la nostra Associazione, viva 

Enrico Mattei!
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dalla Sezione di Crema

Tavola di fine anno 2022

Sabato 10 Dicembre 2022, si è svolta la 

consueta tavolata di fine anno della 

sezione Apve di Crema, presso il ristoran-

te “Il Bersagliere” di Ripalta Arpina (CR).

Nonostante la coincidenza con il ponte 

festivo dell’Immacolata e la conseguen-

te mancanza di qualche amico partito in 

vacanza, abbiamo avuto la gradita par-

tecipazione di 50 persone, fra Soci e 

accompagnatori, in un bellissimo pome-

riggio di convivialità e di ritrovo.

Quest’anno il pranzo è stato anche allie-

tato dalla presenza di un accompagna-

mento musicale, gradito da alcuni Soci 

che si sono scatenati nel ballo.

Abbiamo approfittato dell’occasione 

per il consueto rinnovo delle Tessere per 

l’anno 2023 e, naturalmente, per lo 

scambio di Auguri di Buon Natale e 

Buon Anno.

Ÿ Relazione Presidente 
e Rapporto Annuale 2022

Ÿ Approvazione verbale CD 
dell’11 maggio 2022 (allegato)

Ÿ Situazione elezioni rinnovo CD

Ÿ Assemblea Generale per 
ratifica risultato elezioni CD 
Conferma Convocazione 

Ÿ Varie ed eventuali

Dimissioni coordinatore
convenzioni

Anniversari: 20.mo APVE 
e 70.mo ENI

A cura di Massimo Cappelli 
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Di seguito l’articolo pubblicato sul 

Quotidiano di Gela: 

Oltre 240 pionieri e Veterani Eni si 

ritrovano per scambiarsi gli auguri 

natalizi

Hanno iniziato con 51 iscritti nel 2013. 

A distanza di quasi dieci anni l’Associazio-

ne Pionieri e Veterani Eni conta 435 soci.

E come ogni fine anno il vulcanico Pre-

sidente Giuseppe Lisciandra ed il Di-

rettivo, hanno organizzato la tradiziona-

le festa di fine anno. 

Nei locali di Villa Peretti sono accorsi 

circa 250 soci per trascorrere una serata 

di festa e scambiarsi gli auguri natalizi.

Un modo anche per rincontrarsi e sa-

lutarsi con affetto. Dall’ex Capoturno, al 

Responsabile del Personale o della ma-

nutenzione, ognuno potrebbe raccon-

tare la storia dello stabilimento petrol-

chimico, la sua evoluzione, fino al ra-

dicale cambiamento. 

L’appuntamento è ovviamente a Dicem-

bre 2023 ma nel frattempo, Giuseppe 

Lisciandra, insieme ai componenti del 

Direttivo Mario Ginevra, Michele Can-

tella, Michele Giugno e Santo Liggieri, 

promuoveranno altri appuntamenti di 

convivialità per i Soci. 

Il programma Terrazza Ricorda dedica 

una puntata a Guido Albertelli 

Puntata di “Terrazza Ricorda” dedicata a 

Guido Albertelli, storico presidente della 

IP Italiana Petroli negli anni ‘90, quando

ancora la sede era in piazza della Vittoria

a Genova e la proprietà era di Eni.

Fu suo il merito principale della rinascita 

di Palazzo Ducale. Albertelli contribuì 

economicamente in maniera determinan-

te alla sua riapertura. Nonostante fosse 

livornese di nascita e romano di adozione, 

gran parte della vita e della carriera sono

legate al capoluogo ligure, chiamato nel 

giugno del 1984 alla guida appunto della 

IP, carica che mantenne per oltre dieci 

anni, fino all’aprile del 1997. 

In questo periodo creò molte iniziative 

culturali e un Think Tank di under 50. 

Albertelli è scomparso il 9 agosto 2019 e 

ancora oggi resta una figura di straordi-

naria rilevanza nazionale.

Questo è quanto si poteva leggere nella 

pagina del sito di Primocanale che 

preannunciava e presentava l’iniziativa. 

In concreto si è trattato di una riunione, 

trasmessa in diretta televisiva il 24 

settembre, nel corso della quale diverse 

personalità genovesi hanno ricordato la 

figura e le iniziative di Guido Albertelli e 

la loro ricaduta sulla nostra città.

Quindi per una durata di circa cinquanta 

minuti, è stato un alternarsi dei ricordi di 

manager pubblici e privati, politici degli 

anni ‘80 e ’90, politici di oggi, giornalisti 

televisivi, giornalisti della carta stampa-

ta, dirigenti di società sportive e amici 

personali, concluso dal ricordo affettuo-

so e familiare del figlio Francesco. 

La partecipazione all’evento della nostra 

Sezione ha avuto due diverse modalità.

La prima, che potremmo definire da 

spettatori, è rappresentata dai consiglie-

ri e Soci che essendo a conoscenza 

dell’iniziativa hanno seguito in diretta la 

trasmissione; si è poi deciso di aumenta-

re la diffusione facendo pervenire a tutti i 

nostri Soci ed amici dotati di email, il link

tramite il quale era (ed è ancora) possibile 

rivedere in streaming l’evento sia sul sito

di Primocanale, sia su Youtube.

Ma la nostra Sezione ha partecipato 

anche da protagonista alla riunione, 

grazie al fatto che tra le personalità 

chiamate a ricordare Albertelli c’era 

anche il Dottor Antonio Garzilli, Socio 

storico della Sezione di Genova.

Nella sua qualità di amico e collaborato-

re (è stato Vicepresidente IP negli anni 

‘90) la sua testimonianza ha riguardato 

prevalentemente gli aspetti che hanno 

fatto di Guido Albertelli un manager 

innovativo per quel periodo: la sua 

particolare attenzione per la città in cui 

operava l’azienda, la sua sensibilità 

molto anticipata ai temi della sicurezza, 

della salute e dell’ambiente e soprattut-

to la sua intuizione dell’importanza 

della comunicazione e della pubblicità.

Ed è proprio grazie alla campagna 

originale ed innovativa, culminata nella 

sponsorizzazione della nazionale italia-

na di calcio, che l’immagine e l’identità 

della IP furono rilanciate sullo scenario 

petrolifero italiano. E così nel giro di 

poco tempo una società semisconosciu-

ta si trasformò, anche grazie alle “debo-

lezze” del pubblico sportivo e calcistico 

nazionale, in uno dei marchi più cono-

sciuti e, forse, più amati dagli italiani.

Talmente conosciuto che ancora oggi, 

che la IP è stata venduta all’Api e a 

partire dall’inizio 2019 “Italiana Petroli” 

è diventata la denominazione della SpA 

operativa della famiglia Brachetti Peretti 

prendendo il posto della precedente 

“Anonima Petroli Italiana”.

Tavola di Natale 2022

Sull’onda della buona risposta di Soci e 

Simpatizzanti al “Pranzo di inizio estate” 

del 25 giugno, al quale, nonostante le 

varianti “Omicron” fossero ancora in-

combenti, ben 15 persone avevano 

aderito all’incontro conviviale, abbiamo 

coraggiosamente deciso di tentare la 

promozione per sabato 17 dicembre 

della tradizionale Tavola di Natale.

Abbiamo raccolto l’adesione di 26 Soci, 

familiari e amici, numero molto lontano 

da quelli degli anni di libera circolazione 

e un poco inferiore a quelli che avevamo 

previsto e sperato, ma sufficiente per 

dare corso all’iniziativa.

Il gruppo si è ritrovato, anche in questa 

occasione, presso il Ristorante Montal-

legro sulle pendici del monte Righi, 

facilmente raggiungibile sia con l’auto, 

sia con il bus sia, gratuitamente, con la 

funicolare Zecca/Righi dal quale abbia-

dalla Sezione di Gela dalla Sezione di Genova

Gennaio - Marzo 2023Gennaio - Marzo 2023

Il Direttivo Apve sezione di Gela: Michele Giugno, Michele Cantella, Giuseppe Lisciandra, Mario Ginevra, Santo Liggieri

[segue a pag. 14]
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dalla Sezione di Gela dalla Sezione di Genova
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Il Direttivo Apve sezione di Gela: Michele Giugno, Michele Cantella, Giuseppe Lisciandra, Mario Ginevra, Santo Liggieri

[segue a pag. 14]



mo potuto godere, vista la bellissima 

giornata, di un fantastico panorama su 

Genova e sulle riviere.

Dopo il consueto scambio di saluti, 

particolarmente calorosi per la gioia di 

rivederci in salute nonostante il pericolo 

ad oggi non ancora totalmente superato, 

abbiamo preso posto in una deliziosa 

saletta a noi riservata e ci siamo accomo-

dati sui tre tavoli predisposti per noi.

Seduti al tavolo ci è stato servito una 

flûte di spumante accompagnato da 

assaggini di focaccia col formaggio.

L’antipasto è consistito in un ottimo flan 

di zucca con fonduta di pecorino stagio-

nato cosparso di noccioline tostate e, 

dopo una giusta pausa, sono arrivati i 

primi piatti: pansoti casarecci magri al 

sugo di noci, il tutto molto apprezzato 

ed accompagnato da ottimi vini bianchi 

e rossi.

Solo il tempo di scambiare osservazioni e 

opinioni sul menu e scattare qualche foto 

ed ecco servito il piatto forte costituito dal 

guanciale di vitello brasato al vino rosso, 

tenerissimo e gustosissimo con purè di 

patate; la fragranza di questo piatto ci ha 

piacevolmente stupiti.

Ed infine il tradizionale e buon panetto-

ne genovese, il brindisi col moscato e il 

discorso accorato del presidente, hanno 

concluso la nostra Tavola di Natale 

2022: un altro passo verso la normaliz-

zazione delle attività in presenza dei 

nostri Associati.

Riconoscimento ai Soci novantenni

Il riconoscimento ai Soci che hanno rag-

giunto il traguardo dei novant’anni è 

rappresentato da medaglie personaliz-

zate, inviate alle Sezioni di appartenen-

za tra fine novembre e inizio dicembre, 

per consentire la consegna agli interes-

sati in occasione delle attività di aggre-

gazione normalmente organizzate a 

dicembre per lo scambio di auguri di 

Natale e di fine anno.

Ma, come già avvenuto in passato, 

nessuno dei due Soci della nostra Sezione 

interessati al riconoscimento (Antonio 

Casarino e Vittorio Schenone) ha potuto 

partecipare alla Tavola di Natale.

Fortunatamente, sempre grazie alla 

possibilità di rientrare, con le dovute 

cautele, nei nostri uffici, avevamo deciso 

di ripristinare un’altra iniziativa natalizia 

bloccata da due anni: quella di una 

riunione del gruppo che gestisce le 

attività della Sezione per lo scambio di 

auguri nei nostri uffici. La data, fissata 

per mercoledì 21 dicembre alle 15.00, 

ha offerto l’opportunità al gruppo di 

incontrare uno dei due interessati.

Mentre a Vittorio Schenone, che non 

poteva essere presente, la medaglia è 

stata consegnata la mattina  dell’appun-

tamento tramite i familiari, Antonio 

Casarino, accompagnato dalla moglie e 

dalla figlia, è venuto nei nostri uffici ed 

ha ricevuto dalle mani del Presidente la 

medaglia riconoscimento.
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Nell’ambito delle celebrazioni per il 60° 

anniversario della morte di Enrico Mat-

tei, il 18 Febbraio, nell’Aula Magna del-

l’Istituto Superiore di Istruzione Secon-

daria “Enrico Mattei” di Rosignano (Li-

vorno), organizzato dalla Dirigente del-

l’Istituto Daniela Tramontani, dall’ANPI, 

dal Comune di Rosignano e dalla nostra 

Sezione, si è tenuto un incontro con 80 

studenti dell’Istituto stesso, che parteci-

pano al progetto ”Cittadinanza e Costi-

tuzione”.

Presenti all’evento, nel quale si è ricor-

data la figura di partigiano e di grande 

italiano quale fu Mattei, il Presidente 

APVE Mario Rencricca, la dottoressa 

Lucia Nardi dell’Archivio Storico ENI, il 

Sindaco e il segretario ANPI di Rosigna-

no, oltre ad una delegazione della 

nostra Sezione con i Soci Papini e Dello 

Sbarba.

Nel corso dell’incontro si è parlato, oltre 

che della figura di Mattei, anche del 

ruolo centrale da lui avuto nel rilancio 

economico del Paese, in gran parte usci-

to distrutto dalla guerra e nuovamente 

divenuto un protagonista a livello inter-

nazionale grazie all’opera di Mattei e dei 

suoi collaboratori in ENI.

Alto l’interesse dei ragazzi, numerose le 

domande, a testimonianza di un evento 

riuscito e di grande partecipazione. 

dalla Sezione di Livorno

In alto: il Presidente di 
Apve Mario Rencricca.

A fianco: l’articolo 
pubblicato su 

“La Nazione” e una 
veduta dei ragazzi 

partecipanti all’evento.  
In basso, da sinistra: 

Il Presidente Rencricca; 
la Dirigente dell’Isti-
tuto “Enrico Mattei” 
Daniela Tramontani, 

il sindaco di Rosignano 
Daniele Donai, 
la responsabile 

dell’Archivio Storico 
di Eni Lucia Nardi, 

il segretario dell’Anpi 
di Rosignano Giacomo 

Luppichini e il Socio 
Apve Dello Sbarba. 
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Volontari Telethon

Quest’anno, per Natale 2022, la Sezione 

Apve di Palermo ha pensato di dare il 

suo contributo diventando “Volontari 

Telethon”, partecipando alla vendita dei 

Cuori Di Cioccolato e richiedendo 

donazioni spontanee per la ricerca delle 

malattie genetiche, grazie all’aiuto dei 

propri Soci e sponsorizzando questa 

iniziativa con “banchetti” presso la 

“FARMACIA SANFILIPPO” di Via Galileo 

Galilei e presso la Chiesa di Santa Luisa 

Di Marillac a Palermo in Via F. Liszt.

Pranzo di Natale

Domenica 11 Dicembre si è svolto il 

pranzo sociale di Natale 2022 presso il 

ristorante “Miramare”, località Carini 

(PA).

Tastiera per ipovedenti

Abbiamo sponsorizzato, sempre come 

Associazione, l’acquisto del libro della 

nostra Socia Graziella Stancampiano e, a 

inizio 2023, abbiamo sostenuto il signor 

Pace Renato & Figlio della “Kemonia 

River” e marito della Socia Loreta Tor-

torici, che hanno brevettato e costruito 

una tastiera utilissima a tutti, ma princi-

palmente a coloro con disabilità visiva e 

DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendi-

mento). 

L’invenzione ha avuto molta risonanza 

tanto da essere riportata come notizia 

sulle pagine de “La Repubblica” in data 

11 Gennaio 2023. 

dalla Sezione di Palermo

Gennaio - Marzo 2023Gennaio - Marzo 2023

Dal 30 Dicembre 2022 al 2 Gennaio 

2023 la Sezione di Mestre ha organizza-

to il capodanno in Val Camonica e Lago 

d’Iseo. Il 30 dicembre, nel pomeriggio, 

abbiamo visitato Pisogne, borgo pittore-

sco affacciato sul lago di Iseo; il 31 

dicembre visita a Brescia: tra le piazze 

più importanti, la piazza del Foro, 

nucleo della città romana, e la piazza 

della Loggia. Cenone di Capodanno a 

Boario Terme all’Hotel Brescia, con 

musica e balli. Nel pomeriggio del 1° 

gennaio visita a Iseo, una delle località 

più importanti del lago. Il 2 gennaio 

visita a Bienno, uno dei borghi più belli 

d’Italia, ricco di meravigliosi scorci e 

pittoreschi cortili, circondato dal verde 

delle montagne. Nel pomeriggio, rientro 

alla località di provenienza.

dalla Sezione di Mestre



17
Apve Notizie

DALLE SEZIONI APVE  •  DALLE SEZIONI APVE  •  DALLE SEZIONI APVE  •  DALLE SEZIONI APVE  •  DALLE SEZIONI APVEDALLE SEZIONI APVE  •  DALLE SEZIONI APVE  •  DALLE SEZIONI APVE  •  DALLE SEZIONI APVE  •  DALLE SEZIONI APVEDALLE SEZIONI APVE  •  DALLE SEZIONI APVE  •  DALLE SEZIONI APVE  •  DALLE SEZIONI APVE  •  DALLE SEZIONI APVE

www.pionierieni.it16
Apve Notizie

www.pionierieni.it

Volontari Telethon

Quest’anno, per Natale 2022, la Sezione 

Apve di Palermo ha pensato di dare il 

suo contributo diventando “Volontari 

Telethon”, partecipando alla vendita dei 

Cuori Di Cioccolato e richiedendo 

donazioni spontanee per la ricerca delle 

malattie genetiche, grazie all’aiuto dei 

propri Soci e sponsorizzando questa 

iniziativa con “banchetti” presso la 

“FARMACIA SANFILIPPO” di Via Galileo 

Galilei e presso la Chiesa di Santa Luisa 

Di Marillac a Palermo in Via F. Liszt.

Pranzo di Natale

Domenica 11 Dicembre si è svolto il 

pranzo sociale di Natale 2022 presso il 

ristorante “Miramare”, località Carini 

(PA).

Tastiera per ipovedenti

Abbiamo sponsorizzato, sempre come 

Associazione, l’acquisto del libro della 

nostra Socia Graziella Stancampiano e, a 

inizio 2023, abbiamo sostenuto il signor 

Pace Renato & Figlio della “Kemonia 

River” e marito della Socia Loreta Tor-

torici, che hanno brevettato e costruito 

una tastiera utilissima a tutti, ma princi-

palmente a coloro con disabilità visiva e 

DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendi-

mento). 

L’invenzione ha avuto molta risonanza 

tanto da essere riportata come notizia 

sulle pagine de “La Repubblica” in data 

11 Gennaio 2023. 

dalla Sezione di Palermo

Gennaio - Marzo 2023Gennaio - Marzo 2023

Dal 30 Dicembre 2022 al 2 Gennaio 

2023 la Sezione di Mestre ha organizza-

to il capodanno in Val Camonica e Lago 

d’Iseo. Il 30 dicembre, nel pomeriggio, 

abbiamo visitato Pisogne, borgo pittore-

sco affacciato sul lago di Iseo; il 31 

dicembre visita a Brescia: tra le piazze 

più importanti, la piazza del Foro, 

nucleo della città romana, e la piazza 

della Loggia. Cenone di Capodanno a 

Boario Terme all’Hotel Brescia, con 

musica e balli. Nel pomeriggio del 1° 

gennaio visita a Iseo, una delle località 

più importanti del lago. Il 2 gennaio 

visita a Bienno, uno dei borghi più belli 

d’Italia, ricco di meravigliosi scorci e 

pittoreschi cortili, circondato dal verde 

delle montagne. Nel pomeriggio, rientro 

alla località di provenienza.

dalla Sezione di Mestre



Pranzo di Natale

Il giorno 17 dicembre si è tenuto il tra-

dizionale pranzo di Natale durante il 

quale, dopo il saluto del Presidente di 

Sezione Sergio Magnani, il Presidente 

Nazionale Mario Rencricca ha conse-

gnato le medaglie personalizzate conia-

te appositamente, ai Soci novantenni 

presenti: 

Ÿ Alessandro Gambaro

Ÿ Elio Sparvoli

Ÿ Michele Polignano.

Ai Soci Ennio Latini e Venanzi Fran-

cesco, non presenti, la medaglia è stata 

consegnata direttamente dal Presidente 

della Sezione.

Durante il pranzo è stata raccolta la 

somma di � 310 per il progetto “casa di 

Penepole” che ospita mamme in diffi-

coltà  con i loro bambini.

Socio dell’Anno 2022

È stata consegnata al socio Marco Mi-

gliozzi, autore dei documentari “Il lucido

prisma“ e “Dalla farmacia alla stazione di 

servizio, la vendita di un prodotto“, una 

targa con la seguente dicitura: per l’ori-

ginalità dei documentari prodotti sulla 

storia Eni, in qualità di videomaker.
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Pranzo di Natale

Il 10 Dicembre, in occasione delle Fe-

stività Natalizie 2022, si è svolta la tra-

dizionale Tavola di Natale, presso il 

Ristorane Molinetto di Punta Marina.

Numerosi i Soci e i familiari presenti. È 

stata consegnata la medaglia dei “90 

anni” al Socio Ernesto Giudice.

L’incontro si è concluso con una ricca 

lotteria e lo scambio degli auguri.

RICORDATE LE VITTIME DELLA 

TRAGICA CADUTA DELL’ELICOTTERO.

Il giorno 25 Novembre, nel trentaduesi-

mo anniversario della tragedia, si è 

svolta la commemorazione dei caduti, 

alla presenza delle Autorità Civili, Mi-

litari, il Direttore del Distretto e di molti 

Soci Apve. Presente anche una rappre-

sentanza dei ragazzi della locale scuola 

media di Marina di Ravenna intitolata a 

Enrico Mattei.

Sono state deposte sul monumento, 

eretto in memoria dei Caduti, corone di 

fiori dalla Direzione Eni del Distretto di 

Marina di Ravenna, delle OO.SS e, nella 

lapide che ricorda le 13 vittime, la corona 

dell’Apve. È seguita la celebrazione della 

S. Messa nella Chiesa di Marina di

Ravenna, animata dai Soci Apve.

Quel tragico giorno del 1990 persero la 

vita: Claudio Beltrami, Giovanni Melfi, 

Simone Ratti, Giancarlo Semenzato, 

Giancarlo Baroncelli, Antonio Gra-

ziani, Domenico Montigelli, Idilio 

Nonnato, Angelo Aprea, Stanislao 

Serpe, Nicola Pelusio, Giuseppe Pao-

lillo, Alberto Bellinelli.

Mostra Fotografica

Nel mese di Dicembre a Ravenna è stata 

inaugurata una mostra fotografica e 

presentato il libro “70 ANNI E OLTRE” 

per raccontare i 70 anni del Distretto Eni 

(prima Agip) di Marina di Ravenna, che 

raccontano la storia e la trasformazione 

dal 1952 a oggi. 

Il volume è stato curato da Lucia Nardi, 

Responsabile dell’archivio storico Eni. Le 

foto sono provenienti dall’archivio Eni e 

dai Soci Apve. 

La nostra Sezione ha collaborato ricer-

cando foto dai nostri Soci che hanno 

fornito testimonianze del lavoro, delle 

trasformazioni, delle regole, dell’aria 

che si respirava e che ancora si respira 

nel Distretto. Testimonianze, come 

riportato nell’introduzione del libro, 

“che raccontano una storia con tante 

sfaccettature ma che facilmente lascia 

intravedere un ambiente di lavoro 

stimolante, leale, pieno di competenza e 

scambio di idee. 

Tanti sono i Soci Apve che hanno tra-

scorso un periodo nel Distretto di Mari-

na di Ravenna. 

Il libro può essere scaricato dal sito Eni 

utilizzando il seguente link:

https://www.eni.com/assets/documents

/ita/media/VolumeRavenna-70-DCS.pdf

dalla Sezione di Ravenna

www.pionierieni.it
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Manifestazioni Matteiane

Sono proseguite le manifestazioni in 

ricordo di Enrico Mattei, che si sono 

svolte il 24 Novembre e il 4 Dicembre, 

organizzate dal Comune di San Donato, 

Archivio Storico Eni, ANCC e Apve.

Concerto di Eva Bezze

Mercoledì 16 novembre 2022 alle ore 

17.30 presso Cascina Roma a San Do-

nato si è svolto un concerto di musica 

classica.

L’autrice, Eva Bezze, è una giovane musi-

cista con una grande passione per il pia-

noforte che, fin dall’età di nove anni, l’ha

portata a dedicarcisi con dedizione e 

tenacia, tanto da riuscire a farsi conoscere 

ed apprezzare nel mondo musicale. 

Inizia a comporre la sua musica e a soli 

quattordici anni completa il suo primo 

brano che farà conoscere a diverse mani-

festazioni importanti alle quali partecipa.

Eva, durante la nostra manifestazione, ci 

ha deliziato inizialmente con brani clas-

sici noti di Beethoven, Chopin e Tiersen. 

In seguito ci ha proposto brani di sua 

composizione così da farci conoscere in 

anteprima quelli che verranno pubblicati 

a breve nel suo primo album. 

La bravura e la dolcezza di Eva ci hanno 

rapiti in questo bel pomeriggio musicale.

Concerto di Santa Barbara

Il 4 Dicembre si è tenuto, presso la Chiesa

di Santa Barbara, il tradizionale Concerto

di Natale, aperto a tutta la cittadinanza.

Quest’anno il Concerto ha avuto una 

connotazione particolare, in quanto ha 

rappresentato l’anello finale di una 

lunga successione di eventi, rivolti a 

commemorare il 60° anno della scom-

parsa di Enrico Mattei.

La “Insubria Chamber Orchestra” si è 

esibita con un repertorio di musica clas-

sica e con una chiusura dedicata alle 

musiche da film di Ennio Morricone.

Erano presenti all’evento i Sindaci di San 

Donato Milanese e Bascapè, nonché 

l’Associazione Partigiani Cristiani, da noi 

invitata al concerto, che al pomeriggio

aveva organizzato un proprio Convegno

dedicato alla figura del Fondatore dell’Eni.

Nonostante una serata climatica non 

buona, la chiesa era particolarmente 

gremita ed ha apprezzato l’esibizione 

dell’orchestra, composta da ben 25 

elementi, applaudendo in particolare il 

solista violinista, giovane di 21 anni, do-

tato di eccezionale talento.

La serata si è conclusa con l’offerta di un 

rinfresco in favore dei musicisti e della 

struttura della Sezione stessa.
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Il 22 novembre 2022 è venuto a man-

care il nostro Socio Rosario Spina, 

membro del Consiglio della Sezione 

che, come ricorderete, per molti anni 

ha svolto con grande dedizione il ruolo 

di responsabile delle attività culturali. 

Il 24 gennaio è venuto a mancare il 

Socio Alvaro Staffa, facente parte del 

gruppo di lavoro della Sezione che da 

alcuni anni provvede alla digitalizza-

zione della documentazione del 

patrimonio di Agip Petroli (stazioni di 

servizio, depositi carburanti, stabili-

menti etc.) per l’alimentazione del-

l’Archivio Storico di Eni. Ci riunivamo 

tutti i lunedì mattina, ma il 24 Gen-

naio non si è presentato; avevamo 

pensato a problemi di traffico ma do-

po quasi due ore abbiamo telefonato 

sul suo cellulare. 

Ha risposto la moglie, “Signora era-

vamo in attesa di Alvaro”   “...Alvaro 

non c’è più, questa notte è stato 

colpito da un infarto”. Siamo rimasti 

co-sternati, senza parole. 

Abbiamo perso un amico, una gran 

bella persona in tutti i sensi.

Lo vogliamo ricordare invitando i Soci 

Apve a visionare su You Tube* la sua 

preziosa testimonianza nel documen-

tario “Dalla farmacia alla stazione di 

servizio, la vendita di un prodotto“ e a 

rileggere i suoi ultimi articoli su Apve 

Notizie n. 4 del dicembre 2022, scritti a 

seguito della visita da lui organizzata 

con i tecnici della rete stradale Agip a 

Matelica, in occasione del 60° anniver-

sario della morte di Enrico Mattei.

Nel ricordo di Enrico Mattei pag. 16

In memoria di Enrico Mattei pag. 17

*link: //youtube.be/Abc6-idN5w0

Visite guidate

La Sezione di Roma ha continuato le 

visite culturali alla scoperta dei musei e 

tesori della sua città. 

A Novembre siamo andati a visitare il 

museo della Birra Peroni, ubicato presso 

l’attuale stabilimento del birrificio. 

A dicembre abbiamo visitato San Lo-

renzo fuori le mura, basilica costantinia-

na, tra le più antiche e importanti di Ro-

ma, mentre a gennaio l’antichissima 

chiesa di San Martino ai Monti, sorta nel 

IV secolo adattando al culto cristiano 

una villa romana di epoca precedente.

Tutte visite affascinanti ed interessanti, 

alla scoperta dell’antico cuore di Roma, 

seguite con interesse e passione.

A Febbraio siamo andati a visitare il 

Museo Etrusco, dove si trova la collezio-

ne più significativa dell’arte Etrusca, con 

i capolavori celebri in tutto il mondo.

In Ricordo di Rosario Spina e Alvaro Staffa

www.pionierieni.it

[segue a pag. 22]



Manifestazioni Matteiane
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Progetto Mattei 2022
Innovazione Tecnologica 
nel campo energetico

a6  Edizione

Il giorno 26 gennaio 2023 si è svolta la cerimonia di pre-

miazione delle classi degli istituti superiori di San Donato 

Milanese della sesta edizione del Progetto Mattei, nella 

Sala Consiliare del Comune di San Donato Milanese, con 

la partecipazione di più di 200 persone tra studenti, inse-

gnanti e invitati.

Tale progetto consiste in un concorso, sul tema energeti-

co, tra le classi quarte degli istituti superiori cittadini (15 

classi) di cui tre vengono premiate per il loro lavoro ad 

insindacabile giudizio di una giuria composta dagli enti 

partecipanti all’evento che sono:

Ÿ Comune di San Donato

Ÿ Eni

Ÿ Eni Corporate University

Ÿ Fondazione Mattei

Ÿ SPE (Society of Petroleum Engineers)

Ÿ Apve

Nel 2017, l’allora Presidente dell’Apve Giovanni Paccaloni,

lanciò questa iniziativa, che prosegue con la soddisfazione 

di tutte leparti coinvolte da così tanti anni.

Vogliamo evidenziare due aspetti importanti di questa 

iniziativa: uno è quello dell’eterogeneità delle forze in 

campo nell’organizzazione di questa iniziativa, che ren-

de il Progetto Mattei un esempio di capacità di integrazio-

ne dei tanti attori coinvolti; il secondo punto è l’approccio 

di Eni a questa iniziativa che rientra nei programmi scolasti-

ci di tipo PCTO, altresì detto, fino a qualche anno fa, “alter-

nanza scuola-lavoro”.

Il Progetto è sempre stato impostato con l’idea di fornire 

agli studenti una serie di conoscenze integrative rispetto 

a quelle normalmente offerte dalla didattica scolastica, e 

di arricchire le conoscenze scolastiche con il contributo 

del mondo del lavoro, in termini di orientamento 

all’obbiettivo e di cultura manageriale.

Tutto ciò, naturalmente, garantendo i contenuti di com-

petenza propri di Eni su alcuni argomenti di attualità che 

sono di estremo interesse per lo studente, ma, prima 

ancora, per il cittadino.

In pratica gli studenti hanno prodotto quindici filmati e a 

vincere sono state tre classi premiate con targa e una con 

una menzione:

Ÿ Istituto Piero della Francesca - classe 4A AFM

Ÿ Liceo Levi - classe 4F Scientifico

Ÿ Liceo Levi - classe 4B Scientifico (Menzione)

Ÿ ITIS Mattei - classe 4B Scientifico.

La cerimonia della consegna delle targhe ai rappresen-

tanti degli studenti si è conclusa con il conferimento di 

una medaglia, ricordo dell’evento, alle insegnanti che 

hanno coordinato i lavori.

Ci sembra doveroso ringraziare le persone che hanno 

partecipato e contribuito a questo evento, che sono:

Ÿ Per il Comune: Il Sindaco Francesco Squeri e 

l’Assessore all’Istruzione Valentina Marzani;

Ÿ Per ENI: Corrado Spotti, Chiara Busto, Flego, Anto-

nio Trotta, Giuseppe Maddinelli, Caterina Rizzo, 

Alberto De Angelis e Aldo Bosetti;

Ÿ Per ECU: Laura Formenton e Chiara Sarnataro;

Ÿ Per SPE: Hana Tfaili e Matteo Trevisan;

Ÿ Per APVE: Sandro Maniga, Marina Barnaba e Marco 

Maietti;

Ÿ Per gli Istituti: Giulia Bernardini, Rita Colombara e 

Santa Panduri.

Premiazione Soci ultra novantenni

In data 13 Dicembre, dopo due anni di 

sospensione dovuti alla pandemia, la 

Sezione ha ripristinato la tradizionale 

consegna di medaglie personalizzate in 

favore dei Soci ultranovantenni.

L’evento si è svolto all’interno della 

nostra Sala Ludica e ha visto la parteci-

pazione di 5 Soci; per altri 7, impossibili-

tati a presenziare, la medaglia è stata 

inviata per corriere a domicilio, con an-

nessa lettera di congratulazioni da parte 

del Presidente della Sezione.

Al termine della consegna è stato ap-

prontato un piccolo rinfresco, che ha 

reso ancora più affettuosa ed intensa la 

cerimonia, molto gradita dai presenti.

Gita Castello Sannazzaro

Il 17 Novembre la Sezione ha organizzato una gita al Castello di Sannazza-

ro, storica dimora abitata dai proprietari, eredi di coloro che circa 900 anni 

fa fondarono il Castello.

Il proprietario attuale ci ha condotto nella visita di locali e stanze perfetta-

mente arredate; particolarmente interessante la Biblioteca Storica, con 

documenti antichi e quadri d’epoca.

Al pomeriggio, dopo il consueto pranzo alla Cascina Smeralda di Ponte 

Stura, la giornata è continuata con la visita guidata di tutto il centro storico 

di Casale Monferrato, culminata con il Duomo, di stile romanico lombardo.

Auguri di Natale a Torre de' Picenardi

Il 16 Dicembre, la Sezione ha organizzato una gita per scambio di auguri di Natale a Torre de’ Picenardi, nel cremonese.

In mattinata abbiamo visitato la Villa Sommi Picenardi, di proprietà sin dal 1500 della famiglia Picenardi, che l’ha mantenuta 

fino a circa il 1950. Successivamente, la Villa castello è passata in gestione al Comune.

Abbiamo ammirato il castelletto con una antica torre di origine medioevale, i due grandi torrioni principali e le stanze di enormi 

dimensioni dedicate ai pranzi e ricevimenti dell’epoca.

Nel pomeriggio, la giornata è proseguita con la visita della splendida Cattedrale con numerosi affreschi e conclusa con shopping 

natalizio da parte di ben 53 partecipanti alla gita, soddisfatti, nonostante la temperatura piuttosto rigida, della giornata trascorsa.

www.pionierieni.it

[segue a pag. 24]



23
Apve Notizie

DALLE SEZIONI APVE  •  DALLE SEZIONI APVE  •  DALLE SEZIONI APVE  •  DALLE SEZIONI APVE  •  DALLE SEZIONI APVEDALLE SEZIONI APVE  •  DALLE SEZIONI APVE  •  DALLE SEZIONI APVE  •  DALLE SEZIONI APVE  •  DALLE SEZIONI APVEDALLE SEZIONI APVE  •  DALLE SEZIONI APVE  •  DALLE SEZIONI APVE  •  DALLE SEZIONI APVE  •  DALLE SEZIONI APVE

Apve Notizie
www.pionierieni.it Gennaio - Marzo 2023Gennaio - Marzo 202322

Progetto Mattei 2022
Innovazione Tecnologica 
nel campo energetico

a6  Edizione

Il giorno 26 gennaio 2023 si è svolta la cerimonia di pre-

miazione delle classi degli istituti superiori di San Donato 

Milanese della sesta edizione del Progetto Mattei, nella 

Sala Consiliare del Comune di San Donato Milanese, con 

la partecipazione di più di 200 persone tra studenti, inse-

gnanti e invitati.

Tale progetto consiste in un concorso, sul tema energeti-

co, tra le classi quarte degli istituti superiori cittadini (15 

classi) di cui tre vengono premiate per il loro lavoro ad 

insindacabile giudizio di una giuria composta dagli enti 

partecipanti all’evento che sono:

Ÿ Comune di San Donato

Ÿ Eni

Ÿ Eni Corporate University

Ÿ Fondazione Mattei

Ÿ SPE (Society of Petroleum Engineers)

Ÿ Apve

Nel 2017, l’allora Presidente dell’Apve Giovanni Paccaloni, 

lanciò questa iniziativa, che prosegue con la soddisfazione 

di tutte le parti coinvolte da così tanti anni.

Vogliamo evidenziare due aspetti importanti di questa 

iniziativa: uno è quello dell’eterogeneità delle forze in 

campo nell’organizzazione di questa iniziativa, che ren-

de il Progetto Mattei un esempio di capacità di integrazio-

ne dei tanti attori coinvolti; il secondo punto è l’approccio 

di Eni a questa iniziativa che rientra nei programmi scolasti-

ci di tipo PCTO, altresì detto, fino a qualche anno fa, “alter-

nanza scuola-lavoro”.

Il Progetto è sempre stato impostato con l’idea di fornire 

agli studenti una serie di conoscenze integrative rispetto 

a quelle normalmente offerte dalla didattica scolastica, e 

di arricchire le conoscenze scolastiche con il contributo 

del mondo del lavoro, in termini di orientamento 

all’obbiettivo e di cultura manageriale.

Tutto ciò, naturalmente, garantendo i contenuti di com-

petenza propri di Eni su alcuni argomenti di attualità che 

sono di estremo interesse per lo studente, ma, prima 

ancora, per il cittadino.

In pratica gli studenti hanno prodotto quindici filmati e a 

vincere sono state tre classi premiate con targa e una con 

una menzione:

Ÿ Istituto Piero della Francesca - classe 4A AFM

Ÿ Liceo Levi - classe 4F Scientifico

Ÿ Liceo Levi - classe 4B Scientifico (Menzione)

Ÿ ITIS Mattei - classe 4B Scientifico.

La cerimonia della consegna delle targhe ai rappresen-

tanti degli studenti si è conclusa con il conferimento di 

una medaglia, ricordo dell’evento, alle insegnanti che 

hanno coordinato i lavori.

Ci sembra doveroso ringraziare le persone che hanno 

partecipato e contribuito a questo evento, che sono:

Ÿ Per il Comune: Il Sindaco Francesco Squeri e

l’Assessore all’Istruzione Valentina Marzani;

Ÿ Per ENI: Corrado Spotti, Chiara Busto, Flego, Anto-

nio Trotta, Giuseppe Maddinelli, Caterina Rizzo,

Alberto De Angelis e Aldo Bosetti;

Ÿ Per ECU: Laura Formenton e Chiara Sarnataro;

Ÿ Per SPE: Hana Tfaili e Matteo Trevisan;

Ÿ Per APVE: Sandro Maniga, Marina Barnaba e Marco

Maietti;

Ÿ Per gli Istituti: Giulia Bernardini, Rita Colombara e

Santa Panduri.

Premiazione Soci ultra novantenni

In data 13 Dicembre, dopo due anni di 

sospensione dovuti alla pandemia, la 

Sezione ha ripristinato la tradizionale 

consegna di medaglie personalizzate in 

favore dei Soci ultranovantenni.

L’evento si è svolto all’interno della 

nostra Sala Ludica e ha visto la parteci-

pazione di 5 Soci; per altri 7, impossibili-

tati a presenziare, la medaglia è stata 

inviata per corriere a domicilio, con an-

nessa lettera di congratulazioni da parte 

del Presidente della Sezione.

Al termine della consegna è stato ap-

prontato un piccolo rinfresco, che ha 

reso ancora più affettuosa ed intensa la 

cerimonia, molto gradita dai presenti.

Gita Castello Sannazzaro

Il 17 Novembre la Sezione ha organizzato una gita al Castello di Sannazza-

ro, storica dimora abitata dai proprietari, eredi di coloro che circa 900 anni 

fa fondarono il Castello.

Il proprietario attuale ci ha condotto nella visita di locali e stanze perfetta-

mente arredate; particolarmente interessante la Biblioteca Storica, con 

documenti antichi e quadri d’epoca.

Al pomeriggio, dopo il consueto pranzo alla Cascina Smeralda di Ponte 

Stura, la giornata è continuata con la visita guidata di tutto il centro storico 

di Casale Monferrato, culminata con il Duomo, di stile romanico lombardo.

Auguri di Natale a Torre de' Picenardi
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Dall’alto, in senso orario: 

1-2-3) Consegna targhe

4) Omaggio floreale alle signore

5) Il sindaco di San Donato Milanese

Francesco Squeri e l’Assessore

all’Istruzione Valentina Marzani.

www.pionierieni.it

Sabato 17 Dicembre è stato organizzato il consueto “Pranzo di Natale”. Hanno partecipato insieme con i Soci, il Direttore e il 

Capo del Personale della raffineria e i Sindaci di Sannazzaro e di Ferrera. Il pranzo è stato consumato in un ristorante della zona 

con soddisfazione di tutti i presenti. 

dalla Sezione di Sannazzaro de’ Burgondi
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Domenica 27 novembre il gruppo Apve 

di Torino ha chiuso l’anno 2022 con un 

incontro gastronomico a Traversella, 

sopra Ivrea, nel ristorante “LE MINIERE”, 

degustando un menù stagionale a base 

di funghi, polenta con capriolo e con 

servizio impeccabile. 

Prima del pranzo i partecipanti hanno 

potuto visitare la struttura mineraria a 

suo tempo acquistata dalla FIAT e 

utilizzata sino agli anni ‘80. 

Una guida preparata ha condotto il 

gruppo per un tratto di galleria sino al 

montacarichi che collegava i vari piani 

dell’impianto. 

Si è proseguito con la visita al museo del 

Centro Minerario, ospitato in un edificio

industriale denominato “silos di frantu-

mazione” che, oltre ad esporre attrezza-

ture e strumenti di lavorazione usati nella 

miniera, contiene anche una collezione di 

oltre 300 minerali e cristalli, frutto di una 

raccolta mineralogica sistematica.

Nel pomeriggio, i conducenti degli auto-

mezzi noleggiati hanno riportato i parteci-

panti ai loro luoghi di provenienza.

dalla Sezione di Torino

La Redazione di Apve Notizie

augura Buona Pasqua

a tutti i Soci Apve

dalla Sezione di Taranto

La sede della nostra Sezione è stata riaperta recentemente 

presso la Raffineria e abbiamo riavuto accesso ai servizi infor-

matici. Riportiamo di seguito le attività condotte durante 

l’anno: Pranzo al ristorante La Murgetta S. Paolo a Martina 

Franca; Biglietti della stagione estiva Parco delle Cave di Fantia-

no Grottaglie; Abbonamenti stagione teatrale 2022/23 del 

Teatro Fusco di Taranto; Pranzo al ristorante Locanda San 

Giuseppe nella città vecchia di Taranto; Gita castagne Moliter-

no (PZ); La Traviata al Teatro Petruzzelli Bari; Notre Dame de 

Paris al Palaflorio di Bari, Messa per i defunti in occasione 

dell’anniversario della morte di Enrico Mattei; Pranzo per gli 

auguri di Natale 2022.
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di Milano Malpensa e Milano Linate, ed Eni, per la speri-

mentazione di Eni Biojet, il SAF (Sustainable Aviation 

Fuel) miscelato al 20% con JetA1 e prodotto esclusiva-

mente da materie prime di scarto, grassi animali e oli 

vegetali esausti, su 28 voli da Malpensa.

21 Dicembre 2022 

RISORSE NATURALI

Eni annuncia una nuova scoperta a gas nell’offshore di 

Cipro, tramite il pozzo Zeus-1, perforato nel Blocco 6, a 

162 km al largo della costa e a 2300 metri di profondità 

d’acqua. Il blocco è operato da Eni Cyprus, che detiene 

una quota del 50%, con TotalEnergies come partner.

22 Dicembre 2022 

RISORSE NATURALI

Eni ha firmato un contratto con Wison Heavy Industry 

per la costruzione e l’installazione di una unità galleg-

giante di produzione di gas naturale liquefatto (Floating 

Liquefied Natural Gas, FLNG) con una capacità di 2,4 

milioni di tonnellate all’anno (MTPA). Il FLNG sarà posi-

zionato al largo della Repubblica del Congo.

23 Dicembre 2022 

RISORSE NATURALI

Vår Energi, società quotata di cui Eni è il principale azio-

nista, ha annunciato una nuova scoperta di gas nel 

Mare di Barents, in Norvegia. La scoperta è valutata pre-

liminarmente a 9-21 miliardi di metri cubi di gas recupe-

rabile (57-132 milioni di barili di olio equivalente) e ha il 

potenziale per contribuire alla futura fornitura di gas dal 

Mare di Barents.

2 Gennaio 2023 

MOBILITÀ SOSTENIBILE

Eni annuncia la nascita di Eni Sustainable Mobility, la

nuova società dedicata alla mobilità sostenibile.

Eni Sustainable Mobility svilupperà la bioraffinazione, il

biometano e la vendita di prodotti, servizi e soluzioni per la

mobilità, in Italia e all’estero, in un percorso che la vedrà 

evolvere verso una società multi-service e multi-energy. 

10 Gennaio 2023 

INCONTRI E ACCORDI

Si è perfezionata l’operazione di acquisto da parte di 

Snam del 49,9% delle partecipazioni detenute (diretta-

mente e indirettamente) da Eni nelle società che gesti-

scono i due gruppi di gasdotti internazionali che collega-

no l’Algeria all’Italia.

15 Gennaio 2023 

RISORSE NATURALI

Eni annuncia una nuova importante scoperta di gas 

nel pozzo esplorativo Nargis-1, nella concessione “Nar-

gis Offshore Area”, nel Mar Mediterraneo orientale, al 

largo dell’Egitto. La scoperta potrà essere sviluppata 

sfruttando la vicinanza alle infrastrutture Eni esistenti.

16 Gennaio 2023 

INCONTRI E ACCORDI

Il Presidente della Repubblica Araba d’Egitto, Abdel Fat-

tah El-Sisi, e l’Amministratore Delegato di Eni, Claudio 

Descalzi, si sono incontrati oggi al Cairo per approfondi-

re le aree di interesse comune e di collaborazione.  

I principali temi discussi sono stati le attività attuali e 

future di Eni in Egitto. 

17 Gennaio 2023 

ENERGIE RINNOVABILI

Plenitude, Società Benefit di Eni, e Simply Blue Group, 

sviluppatore irlandese di progetti di blue economy, han-

no firmato un accordo per lo sviluppo congiunto di 

una pipeline di nuovi progetti eolici offshore galleggian-

ti in Italia. 

23 Gennaio 2023 

INCONTRI E ACCORDI

Eni e Sonatrach hanno firmato accordi strategici per 

accelerare la riduzione delle emissioni e rafforzare la 

sicurezza energetica. Le due società identificheranno 

opportunità per la riduzione delle emissioni di gas serra e 

di gas metano.
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   16 Novembre 2022 

RISORSE NATURALI | ENERGIE RINNOVABILI

L’Amministratore Delegato di Eni Claudio Descalzi e il 

Presidente e Direttore Generale di Sonatrach Toufik Hak-

kar hanno inaugurato il Solar Lab e posato la prima 

pietra di un impianto fotovoltaico da 10 MW nel sito 

produttivo di Bir Rebaa North (BRN), nel Bacino del Berki-

ne, Algeria sudorientale. L’evento si è svolto alla presenza 

della Presidente di Eni Lucia Calvosa, e del Consiglio di 

Amministrazione di Eni.

   21 Novembre 2022 

INCONTRI E ACCORDI | MOBILITÀ SOSTENIBILE

Autostrade per l’Italia, Eni e Cassa Depositi e Prestiti han-

no sottoscritto oggi un accordo per sviluppare iniziative 

congiunte per la transizione energetica delle proprie 

attività. L’ambito di intervento della collaborazione è 

quello della mobilità sostenibile, in particolare finalizza-

ta a decarbonizzare la rete autostradale italiana. 

   25 Novembre 2022 

INCONTRI E ACCORDI | INIZIATIVE PER I TERRITORI

Eni e BF hanno firmato un accordo di collaborazione per 

valutare lo sviluppo di colture per uso energetico in Italia, 

recuperando terreni degradati, abbandonati o inquinati, 

senza entrare in competizione con la filiera alimentare.

   29 Novembre 2022 

MOBILITÀ SOSTENIBILE

A Milano la flotta di Enjoy, il car sharing di Eni, diventa 

anche elettrica con l’introduzione delle city car XEV

 YOYO, che sono sempre operative grazie al battery swap-

ping, la sostituzione della batteria in alternativa alla rica-

rica dalle colonnine. 

   10 Dicembre 2022 

ENERGIE RINNOVABILI

Eni annuncia l’avvio della produzione dell’impianto 

fotovoltaico operato di Tataouine, nel sud della Tunisia, 

a seguito dell’allaccio alla rete nazionale. L’avvio è stato 

celebrato durante una cerimonia alla presenza della 

ministra dell’Industria, dell’Energia e delle Miniere della 

Tunisia, Neila Gonji, e delle autorità locali.

   19 Dicembre 2022 

INCONTRI E ACCORDI

L’AD di Eni e l’AD di Snam, hanno firmato oggi un accordo 

attraverso il quale Eni e Snam, in joint venture paritetica, 

collaboreranno allo sviluppo e alla gestione della Fase 1 

del Progetto Ravenna di cattura e stoccaggio della CO2 

(CCS). L’accordo prevede anche di portare avanti gli studi e 

le attività propedeutiche a successive fasi di sviluppo. La 

Fase 1 del Progetto Ravenna CCS prevede la cattura di 

25mila tonnellate di CO2 dalla centrale Eni di trattamento 

di gas naturale di Casalborsetti (Ravenna). Una volta cattu-

rata, la CO2 sarà convogliata verso la piattaforma di Porto 

Corsini Mare Ovest e infine iniettata nell’omonimo giaci-

mento a gas esaurito, nell’offshore ravennate.

   19 Dicembre 2022 

CHIMICA

Versalis ha acquisito la tecnologia per la produzione di 

enzimi per etanolo di 2a generazione da DSM, azienda 

focalizzata sui settori della salute, nutrizione e bioscien-

ze. L’accordo si integra con la tecnologia proprietaria 
®Proesa  che è applicata nello stabilimento di Crescentino 

per la produzione di bioetanolo sostenibile e di prodotti 

chimici da biomasse lignocellulosiche.

   21 Dicembre 2022 

MOBILITÀ SOSTENIBILE

Accordo tra DHL Express Italy, leader del settore dei cor-

rieri aerei espressi, Gruppo SEA, che gestisce l’aeroporto 
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In data 16 febbraio è stato pre-

sentato, al Centro Congressi Eni, 

per il personale in servizio, il 56° 

Rapporto Censis, sulla situazione 

sociale del Paese nel 2022. L’even-

to è stato trasmesso anche online.

Il Segretario Generale Censis, Gior-

gio De Rita e il Direttore Generale 

Censis Massimiliano Valerii, intro-

dotti da Francesca Dionisi Vici, 

Responsabile Rapporti con le Istitu-

zioni Estere, Organizzazioni Inter-

nazionali e Organismi Associativi di 

Eni, hanno discusso delle principali 

dinamiche socioeconomiche che 

hanno interessato l’Italia nello 

scorso anno. La discussione è stata 

moderata da Manuela Rondoni, 

Responsabile Analisi Socio Econo-

miche, Public Affairs. All’incontro 

era presente una nutrita rappre-

sentanza della nostra Associa-

zione.

L’evento ci porta a ricordare, con 

particolare emozione, l’incontro 

del 16 Dicembre 1992 con Giusep-

pe De Rita, fondatore del CENSIS, 

allora Presidente del C.N.E.L., invi-

tato da Felice Di Nubila, Presidente 

della neonata Tempo Agip, oggi 

Apve, a svolgere, per la prima volta 

in una sede Eni, una relazione su 

“Come sta cambiando l’Italia“.

A tale proposito, riportiamo la 

lettera del 1 dicembre 1992 di rin-

graziamento per avere accettato 

l’invito.
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   28 Gennaio 2023 

INCONTRI E ACCORDI

L’AD di Eni e l’AD della National Oil Corporation (NOC), 

hanno siglato un accordo per avviare lo sviluppo delle 

“Strutture A&E”, un progetto strategico volto ad aumen-

tare la produzione di gas per rifornire il mercato interno 

libico, oltre a garantire l’esportazione di volumi in Europa. 

   29 Gennaio 2023 

INCONTRI E ACCORDI

Eni e TotalEnergies hanno completato il trasferimento a 

QatarEnergy di una quota del 30% nei blocchi esplorativi 

4 e 9, al largo delle coste libanesi. Con questo trasferi-

mento, Eni deterrà una partecipazione del 35%, Qatar-

Energy del 30% e TotalEnergies il restante 35%.

   1 febbraio 2023 

INCONTRI E ACCORDI

È stato rinnovato l’accordo tra Polizia di Stato e Eni per 

la prevenzione e il contrasto dei crimini informatici che 

hanno per oggetto i sistemi e servizi informativi di parti-

colare rilievo per il Paese. Un progetto che risulta essere 

strumento essenziale per la realizzazione di un efficace 

sistema di contrasto al cybercrime.

   16 Febbraio 2023 

EVENTI

È stato presentato a Roma, per il personale in servizio, 

presso il Centro Congressi di Eni, il 56mo Rapporto Cen-

sis sulla situazione sociale del Paese nel 2022.

Visita all’Archivio Storico di Eni
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Presentazione 
56° Rapporto Censis

MUPASS
il museo delle pompe di benzina

L’ANGOLO 
DELLA 

CULTURA

“Sono Umberto Passarelli Pula, amministratore della 

COMPASS spa, un’azienda che dal 1962 si occupa di 

“prodotti petroliferi” in rappresentanza del marchio 

ENI (ex AGIP).

Negli anni abbiamo sempre raccolto pompe di benzina,

insegne luminose, tabelle smaltate, cimeli, gadget, docu-

menti, libri e quant’altro facenti parte del nostro mondo.

La nostra azienda ha un’interessante storia da rac-

contare: nasce nel 1962 a Matelica (MC) grazie alla 

personale amicizia di mio nonno Umberto e l’allora 

Presidente dell’ENI, l’ing. Enrico Mattei, che anche 

lui viveva a Matelica.

Mio padre, camionista per oltre 30 anni, era il traspor-

tatore di fiducia di Enrico Mattei per tutti i trasporti 

dalle Marche alla Capitale e viceversa (si andava dal 

Verdicchio di Matelica ai mobili di casa Mattei…).

Alcuni anni fa ho deciso, all’interno della nostra azien-

da, di mettere in ordine questo materiale, di esporlo e 

di farne una raccolta un po’ più organizzata. Noi non lo

chiamiamo “museo”, ci sembra un termine troppo “im-

portante”, la nostra raccolta è un “archivio storico”; tra 

le altre cose ho allestito un vecchio ufficio amministrativo

dell’AGIP (con mobili e oggetti originali) nonché ho rico-

struito la tavola di un vecchio MOTEL AGIP. A questo 

progetto abbiamo dedicato circa 100 mq. dei nostri 

uffici dove esponiamo tutto il materiale raccolto, che 

trova particolare interesse quando riceviamo la visita di 

un Dirigente ENI.

In diverse circostanze abbiamo invitato anche delle 

scolaresche che hanno trovato molto interessante 

vedere ed ascoltare la storia di oggetti che oramai non 

si utilizzano più.

Le visite al museo saranno guidate da me personal-

mente, avrò il piacere di accompagnarvi all’interno di 

una storia di partnership con il cane a sei zampe lunga 

60 anni.

Per prenotare la visita potete contattarmi all’indirizzo:

direzione@lacompass.it”.

MUPASS

Archivio Aziendale Storico 

della famiglia Passarelli Pula

presso COMPASS SpA

Concessionario ENI GAS GPL

Zona Industriale 

VAGLIO BASILICATA (PZ)



In data 16 febbraio è stato pre-

sentato, al Centro Congressi Eni, 

per il personale in servizio, il 56° 

Rapporto Censis, sulla situazione 

sociale del Paese nel 2022. L’even-

to è stato trasmesso anche online.

Il Segretario Generale Censis, Gior-

gio De Rita e il Direttore Generale

Censis Massimiliano Valerii, intro-

dotti da Francesca Dionisi Vici, 

Responsabile Rapporti con le Istitu-

zioni Estere, Organizzazioni Inter-

nazionali e Organismi Associativi di

Eni, hanno discusso delle principali

dinamiche socioeconomiche che 

hanno interessato l’Italia nello 

scorso anno. La discussione è stata 

moderata da Manuela Rondoni,

Responsabile Analisi Socio Econo-

miche, Public Affairs. All’incontro

era presente una nutrita rappre-

sentanza della nostra Associa-

zione.

L’evento ci porta a ricordare, con 

particolare emozione, l’incontro 

del 16 Dicembre 1992 con Giusep-

pe De Rita, fondatore del CENSIS, 

allora Presidente del C.N.E.L., invi-

tato da Felice Di Nubila, Presidente 

della neonata Tempo Agip, oggi

Apve, a svolgere, per la prima volta 

in una sede Eni, una relazione su

“Come sta cambiando l’Italia“.

A tale proposito, riportiamo la 

lettera del 1 dicembre 1992 di rin-

graziamento per avere accettato 

l’invito.
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Eni Plenitude S.p.A. nasce il 1° luglio 2017 a seguito 

della trasformazione della precedente Divisione Eni 

Gas&Power per la vendita e commercializzazione di 

gas ed energia elettrica per famiglie e imprese, con la 

produzione di energie rinnovabili e la gestione dei 

punti di ricarica per veicoli elettrici, entrando quindi 

nel mercato della mobilità sostenibile. 

Tra gli obiettivi della società, la realizzazione di una 

rete di 27.000 punti di ricarica entro il 2025 per rag-

giungere i 31.000 entro il 2030. 

Nel luglio 2021 Plenitude è diventata Società Benefit, 

prima grande azienda italiana nel settore dell’energia 

a farlo. 

Un passaggio fondamentale che le ha permesso di 

concretizzare la sua mission e i suoi valori. 

Essere una Società Benefit significa infatti creare valore 

condiviso non solo per gli azionisti, ma anche per la 

collettività e gli ecosistemi.
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