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Il saluto del

Presidente Apve
proprio desiderio di vivere. Questo può avvenire anche
attraverso attività non retribuite come il volontariato.

Giovanni Paccaloni

Volontariato e qualità della vita
In una ricerca della Carnegie Mellon University di
Pittsburgh pubblicata sulla rivista americana ‘Psychology
and Aging’ si legge che fare volontariato allunga la vita
in modo significativo.
Donare agli altri un po’ del proprio
tempo riduce infatti del 20% il
rischio di mortalità. Chi fa della solidarietà e del dono una regola di vita
cade più raramente in depressione, è
felice e apparentemente si mantiene
anche più in forma. Addirittura nei
volontari ultra 50enni il rischio di
ipertensione si riduce del 40%.
Il concetto di “invecchiamento attivo” fa riferimento
alla partecipazione degli anziani nelle questioni sociali,
economiche, culturali e civiche, e non esclusivamente alla
loro capacità di continuare a far parte della forza lavoro.
Tra i rischi del post-pensionamento, esiste infatti quello di
sentirsi estranei alla società, con conseguente caduta di
interessi, di stimoli e di desideri, accompagnata anche da
una pervasiva inoperosità e carenza di progettualità.
Se non troviamo spazi di attività ci sentiamo inutili e in
questo modo l’allungamento della vita può trasformarsi
in una lunga fase di solitudine e di isolamento. Chi invece
si mantiene attivo e operoso può trovare nuovi incentivi e
ruoli, anche nell’età post-lavorativa, appagando così il

Il Rapporto Annuale ISTAT 2018 “La Situazione del
Paese”, uscito da pochi giorni, nel capitolo “Associazionismo e Benessere” (pag 226 e seg.) scrive che l’associazionismo, inteso come la rete di persone che partecipano
come volontari in associazioni, disegna uno spazio relazionale e sociale che contribuisce a far stare bene le persone, sia i beneficiari sia i volontari. È possibile leggere il
rapporto tra associazionismo e benessere nella sua doppia natura.
Da una parte, proprio coloro che godono livelli più alti di
benessere, e quindi stanno meglio con sé stessi, decidono, più frequentemente di chi vive condizioni soggettivamente meno soddisfacenti, di impegnarsi in attività di
volontariato. Dall’altra, chi si dedica ad attività volontarie
soddisfa anche bisogni soggettivi, accrescendo così il
proprio stato di benessere.
In quest’ultima prospettiva, queste relazioni sono importanti perché offrono all’individuo che ne fa parte una
grande varietà di informazioni e di contatti sociali, garantiscono quindi un maggior sostegno e stimolano i volontari a offrire il proprio sostegno agli altri.
La dimensione di gruppo e la struttura associativa arricchiscono la rete di relazioni interpersonali e gli scambi
sociali, offrendo occasioni per soddisfare il bisogno di
socialità.
Chi vive meglio fa più volontariato.
E chi fa volontariato vive meglio.
La doppia relazione tra il benessere personale e lo svolgimento di attività gratuite di solidarietà era già nota agli
studiosi, ma il Rapporto ISTAT aggiunge due nuovi elementi:
più il volontariato è svolto in età avanzata e più si è
soddisfatti della propria vita; e più si è in difficoltà, più
intense sono le sue ricadute positive.
[segue a pagina 4]
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[segue da pag. 3]

In una serie di studi, l’impegno nell’aiutare è stato correlato all’aumento di energia e ai maggiori sentimenti di
gioia e felicità tra gli anziani. Un aspetto importante del
volontariato è l’impegno sociale o la partecipazione al
sociale. L’impegno sociale tra gli anziani è stato ben
riconosciuto avere un impatto decisamente favorevole
sullo stato di salute e il funzionamento cognitivo.

Innumerevoli studi citati da R. Sunna nella sua Tesi di
Laurea su ”Active Aging” hanno dimostrato che il volontariato tra gli anziani è correlato ad una migliore salute
psico-sociale, fisica e cognitiva, oltre a una migliore prestazione funzionale.
Per quanto riguarda la salute fisica, i volontari più anziani
hanno maggiori probabilità di avere esiti specifici migliori
come la riduzione dell’ipertensione e una migliore salute
percepita. La ricerca ha anche dimostrato una migliore
salute psicologica per i volontari rispetto ai non volontari.
Infatti si è scoperto che il volontariato nel tempo ha
portato a tassi più bassi di depressione tra gli adulti più
anziani. Il volontariato aumenta l’attività sociale, fisica e
cognitiva attraverso meccanismi biologici e psicologici, e
porta a un migliore funzionamento psicologico.

Sebbene le persone abbiano varie motivazioni per attivarsi nel volontariato sembra che l’aspetto altruistico sia
particolarmente vantaggioso. Un modo fondamentale in
cui la funzione sociale e i benefici di aiutare gli altri sono
stati teorizzati è in termini di reciprocità.

Per le persone anziane “la reciprocità” è vista in
termini di “restituire qualcosa”, “aiutare gli
altri”, “sentirsi utili e produttivi” alla società o
alla comunità in generale.

I progetti Apve “Mattei”,
esempio di collaborazione
tra generazioni
Particolari benefici psicologici evidenziati sono la conservazione dell’identità personale, un senso di connessione
sociale e sentimenti di appartenenza. I volontari hanno
anche meno probabilità di sentirsi soli o socialmente
isolati e il volontariato può aiutare le persone a sopportare perdite come la vedovanza o il pensionamento.
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Da qualche anno ormai su queste pagine suggeriamo di
affiancare alle tradizionali cerimonie di commemorazione di Mattei, l’organizzazione di eventi che ne facciano
rivivere il pensiero lungimirante e le intuizioni, che ne
raccolgano e rilancino l’eredità.
A questo scopo abbiamo lanciato i Progetti “Mattei”
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2017 e 2018, invitando tutti i nostri Soci e le nostre
Sezioni a metterli in atto localmente, in collaborazione
con le Scuole, le strutture di supporto presenti sul territorio, possibilmente in sinergia con l’iniziativa Eni “Alternanza Scuola- Lavoro”.
Si tratta per i Soci Apve di prendere l’iniziativa,
di dialogare con i dirigenti scolastici e comunali,
per promuovere programmi innovativi di formazione e di crescita dei giovani studenti, ma dobbiamo constatare che su questo terreno molte
nostre Sezioni si muovono con difficoltà.

Come preparare un “Progetto Apve Matteì”
con le scuole
Per prima cosa occorre pensare ed elaborare un piano di
lavoro che risulti non solo didatticamente proficuo ma
anche attraente per i giovani studenti cui è rivolto, che
susciti interesse e possibilmente entusiasmo sia negli
studenti che tra gli insegnanti.
Un ottimo spunto per esperienza sembra essere quello di
raccontare agli studenti come era la situazione del
luogo nell’immediato dopoguerra. Le memorie raccontate possono spaziare su tutti gli ambiti che contribuiscono a formare una “cultura delle radici”: nessuno meglio
di noi che ha vissuto quei tempi può raccontare ai giovani come si viveva: situazione economica delle famiglie,
urbanizzazione, usi, costumi e tradizioni, educazione e
comportamenti a scuola e sul lavoro, mestieri in auge poi
tramontati, nascita e sviluppo di strutture sociali, infrastrutture industriali, comprese le infrastrutture Eni nella
zona, anche e soprattutto grazie alle intuizioni e all’opera
di Mattei.
Su questa base storica vengono discussi con insegnanti
e studenti filoni di indagine che analizzino il percorso, i
cambiamenti subiti dal territorio e dalla città fino ai nostri
giorni. Tali filoni possono riguardare i mutamenti di stile
di vita, i progressi nelll’ambito dell’economia, dell’energia, della scuola, della tecnologia, del lavoro, la nascita di nuove specializzazioni e la perdita di antichi mestieri
e forse anche di tradizioni secolari.
Occorre creatività, realismo, visione d’insieme, un gran-

de interesse per la storia del territorio in cui si vive, e
soprattutto la volontà comune di fornire ai giovani le
informazioni relative alle loro “radici” culturali, sulle quali
possano fondare una solida visione del proprio futuro.
Per ogni filone prescelto dalle varie classi coinvolte, gli
studenti dovrebbero produrre come lavoro di gruppo un
audiovisivo della durata di 3-5 minuti. Localmente, i
gruppi di lavoro misti APVE-Insegnanti possono decidere
in autonomia altre forme per la preparazione di elaborati
sull’evoluzione storica dei filoni prescelti.
Nell’ambito dell’Alternanza Scuola Lavoro le singole
classi potrebbero svolgere con personale Eni attività di
approfondimento sui singoli temi (tutti in ogni caso
caratterizzati dalla interazione tra azienda e territorio), e
acquisire le nozioni fondamentali per la produzione di
elaborati originali e innovativi da parte degli studenti.
Soprattutto raccomando di iniziare il dialogo con le scuole
con un anno di anticipo, cioè nel mese di Settembre per la
preparazione di un programma articolato di lavoro finalizzato per Ottobre dell’anno successivo.
Ai responsabili e a tutti i Soci delle Sezioni Apve sul territorio nazionale raccomando di accogliere con entusiasmo l’opportunità di stabilire un dialogo permanente
con i giovani studenti, con gli insegnanti e i referenti
comunali per le attività scolastiche.
Su invito dei Presidenti, sono disponibile a visitare le Sezioni interessate a questo tipo di collaborazione intergenerazionale, per esporre più dettagliatamente ai nostri Soci il
mio pensiero sia sull’organizzazione dell’attività, che sui
benefici che ne deriverebbero per tutti i partecipanti.
Un caro saluto a tutti i Soci e alle loro famiglie!!
Giovanni Paccaloni
Apve Notizie
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CONSIGLIO DIRETTIVO APVE
del 26 Giugno 2018
Il giorno 26.6.2018 alle ore 11.40 presso gli Uffici APVE, in via Unica Bolgiano
18, di San Donato Milanese, si è tenuta
la riunione del nuovo Consiglio Direttivo
Apve 2018-2021 con il seguente ordine
del giorno (vedi a lato).
Paccaloni porge il benvenuto ai presenti
ed in particolare ai nuovi componenti e
propone al Consiglio di considerare una
qualche forma di riconoscimento per i
soci novantenni; il Consiglio si riserva di
fare delle proposte (es. un attestato
nominativo).
Rencricca propone di ricordare il socio
Felice Di Nubila da poco scomparso, e il
CD lo commemora con un minuto di
silenzio.
I verbali dei CD del 7 giugno pre AGO e
post AGO (insediamento CD neoeletto),
dell’AGO del 7 giugno e del CGdS del 8
giugno vengono approvati all’unanimità.
Viene ratificata la nomina di Teloni quale
Vice Presidente di nomina ENI e Daino
accetta la nomina a Presidente del Collegio dei Probiviri.
Carmignola viene confermato quale
Tesoriere.
Pietroni sollecita la comunicazione del
Codice Fiscale e del Documento D’Identità ai nuovi componenti degli Organi
Statutari (Biancoli, Piscitelli, Ceriani, Arrigoni e Sonson).
Coordinatori delle Sezioni vengono designati i seguenti Consiglieri:
Ÿ Santarelli: area Nord-Ovest (esclusa
San Donato Milanese);
Ÿ Salvago: area Nord-Est;
Ÿ Frillici: area Centro-Sud;
Ÿ Scrivano: area Sicilia;
Il compito dei Coordinatori delle Sezioni
è descritto nel Regolamento all’articolo
30 e viene sottolineato che il Coordinatore non deve burocratizzare e/o duplicare le funzioni, ma facilitare il compito
delle Sezioni ed essere di supporto ad
altri organismi.
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A cura di Carlo Frillici

Ÿ Approvazione dei verbali dei CD del 7-6-2018

(pre AGO e di insediamento Organi Statutari)
Ÿ Ratifica del Vice Presidente di nomina Eni e del Presidente

del Collegio dei Probiviri
Ÿ Nomina Tesoriere
Ÿ Se del caso: accreditamento dei Responsabili di Conto Banca

e Conto Posta ed espletamento eventuali formalità fiscali.
Completamento della raccolta dei dati anagrafici e
Codici Fiscali degli eletti ed in carica nel CD.
Ÿ Designazione e nomina dei Coordinatori delle Sezioni
Ÿ Attribuzione e/o riconferma a Consiglieri e Soci

degli incarichi nell’Organigramma Funzionale
Ÿ Varie ed eventuali.

Rencricca sollecita chiarimenti sull’interpretazione ed impatto delle nuove regole sulla Privacy nella gestione del libro
soci; Daino si riserva di analizzare i nuovi
Regolamenti e dare le indicazioni in
merito. Il responsabile trattamento dati
dei Soci verrà indicato nel CD di Novembre; nel frattempo la posizione sarà retta
dal Presidente.
Ceriani in risposta alla domanda posta
nel corso del CGdS conferma che se il
rapporto con FISDE/FASIE è stato interrotto non è più possibile rientrare.
Rencricca informa di avere avuto, come
Apve, contatti con FISDE e che il 3 luglio
incontrerà il Presidente del FISDE Paglieri
al quale esternerà le problematiche
sollevate da molti nostri soci e conferma
la disponibilità dell’Apve a collaborare
per migliorare i rapporti tra il fondo stesso e gli iscritti.
Per quanto riguarda la struttura funzionale vengono assegnati i seguenti incarichi:
Ÿ Assistenza Informatica: Lucio Deluchi;
Ÿ Comitato Redazione Notiziario:
Fiori, Frillici, Massaro, Minguzzi,
Santucci (Coordinatore);

Editor Sito APVE: Deluchi (Web
Administrator), D’Amore (Webmaster), Marina Barnaba, Ginevra, Graziosi, Orbetelli, Orsini
Ÿ Assistenza FISDE – FASIE: Gabriella
Ceriani
Ÿ Convenzioni in ambito nazionale:
Harry Paradiso
Ÿ Ufficio San Donato: Giovanni Soccol
(Responsabile) Maria Bonvini (Segreteria);
Ÿ Ufficio di Roma: Antonio Libri (Responsabile); Cecilia Fedeli (Segreteria);
Il Responsabile Uff. di SDM avrà le usuali
deleghe per il funzionamento dell’Ufficio. La microstruttura di ogni Ufficio verrà creata localmente.
Ÿ

Rencricca informa che la Sezione di
Roma sta elaborando un progetto da
realizzare in alcune scuole medie superiori di Roma sulla base delle indicazioni
fornite nei precedenti CD e delle esperienze maturate in SDM. Anche le Sezioni di Ortona e di Taranto stanno studiando analoghe iniziative.
Frillici richiama il punto relativo alla partecipazione alla posa della “Bacheca
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Illustrativa” a Bascapè come da CGdS
dell’ 8.6.2018. L’evento si terrà in Settembre o Ottobre e il CD dopo aver
esaminato le varie proposte in merito
decide che le sezioni che vorranno par-

tecipare e necessitano di un parziale
contributo devono comunicarlo inviando l’apposita scheda di progetto.
Il CD decide inoltre che l’eventuale organizzazione di un convegno nazionale

viene rimandata alla primavera del
2019.
In chiusura della riunione Soccol comunica che la percentuale dei votanti nelle
recenti elezioni è stata del 51,71%.

Consiglio Direttivo 2018/2021
Presidente
Vice Presidenti

G. Paccaloni
S. Teloni - M. Rencricca

Consiglieri

B. Arrigoni - L. Carmignola - G. Ceriani - C. Frillici - A. Libri E. Orsini - A. Salvago - S. Santarelli - E. Scrivano - G. Soccol

Segretario

E. Sonson

Collegio Revisori dei Conti
Collegio Probiviri:

G. Pietroni (Presidente) - S. Pesce - E. Sonson
G. Daino (Presidente) - A. Biancoli - P. Piscitelli

Struttura Funzionale dal 26/06/2018
Presidente
Vice Presidenti
Segretario CD
Tesoriere
Amministrazione & Fisco
Budget
Libro Soci e Tesseramento
Responsabile Trattamento dati
Assistenza informatica
Comitato redazione Notiziario
Editor Sito Apve

Assistenza Fisde-Fasie
Convenzioni
Ufficio di S. Donato Milanese
Ufficio di Roma
Coordinatori

Giovanni Paccaloni
Stefano Teloni (nomina Eni), Mario Rencricca
Emilio Sonson
Luigi Carmignola
F. Romagnolo
A. Libri
E. Orsini, F. Ripamonti, B. Arrigoni
(Da nominare) r.t. Giovanni Paccaloni
Lucio Deluchi
Cesare Fiori, Carlo Frillici, Francesco Massaro
Romualdo Minguzzi, Amedeo Santucci (Coordinatore)
Lucio Deluchi (Web Administrator),
Rosario D'Amore (Webmaster)
Marina Barnaba, Mario Ginevra, Antonella Graziosi
Luigi Obertelli, Enrico Orsini
Gabriella Ceriani
Harry Paradiso
Responsabile G. Soccol, Maria Bonvini (Segreteria)
Responsabile A. Libri, Cecilia Fedeli (Segreteria)
Nord Ovest (esclusa SDM): S. Santarelli
Nord Est: A. Salvago
Centro Sud: C. Frillici
Sezioni Sicilia: E. Scrivano
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Approfondiamo

Il Welfare Eni:
le persone al centro dell’Azienda
A cura di Maurizio Antonelli
Benefits Manager Eni
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Cosa si intende per Welfare

Cos’è il Welfare aziendale in Eni

“Welfare” è un termine di origine inglese che letteralmente significa “benessere”, “salute”, “stare bene” ma con sfumature tanto varie da renderne difficile una definizione univoca.
Una rapida navigazione del web ci
conferma l’espansione che la letteratura in materia ha conosciuto nella storia
più recente del nostro Paese e una
sensibilità crescente soprattutto da
parte delle imprese.
Con “Welfare aziendale” ci riferiamo
generalmente all’insieme di iniziative
offerte dal datore di lavoro, su base
contrattuale o unilateralmente, volte a
incrementare il benessere del lavoratore e della sua famiglia; si tratta di un
ventaglio di prestazioni e servizi di
natura monetaria o non monetaria che
integrano e valorizzano la retribuzione
nella sua forma più tradizionale e che si
traduce in benefit significativi per il
dipendente. L’offerta di “Welfare aziendale” è una prassi consolidata e qualificante a livello internazionale; anche in
Italia, si pone ormai stabilmente come
un secondo pilastro a fianco o in sostituzione del sistema di welfare pubblico, per effetto di cambiamenti demografici, socioeconomici e difficoltà
finanziarie che stanno comportando
una generalizzata e progressiva riduzione delle prestazioni erogate dallo
stato sociale. Lo sviluppo del Welfare
aziendale “conviene” pertanto anche
allo Stato, che lo incentiva con provvedimenti normativi e politiche fiscali di
favore, e negli ultimi anni ha conosciuto driver efficaci nella contrattazione
collettiva a qualsiasi livello nonché nelle
strategie aziendali di reward.

Il Welfare aziendale è una dimensione
importante della storia dell’Eni e della
sua employer identity.
Eni pone le sue persone al centro della
propria strategia di business e si posiziona da sempre come una “caring
company”, un’impresa che promuove
un impegno continuativo nella cura
delle proprie persone per creare una
catena di valore condivisa.
L’attenzione al benessere psicofisico e
al miglioramento della qualità della vita
di colleghi e familiari è percepita come
fattore determinante per una crescita
sana dell’azienda in quanto consente
di sostenere la motivazione, la produttività, la qualità delle relazioni e del
clima interno all’ambiente di lavoro, in
coerenza con obiettivi e dinamiche del
business.
L’impegno di Eni in ambito Welfare è
storicamente considerato una best
practice, attuata con modalità e strumenti sostenibili per l’azienda in termini di costi e fattibilità, che si traduce in
un’offerta capillare in ambiti eterogenei: dalla tutela della salute alla copertura previdenziale, dai servizi ricreativi
ed educativi a quelli finanziari e assicurativi, dalla mobilità alla ristorazione.
In particolare, la previdenza complementare, l’assistenza sanitaria integrativa e le iniziative di worklife balance,
intesa come capacità di bilanciare in
modo equilibrato il lavoro e la vita
privata, rappresentano i capisaldi del
sistema Welfare Eni e hanno radici
lontane.
Negli anni ‘50 comincia la nascita di
Metanopoli, la “città del metano”
voluta da Enrico Mattei per i lavoratori

Eni secondo la filosofia del “villaggio
globale”, votato a contemperare le
esigenze professionali con quelle della
vita di tutti i giorni.
Dalla fine degli anni ‘70 le iniziative
aziendali in ambito assistenziale e previdenziale si consolidano nella costituzione, tramite accordi collettivi, di istituti
finalizzati ad erogare prestazioni integrative sociosanitarie (la costituzione del
FISDE - Fondo integrativo sanitario Dirigenti Eni risale al giugno 1978) e pensionistiche (nel 1986 nasce il primo fondo
Eni di previdenza complementare).
Negli anni a seguire abbiamo assistito
alla capacità di Eni di ampliare e
migliorare il livello qualitativo della sua
offerta, destinando impegno e progettualità alla tutela della famiglia, alla
prevenzione e informazione in ambito
sanitario, alla valorizzazione delle diversità, al sostegno all’istruzione, facilitando la diffusione delle nuove iniziative e la partecipazione attraverso il contestuale potenziamento degli strumenti di comunicazione interna.
Emerge inoltre la continuità e attenzione con cui l’azienda è stata in grado di
rispondere alle esigenze delle sue persone anche nelle fasi storicamente più
complesse del business.

Le strategie di miglioramento
La profonda trasformazione dell’azienda avviata nel 2014 dall’AD Eni, Claudio Descalzi, è stata accompagnata da
un programma di efficienza nel business e nelle funzioni corporate che non
ha intaccato il riconoscimento della
centralità delle persone nelle scelte
strategiche aziendali: nessun posto di
lavoro è stato sacrificato e il Welfare
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Il Sistema Welfare Eni: tra obbligarorietà e discrezionalità
Benefit che l’azienda offre
discrezionalmente alle proprie
persone come leva gestionale

Discrezionale

Accordi II Livello
(aziendali, territoriali, etc...)

Contrattuale
CCNL I Livello

Obbligatorio

aziendale è stato individuato come una
formidabile leva di gestione del cambiamento.
Dal 2016 Eni ha intrapreso un percorso
di razionalizzazione e potenziamento
dell’offerta Welfare complessiva in
Italia, in parte incentivato da una normativa fiscale più favorevole, che è
stato attuato con un intenso lavoro di
team e ha coinvolto competenze aziendali diverse. Partendo da un censimento di quanto già proposto e dal confronto con il mercato, sono stati identificati e condivisi con il top management alcuni principali obiettivi: soddisfare una crescente richiesta di “personalizzazione” dell’offerta, estendere e
migliorare la tutela della salute, sviluppare nuove iniziative per rispondere a
bisogni emergenti e a target di popolazione ancora scoperti.
I risultati non si sono fatti attendere.
Ad aprile 2017 è stato inaugurato il
programma di flexible benefit “Eni
Flex”, basato sull’individuazione e
realizzazione di un “menu” di beni e
servizi che possono essere acquisiti dai
colleghi utilizzando il credito welfare
derivante dalla conversione di parte del
premio di partecipazione.
Sull’importo convertito non si versano
tasse e contributi e il potere d’acquisto
del premio può quindi aumentare. Ad
esempio: decidendo di destinare a

Legge

Benefit aggiuntivi, migliorativi o
sostitutivi rispetto a quelli
previsti dal CCNL
Principali benefit previsti dalla
contrattazione collettiva nazionale
Istituti previsti per legge che l’azienda
riconosce obbligatoriamente alle
proprie persone

servizi welfare una quota di 1.000 euro
lordi di premio, si ottiene un credito
welfare di 1.000 euro, mentre la stessa
quota di 1.000 euro lordi, se liquidata
in busta paga, equivarrebbe ad un
importo netto effettivo pari a circa 820
euro. Inoltre Eni riconosce un ulteriore
vantaggio, erogando un credito aggiuntivo pari al 20% di quanto effettivamente speso dal dipendente in servizi welfare.
Dal 1° gennaio 2018 tutte le persone
Eni possono beneficiare dell’iscrizione
automatica, con onere a carico dell’azienda, ai Fondi contrattuali di assistenza sanitaria integrativa di settore
(FASIE-Opzione Base e FASCHIM) e di
una riduzione della contribuzione individuale annua.
Inoltre, dalla stessa data tutti i colleghi
iscritti ai Fondi contrattuali beneficiano
di un miglioramento della copertura
offerta grazie a una convenzione stipulata da Fasie con Generali Italia. In questo modo viene assicurato un incremento del rimborso per determinate tipologie di prestazioni sanitarie (dalle visite
specialistiche, agli occhiali, odontoiatria, fisioterapia per citare qualche esempio) e l’introduzione di nuove tipologie
di prestazioni a rimborso. Anche in
questo caso il costo del miglioramento
è stato sostenuto da Eni.
Di uguale rilevanza sono le novità in

materia di genitorialità, introdotte per
promuovere la condivisione delle
responsabilità nella cura dei figli e le
pari opportunità tra lavoratori, l’utilizzo dello “smart working” per le neomamme e i neo-papà anche al fine di
garantire un ambiente di lavoro incline
alla flessibilità, le iniziative che riguardano il potenziamento dell’offerta di
prestiti a tasso agevolato e i nuovi
servizi “fragibilità” per i familiari non
autosufficienti.

Una storia che continua
Il Welfare Eni è un cantiere in continua
evoluzione, impegnato ad anticipare
scenari mutevoli e a rispondere a bisogni contingenti.
Il Welfare “crea valore” solo se è in
grado di incontrare le esigenze individuali e familiari dei potenziali beneficiari, le quali variano in funzione dell’età,
dello status familiare, del livello del
reddito, di fattori culturali e territoriali.
La cultura delle persone e gli importanti risultati raggiunti spingono Eni a
proseguire un percorso progettuale
fortemente voluto da Enrico Mattei,
con la stessa concretezza che ha illuminato il suo fondatore.
Chi in Eni si occupa di Welfare conosce
le regole di ingaggio di questa sfida e la
raccoglie ogni giorno con passione ed
entusiasmo.
Apve Notizie
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FISDE: incontro con il presidente
A cura di Antonio Libri

fisde

Nel mese di giugno su iniziativa dell’Ufficio APVE di Roma,
prontamente raccolta dalla
D.ssa Manuela Bucca di Eni, si
è tenuto in incontro presso gli uffici del Palazzo per fare
il punto su quali iniziative l’APVE avrebbe potuto intraprendere per migliorare la conoscenza del Fisde, il ricorso al quale sta assumendo una rilevanza via via crescente
con l’aumento dell’età media dei dirigenti in quiescenza
iscritti al fondo integrativo.
A tale incontro erano presenti per l’Eni, la D.ssa Bucca,
l’ing. Nicoletta Paglieri, presidente del Fisde, il Dott.
Teloni, vice presidente Apve di nomina Eni e il Dott.
Maurizio Antonelli, benefits manager Eni; per l’Apve
hanno partecipato il Vice Presidente nazionale Mario
Rencricca, la Sig.ra Gabriella Ceriani, responsabile dei
rapporti con Fasie e Fisde, il dott. Antonio Libri, consigliere nazionale Apve e il socio Armando Bianchi.

In apertura di riunione Mario Rencricca dopo aver ringraziato i rappresentanti dell’Eni per la disponibilità ancora
una volta dimostrata nei confronti di Apve, precisa che
oggetto dell’incontro è la segnalazione di alcune difficoltà incontrate dai Soci nei rapporti con il Fisde e la volontà
di Apve a rendersi utile, oltre che con l’individuazione di
una posizione che possa facilitare i contatti tra gli iscritti
e il Fondo, indicando ai soci le migliori modalità di rapportarsi con gli uffici al fine di snellire l’esame delle problematiche relative alle pratiche sottoposte.
In particolare segnala come da più parti si sia richiesto di
incrementare la disponibilità, in termini di orario, per
contattare gli uffici amministrativi al fine di velocizzare i
rimborsi ove la documentazione allegata non fosse sufficiente per procedere alla liquidazione delle pratiche; ove
non possibile per i costi relativi, di individuare un numero di telefono riservato da comunicare all’Apve per acquisire le informazioni necessarie per conto degli iscritti
Apve.
Sul punto l’ing. Paglieri fa presente che la soluzione proposta non tiene conto della normativa sulla privacy che
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non consente di fornire a terzi
informazioni che possano
essere ritenute sensibili; si
riserva comunque di valutare il
problema e di dare notizie in merito.
Altro punto sollevato è quello dell’opportunità di procedere ad una revisione delle patologie e delle relative coperture per tener conto della sempre maggiore incidenza di esami specialistici e di tipologie di intervento ad
alto costo rispetto a esami di routine; in tale contesto si
rappresenta la disponibilità manifestata in più sedi dagli
iscritti al Fisde di accettare un incremento delle quote di
iscrizione eventualmente anche sotto forma di una quota di partecipazione ad una assicurazione di secondo
livello, sul tipo di quanto fatto per il FASIE, per le patologie che il Fisde, da solo, non potrebbe sostenere pena il
venir meno dell’equilibrio economico-patrimoniale della
gestione.

Fondo Integrativo Sanitario
Dirigenti Aziende Gruppo Eni

Il Presidente del Fisde segnala come sia in corso,
nell’ambito del Fondo e con i rappresentanti istituzionali
delle parti, una discussione in merito ad una diversa
composizione degli interventi coperti dal Fondo che
tenga conto delle modifiche intervenute, anche dal punto di vista degli esborsi, nella gestione della sanità; prendendo atto come, a parità di esami e interventi, i costi
risultino essere anche marcatamente diversi per regione
e, nella stessa regione, per struttura. Ciò è obiettivamente un ostacolo alle decisioni da assumere così come, ad
oggi, è un impedimento reale alla celerità dei rimborsi
stante la necessità di controllare con l’aiuto della struttura sanitaria del fondo, l’adeguatezza degli esami e degli
interventi prescritti/effettuati.
Si riserva inoltre di tenere informati gli iscritti, accettando con piacere la disponibilità di Apve a diffondere tutte
le notizie inerenti le modifiche in corso di discussione
integrando, così, le informazioni riportate sul sito del
FISDE che, assieme alle informazioni sullo stato delle
pratiche di rimborso, rappresentano un sostegno importante alla comunicazione del Fondo verso i Soci.
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In ricordo di Felice di Nubila
venuto a mancare il 19 Giugno 2018
Amministratore delegato per la pianificazione e sviluppo di AGIP PETROLI,
Amministratore delegato SAMIM, Presidente di AGIP RAFFINAZIONE,
Socio Fondatore e primo Presidente dell'Associazione Tempo AGIP
e poi Vicepresidente di APVE alla sua costituzione
Da Amedeo Santucci
Un lungo percorso di vita è quanto gli uomini augurano ed attribuiscono all’Uomo definibile Giusto.
Felice Di Nubila ha avuto in sorte una vita che si è
estesa dal 1928 al 19 giugno 2018. È stata una vita
intensa dove l’attimo non è stato mai sprecato.
Affetti familiari, amore per la Terra di origine e per la
cultura delle sue genti, impegno professionale intelligente ed appassionato sono stati i riferimenti di questo, come lui sorridendo ebbe a raccontarmi qualcuno definì “Intellettuale della Magna Grecia”.
E Felice Intellettuale lo è stato nel senso più completo
della parola. Professionalmente ha visto spaziare le
sue esperienze: dalla Logistica del petrolio e dei suoi
prodotti, alla Direzione generale del Personale, all’Organizzazione di Agip Petroli, ad Amministratore Delegato AGIP PETROLI per la Pianificazione e Sviluppo,
alla Gestione del delicato snodo ENI, Samim – Sameton, alla Presidenza di Agip Raffinazione.
Come distillatore dell’anima della sua Terra di origine,
ha scritto “La Basilicata nel crocevia della storia” testo
che esplora e documenta alle radici la cultura di quel-

la nobile Regione.
Come poeta ha pubblicato varie raccolte di poesie tra
cui Boschi lupi luci silenzi e voci. Ha sempre molto
stimato il poeta Albino Pierro che raggiunse la candidatura al Nobel per la poesia del ricordo.
Nella sua “Polis” come nell’associazionismo Felice ha
sempre reso disponibile per gli altri la sua intelligenza
e cultura, di Apve è stato apprezzato e stimolante
Vice Presidente in momenti delicati della vita dell’Associazione.
Di Felice Di Nubila ho molti personali ricordi per
esplorazioni del pensiero dove ho avuto la fortuna di
averlo a guida.
Due cose in particolare porto con me dell’Amico Ingegner Felice: la mia lettera di assunzione nella Raffinazione Agip Petroli firmata da lui come DG del Personale nel 1979 ed un libricino di sue poesie che mi
inviò in occasione della scomparsa di mia Madre. Solo
la Poesia può lenire certi dolori dell’anima e una delicatezza di questo livello possono raggiungerla in
pochi.

Da Lucia Nardi
In 15 anni di lavoro all’Eni ho avuto modo di conoscere tante persone che hanno contribuito con il loro
lavoro a fare la storia di Eni. E visto che le aziende
sono in qualche modo una grande comunità di persone, ho potuto apprezzare le tante, differenti caratteristiche di ognuno.
Le storie raccolte in questi anni, alcune anche in
maniera formale e strutturata, mi hanno aiutato a
comporre un quadro di riferimento che oggi mi è
utilissimo per muovermi nel passato di Eni e di Agip.
Ma conoscere e parlare con chi ha lavorato in questa
azienda prima di me non è stata solo un’esperienza di
semplice ricostruzione storica. In tanti anni ho avuto

modo di conoscere gente straordinaria che mi ha aperto un mondo non solo sulla propria esperienza lavorativa. Felice di Nubila, una persona con un’educazione e un garbo che mi hanno sempre colpito, è
stata una di queste persone.
Un uomo che sorrideva sempre, pacato e discreto che
si presentava al telefono con un “disturbo?”. Con lui
sono sempre rimasta in contatto, grazie alla sua passione per la sua terra di origine e all’amore con cui ha
conservato le bellissime foto dell’archivio paterno,
che ho avuto il piacere di vedere e commentare con
lui. Scriveva e mi mandava interi capitoli dei suoi lavo[segue a pag.
12]
ri sulla Basilicata da “correggere”, come diceva
lui,
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cosa che non ho mai fatto. Aveva il gusto della ricerca e le sue ricostruzioni erano sempre puntualmente
sostenute da documentazione di prima mano.
Un vero storico! Non sapevo allora della sua passione
per la poesia. Quando con quel suo modo quasi imbarazzato di mettermi a disposizione i suoi scritti, mi ha

finalmente regalato il suo libretto di poesie, sono
rimasta senza parole. Un talento vero, una capacità
incredibile di rappresentare in un verso un’emozione,
un paesaggio, una sensazione.
Coerente, questo lavoro, con la sua persona: intelligenza, cultura, umanità.

Da Mario Rencricca
Un esempio per tutti noi: il grande e continuo impegno di Felice Di Nubila nel periodo in cui fu Presidente
di Tempo AGIP per promuovere e sostenere progetti di
solidarietà che hanno visto tutti la partecipazione
volontaria e generosa di molti nostri Soci. A tale proposito in modo particolare ricordo:
1) ALBANIA in collaborazione con la Caritas Albania:
Ÿ Progettazione e assistenza ai lavori per il completamento di una strada rurale di circa 8 Km di collegamento tra alcuni paesi della piana della Zadrima a
Sud di Scutari;
Ÿ Realizzazione di una piccola scuola di meccanica a
Blinisht, uno dei paesi della zona, utilizzando i banchi di lavoro della ex officina del Deposito di Roma
Ponte Galeria donati dall’AGIP PETROLI;
Ÿ Fornitura di un erogatore di carburante, sempre donato dall’AGIP PETROLI in disuso, per realizzare sul
posto la possibilità di rifornire i mezzi ed evitare così
di fare lunghi percorsi per provvedere in proposito;
Ÿ Assistenza nella costruzione di un piccolo bacino di acqua da utilizzare per erogare un terreno adibito sperimentalmente per la coltivazione di alberi da frutta;
Ÿ Raccolta di fondi tra i Soci e non nel mondo AGIP
PETROLI per l’acquisto della campana della chiesa
del Buon Pastore di Krajni.

2) KOSOVO/ALBANIA:
Fornitura in loco delle tende provenienti dall’ex
campeggio estivo dell’Eni di Alfedena per il ricovero
dei profughi provenienti della locale guerra civile.
3) ROMA:
Ÿ Per alcuni anni lezioni serali di lingua italiana a profughi extracomunitari presso una struttura delle
Ferrovie dello Stato gestita dalla Caritas di Roma;
Ÿ Corsi di informatica per i giovani di un quartiere periferico di Roma (Laurentino 38);
Ÿ Realizzazione di un palcoscenico in legno nell’interno di un grande salone occupato da una associazione di Volontariato ONLUS per facilitare, attraverso la recitazione, la socializzazione e per promuovere percorsi formativi tra i soci portatori di handicap
della stessa Associazione.
4) Desidero anche ricordare le Sue recenti offerte di
mettere a disposizione gratuitamente centinaia di
copie dei Suoi lavori letterari per promuovere raccolta
di fondi a sostegno di:
Ÿ Casa di accoglienza in Roma delle Suore di S. Teresa
di Calcutta con il libro “Presepi nel mondo”;
Ÿ Progetto innovazione formativa presso alcune scuole in paesi rurali del Guatemala, con il libro di poesie
“Boschi lupi luci silenzi e voci”.
Ÿ

Dal Comitato di Redazione

Vogliamo ricordare l’importante contributo di Felice Di
Nubila ad Apve Notizie, di cui è stato il primo coordinatore, riproponendo la copertina del primo numero
del notiziario in cui veniva riportato il suo editoriale.
http://www.pionierieni.it/wp/wp-content/uploads/
ApveNotizie-Gennaio-2004.pdf
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Premiazione Trofeo della Neve Eni 2018

N

Il 19 Giugno 2018 si è svolta presso, la sede Apve di
SDM, la premiazione dei partecipanti al Trofeo della Neve
Eni 2018, che ha visto una discreta presenza di Soci
Apve, che hanno ottenuto brillanti risultati in tutte le
Categorie a cui hanno partecipato. La manifestazione si è
svolta ad Andalo (TN) dal 25 febbraio al 4 marzo.

A cura G. Soccol; foto Elio Rodriguez

Come al solito le Sezioni più rappresentate sono state
Rho e San Donato Milanese. I Soci classificati sono stati
tutti premiati e a coloro che si sono particolarmente distinti sono state consegnate, dal Consigliere G. Soccol
(assente per impegni il Presidente G. Paccaloni), medaglie
personalizzate. È seguito un rinfresco offerto da Apve.

• DALLE SEZIONI APVE • DALLE SEZIONI APVE •
dalla Sezione di Civitella
Nel mese di giugno sono stati eseguiti a
Civitella Roveto (AQ) i lavori di manutenzione del monumento al presidente
Enrico Mattei.
Il monumento fu realizzato nel 1977 da
Civitellesi che conobbero il presidente
Enrico Mattei (il papà del presidente,
Antonio Mattei sottufficiale dei Carabinieri, era nativo di Civitella Roveto (AQ)
dove il presidente trascorse molti periodi
dell’infanzia e dell’adolescenza e dove
spesso tornava, tanto che fu insignito
della cittadinanza onoraria in virtù del
progresso economico apportato a Civitella dando lavoro nelle società del
Gruppo Eni a circa trecento persone, tra
civitellesi ed abitanti del paesi del circon-

dario) con la collaborazione dell’ANAS
che concesse l’area dove sorge il monumento ed il contributo del Comune di
Civitella Roveto per le autorizzazioni, su
un progetto del Geom. Pasquale Cerboni responsabile del Centro di Manutenzione SNAM di Roma con il benestare

del Capo Zona di Roma l’Ing. Fedeli e
dell’ing. Franco Francescato Responsabile dell’Area Centro Sud della Snam.
Il monumento fu inaugurato il 4 dicembre 1977.
Nel 1991 l’Ing. Franco Francescato durante una visita a Civitella Roveto dispoApve Notizie
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DALLE SEZIONI APVE • DALLE SEZIONI APVE • DALLE SEZ
se di effettuare lavori di manutenzione
al monumento e a ricordare con una
cerimonia ogni anno il Presidente.
Nell’anno 2003 l’Assoociazione Pionieri
e Veterani SNAM fece dono al Comune
di Civitella Roveto del busto in bronzo
del Presidente E. Mattei, (l’opera porta
la firma dello scultore Francesco Messina), che è stato collocato davanti al
monumento già esistente ed inaugurato
il 29 giugno 2003, alla presenza del
Presidente della Regione Abruzzo Giovanni Pace, del Sindaco Sandro De Filippis, del Vescovo Mons. Luca Brandolini della Diocesi di Sora, dell’Ing,
Franco Francescato dell’Assoociazione
Pionieri e Veterani SNAM con la partecipazione dei pionieri provenienti dalle
province di Bari, Napoli, Chieti, Pescara,
Macerata, Ancona, Ravenna, Venezia,
Lodi, L’Aquila, Milano e Roma.
La foto a destra mostra il monumento
dopo i lavori di manutenzione, eseguiti
dalla Ditta Sauli Giuseppe di Civitella
Roveto grazie al contributo dell’Apve. I
soci, il Consiglio Direttivo ed il Presidente della Sezione di Civitella Roveto
Gaetano Sauli, ringraziano il Presidente
Giovanni Paccaloni, il Vice Presidente
Mario Rencricca, il Consigliere Luigi

Carmignola, il Consiglio Direttivo ed il
Coordinatore Carlo Frillici.

a Castellammare del Golfo, Scopello e
San Vito lo Capo. I nostri soci hanno
risposto massicciamente alla nostra
iniziativa, tanto che abbiamo dovuto
noleggiare due pullman. Alla scoperta di
queste tre magnifiche località ci ha
accompagnato una guida dell’Associazione KERNOS promozione del
territorio, molto preparata che ci ha
portato alla scoperta di questi tre luoghi
incantevoli sia dal punto di vista paesaggistico che storico.
Castellammare del Golfo è una cittadina
che si affaccia su un golfo di straordina-

ria bellezza e che nasce come luogo di
commercio con le navi straniere. Furono
gli arabi che hanno costruito un Castello
reso inespugnabile, in seguito vi si
insedia una tonnara.
Scopello è un piccolo e caratteristico
Borgo marinaro e si organizza intorno
ad una piazza centrale dove si trova il
famoso Baglio risalente al settecento.
Salendo, lo spettacolo è mozzafiato
perché si può ammirare la famosa
riserva dello Zingaro.
San Vito lo Capo è una piccola località
balneare famosa per la sua spiaggia

dalla Sezione di Gela
GITA CULTURALE A ZAFFERANA ETNEA ED A NICOLOSI (CT)
Il 30 Giugno abbiamo effettuato una
gita a Zafferana Etnea e a Nicolosi dove
sono stati visitati il Centro Astronomico
ed il Museo dell’Etna.
I soci sono rimasti esterrefatti nel vedere
sia il Museo che il Centro Astronomico.
GITA CULTURALE A CASTELLAMMARE
DEL GOLFO, SCOPELLO E SAN VITO LO
CAPO
L’APVE di Gela ha organizzato nei giorni
7-8-9 settembre 2018 una gita culturale
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affacciata su una baia riparata. In centro
il Santuario di San Vito che è una struttura simile a una fortezza con architet-

tura Arabo-Normanna. È una delle tappe preferite dai turisti.
La gita ha riscosso un grandissimo suc-

cesso ed i soci sono rimasti pienamente
soddisfatti.

immediatamente Giacomo Leopardi:
dalla piazza del Sabato del villaggio alla
biblioteca dello studio matto e disperatissimo, alla casa di Silvia, la ragazzina
simbolo di una giovinezza mai vissuta, al
colle de L’Infinito.
La nostra preziosa guida ci ha poi guidato alla conoscenza di un altro artista
veramente interessante: Lorenzo Lotto
portandoci a visitare una mostra che
mette a confronto Leopardi e Lotto: due
anime inquiete e di grande sensibilità,
due uomini eccezionali, atipici, dall’intelletto tormentato.
Nel pomeriggio scopriamo Jesi, visitando il palazzo Pianetti Tesei, capolavoro
Rococò e sede della pinacoteca civica
che vanta pregevoli opere di Lorenzo
Lotto, pittore poco famoso e compreso
in vita, ma riscoperto recentemente. La
passeggiata nelle animate vie del borgo
ci ha condotti fino allo splendido teatro
Pergolesi dove abbiamo scattato una

foto di gruppo che testimonia il piacevole affiatamento che si era creato tra noi
in soli due giorni.
Il nostro ultimo giorno è iniziato prestissimo: alle grotte (di Frasassi) abbiamo
potuto godere del fascino del silenzio e
ammirare quel paesaggio da favola,
senza il disagio di condividere con altri la
nostra meraviglia per quell’incanto naturale.
Ultima tappa Fabriano, cittadina d’impronta medioevale con viuzze e stradine
piacevolissime da percorrere, ma conosciuta nel mondo soprattutto per le
famose cartiere.

dalla Sezione di Genova
Un bel sole da primavera inoltrata ha
salutato un gruppo talmente puntuale
da poter partire addirittura con qualche
minuto d’anticipo.
Sono stati tre giorni pieni, ma anche
studiati così bene da lasciarci spazi per
qualche divagazione personale in base
agli interessi di ciascuno.
Prima tappa Loreto: chi ha pensato fosse
solo una tappa da pellegrini, ha ben
presto dovuto ricredersi dinanzi a tanti
capolavori d’arte: dalla splendida cupola
del Sangallo alla cappella affrescata da
Melozzo da Forlì, al rivestimento marmoreo della Santa Casa, un complesso
architettonico straordinario su disegno
del Bramante e tante altre meravigliose
opere d’arte.
Ci ha infine accolti l’hotel Federico ll di
Jesi: immerso nel verde e dotato di ogni
confort che ci ha donato un fine serata
piacevolissimo!
Recanati ci ha richiamato alla mente

Completati i corsi di inglese 20172018 - In giugno si sono ufficialmente
chiusi i corsi di lingua inglese condotti
dalla nostra socia Rosanna Bishop.
Anche quest’anno la partecipazione è
stata numerosa.
Tra gli argomenti trattati temi di attualiApve Notizie
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tà e politica. Come consuetudine, abbiamo concluso il nostro corso con una
giornata insieme, un bel pranzo in riva
al mare di Cogoleto, Genova, e la promessa di rivederci a ottobre.
Visita al Castello Mackenzie; Metà
luglio, fa caldo, ma come resistere
all’attrazione esercitata su di noi dal
maestoso castello Mackenzie? Che oltretutto si trova sulla salita per il Righi,
quasi in collina e ci promette qualche
grado in meno e qualche alito di brezza
in più. Quindi, o con l’autobus che ci
porta fino a Manin e poi su per le scalette alquanto ripide, o con la macchina, ci
troviamo un po’ accaldati ma puntuali
ed allegri davanti al castello, un sogno
rinascimentale realizzato nel Novecento.
Prima ancora di iniziare la visita, subiamo a tal punto il fascino di questo
turrito castello da sentirci risucchiati
indietro nel tempo.
Ascoltiamo la nostra guida raccontarci
come Evan Mackenzie abbia affidato la
realizzazione del suo sogno a un giovane architetto fiorentino, Gino Coppedè
al tempo praticamente sconosciuto,
autore in seguito a Genova e dintorni di
molte strutture in linea col castello.
Ammiriamo le bellissime ceramiche
vetrificate in stile Della Robbia che
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sembrano essere fuggite da Firenze per
adornare la cupola del salone e l’ingresso della cappella.
Ci riporta al Novecento il grande ritratto
di Evan Mackenzie, eseguito nel 1902
da Luigi de Servi, allora un pittore di
gran moda, che ritrasse la ricca borghesia genovese e toscana.
Giriamo per le grandi sale e guardiamo
pareti, finestre, arredi, tutto in quello
“stile fiorentino”, tanto di moda ai primi
del Novecento, quando l’Italia, ancora
ignara di guerra e distruzione prossime
venture, si creava isole felici per vivere in
tempi colti ed artistici.
Con la morte del primo proprietario,
Evan, colui che aveva desiderato un
“capriccio da re”, la famiglia Mackenzie
lasciò il castello finché nel 1956 venne
dichiarato monumento nazionale, fatto
che purtroppo non lo salvò dal degrado,
fino al 1986 quando il mecenate americano Mitchell Wolfson lo acquistò e lo
riempì con la sua raccolta di oggetti e di
opere d’arte del primo novecento
facendone un museo. Ma nel 1995
l’iniziata ristrutturazione venne sospesa.
Infine la casa d’aste Cambi acquistò il
castello nel 2002, portò a termine la
ristrutturazione e nel 2004 lo aprì al
pubblico.

Diploma Accademico – Segnaliamo
che la nostra Socia Anna Tolomeo ha
conseguito il Diploma Accademico di
primo livello in Pittura, al termine del
corso triennale presso l’Accademia
Ligustica di Belle Arti di Genova. Il titolo
della tesi era “Linguaggio senza parole”.
Complimenti ad Anna, sperando che il
suo esempio sia di stimolo ad altri Soci
(più o meno giovani) per rendersi conto
che la voglia di studiare ed imparare non
conosce limiti di età.
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dalla Sezione di Matelica
La nostra Sezione, per ricordare la figura
dell’ingegner Mattei, primo Presidente
dell’Eni, nel 56° anniversario della sua
scomparsa, ha programmato diverse
manifestazioni in suo ricordo.
Il 14 aprile: concerto della banda cittadina nella sala incontri del monastero
delle Clarisse. Come è noto l’Ing. Mattei
aveva una devozione particolare per la
Beata Mattia, la cui salma è ospitata
all’interno del convento.
Il 2 giugno: gara ciclistica Baby Garden
Bike presso i giardini pubblici di Matelica.
Il 24 giugno: Gran Premio della Montagna MBK, gara ciclistica Gran Fondo
del Verdicchio. La gara, di interesse nazionale, ha avuto la partecipazione di
556 concorrenti iscritti alla FCI e ha visto
vincitore il biker Lorenzo Pierpaoli del
Team Cingolani.

dalla Sezione di Roma
Sabato 9 giugno abbiamo effettuato in
mattinata una visita guidata all’Abbazia
di Fossanova sita a Priverno (LT).
L’Abbazia costruita nell’arco di tempo
dal 1163 al 1208 è un perfetto esempio
del primo stile gotico italiano. Nell’infermeria visse, pregò, meditò e morì nel
1274 San Tommaso D’Aquino.
Il pranzo “all’Osteria Nobili” a Ripi (FR) è
stato molto gradito da tutti i partecipanti.
Nel pomeriggio è stata effettuata la
visita al Museo dell’Energia di Ripi (FR)
(vedi n. 2/2018 Apve Notizie).
Per il 3° anno consecutivo sono stati
programmati una serie di incontri di
musica classica che mirano ad approfondire la conoscenza dell’autore e del brano
musicale proposto. Gli incontri saranno
coordinati dal socio Giuseppe Maria
Sfligiotti. Il primo brano proposto per il
primo incontro sarà Il concerto n. 1 per
pianoforte e orchestra di Pëtr Il'ič Čajkovskij.
Apve Notizie
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dalla Sezione di Roma

Aggiornamento Progetto Libros Despertados
I nostri giovani amici Andrea ed Irene inseriti nel progetto di innovazione formativa in corso presso alcune
scuole rurali del nord del Guatemala, partecipato
anche dalla ns Sezione, sono tornati per alcuni giorni a
Roma ed il 12 luglio hanno partecipato ad un incontro
Buongiorno Mario,
come vedi dalla foto alcuni di noi
sono bagnati. Nella scuola ogni
volta che si festeggia qualcuno si
bagna.

Qui è Virgilio ad apparire “mojado”! Aveva appena consegnato il
libro di testo e i compagni hanno
ben pensato di festeggiarlo. Siamo
arrivati al 15 luglio, giorno in cui
mesi fa ci eravamo prefissati di
raggiungere il grande obiettivo di
produrre i primi libri di testo per la
scuola popolare di Nuevo Horizonte, comunità di ex guerriglieri che
da quando è nata – nel 1998 – si è
impegnata per superare le proprie
condizioni di povertà creando basi
per le future generazioni. Come gli

per raccontare lo stato di avanzamento del progetto, le
esperienze maturate e le prospettive future.
A tale proposito e per approfondire l’informazione, la
migliore risposta l’abbiamo dalla lettera inviata al nostro Vice Presidente Mario Rencricca.

abitanti spiegano alle persone che
inciampano in questo luogo: “un
Nuovo Orizzonte è raggiungibile
solo se si riesce ad innescare in ogni
individuo una rivoluzione personale”. Quale può essere la scintilla se
non l’educazione? Siamo in dei
contesti in cui la scuola può rappresentare l’unica fonte di stimolo
culturale.
Ebbene, contro ogni pronostico,
ognuno dei professori è passato
sotto la piacevole usanza di un bel
bagno sotto 40 gradi. Questo significa che i risultati sono stati
raggiunti!
I professori locali hanno acquisito le
competenze necessarie per proseguire il lungo percorso di innovazione e di miglioramento della qualità
educativa. Grazie a Libros Despertados la scuola può vantare di strumenti di apprendimento innovativi:
libri di testo realizzati a misura del
contesto. Professori e studenti potranno ripensare le modalità di
lavoro in classe e fuori dalla classe:
gli studenti potranno contare su
nuovi strumenti per studiare e

approfondire contenuti; gli insegnanti potranno programmare le
loro lezioni nell’ottica di una didattica alternativa.
Il passo successivo sarà la stampa
dei libri prodotti con una particolare attenzione alla grafica utilizzata e
al rispetto di alcune fondamentali e
necessarie norme editoriali-pedagogiche.
Successivamente, a partire da gennaio 2019, mese nel quale inizierà il
nuovo anno scolastico in Guatemala, avverrà il primo utilizzo dei
libri di testo nella quotidianità scolastica. Sarà dunque il vero inizio di
un cambiamento.
Buone vacanze e buon lavoro ai
professori guatemaltechi!
Andrea e Irene

dalla Sezione di San Donato Milanese
In seguito alle dimissioni da Presidente
della Sezione di Lucio Deluchi, in data
12 Settembre si è riunito il Consiglio di
Sezione CS di SDM che ha preso atto
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delle dimissioni di Deluchi ed ha eletto
come nuovo Presidente Paolo Fissi.
Nel mese di Ottobre verrà comunicato ai
Soci che il CS ha deciso di indire in tempi

brevi le elezioni per il rinnovo dello
stesso. A tale proposito tutti i Soci sono
già invitati a presentare le proprie
candidature.
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dalla Sezione di Sannazzaro de’ Burgondi
In occasione delle festa della Repubblica 2018 la Sezione ha partecipato alla manifestazione, in particolar modo all’ingresso della
Raffineria Eni.
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dalla Sezione di Taranto
In data 28 Giugno si è effettuata la visita
alla Mostra Storica Artigiana dell’Arsenale Militare Marittimo di Taranto.
Arrivati, con un bus noleggiato per l’occasione, all’ingresso di porta levante
dell’Arsenale, siamo stati accolti dal Sig.
Nardelli, il quale con grande professionalità e particolare passione ci ha accompagnati per un lungo itinerario di
diversi kilometri per mostrarci i bacini in
muratura (tra questi uno dei più grandi
di Europa) e bacini galleggianti.
Durante questa escursione all’interno
dello stabilimento siamo giunti in prossimità della banchina sommergibili (Primo Longobardo e Pelosi ) e della banchina lavori. Giunti quindi all’ingresso del
Museo, sempre accompagnati dal Sig.
Nardelli, ha avuto inizio la visita.
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La mostra contiene brevetti ed invenzioni che mettono in evidenza il genio e la
grande professionalità delle vecchie
maestranze. Cimeli come il timone della
nave Cristoforo Colombo, modelli di
antichi galeoni e navi da guerra. Esposti
disegni del progetto originale della nave
Regia Nave Puglia (prima nave costruita
nell’Arsenale).
Molto interessante il simulacro del siluro
a lenta corsa, famoso con il nome di
“Maiale”. La sala è ricca di busti e cannoni in bronzo realizzati dall’officina
Fonderia. Nella sezione fotografica si
mette in evidenza la preziosa testimonianza del lavoro e dello stretto rapporto tra l’Arsenale e la città di Taranto.
Per tutto quanto sopra e per l’ottima
riuscita dell’evento dobbiamo necessa-

riamente ringraziare i Sigg. Nardelli e
Bruno per l’empatia creatasi nei confronti del nostro gruppo sempre attento
ed interessato alle spiegazioni ricevute.
Ringraziamo inoltre l’ing. Miglio per
aver permesso che si realizzasse questa
nostra iniziativa.
Successivamente ci siamo trasferiti per il
pranzo presso la Locanda San Giuseppe
nella città vecchia di Taranto. Durante il
pasto si è evidenziato che tutti i soci
presenti risultavano particolarmente
soddisfatti della bellissima giornata trascorsa in armonia.
Con grande tristezza vi informiamo che
nel mese di Aprile è venuto a mancare il
nostro collega ed amico Alfonso Mingolla.
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NOTIZIE DAL MONDO Eni
Selezione dai portali dell’Eni e da altre fonti on-line dal 01.06.18 al 15.09.2018

4 Giugno 2018
Porto Marghera: Primi al mondo ad avere trasformato
una raffineria tradizionale in Bioraffineria grazie a una
tecnologia proprietaria, ha avviato la prima raccolta di oli
alimentari esausti prodotti nelle abitazioni dei propri
dipendenti da trasformare in biocarburanti di alta qualità.
12 Giugno 2018
Kazakhstan, sito di Badamsha: Firmato accordo per un
parco eolico da 50 MW. Il primo “grande” investimento
all’estero nella tecnologia eolica. Il piano di progetti
“eolici” o “ibridi” per i prossimi 4 anni prevede investimenti per 1,2 miliardi di .
15 Giugno 2018
Accordo con il Centro Antiveleni dell’ICS Maugeri per
estendere a livello mondiale a tutti i Paesi in cui Eni opera
la reciproca collaborazione per la ricerca, prevenzione e
trattamento nell’ambito delle emergenze tossicologiche.
20 Giugno 2018
Finalizzata la cessione a Mubadala Petroleum di una
quota del 10% nella concessione di Shorouk, nell’offshore dell’Egitto, nella quale si trova il giacimento
super-giant a gas di Zohr.
Eni esce dal “business upstream” in Croazia dove era
presente dal 1996 in partnership con INA-INDUSTRIJA
NAFTE d.d. Ciò In linea con il piano di razionalizzazione
del portafoglio mediante vendita degli assets marginali.

A cura di Romualdo Minguzzi

28 Giugno 2018
Progressi in Mozambico: La fase iniziale del Rovuma
LNG project implicherà lo sviluppo dei campi di Mamba,
nell’Area 4, e contribuirà a fornire ai consumatori energia affidabile e a creare valore economico nel lungo termine per la popolazione mozambicana e per i partner
dell’Area 4.
29 Giugno 2018
Seconda riunione dell’Advisory board di Eni: Il dibattito si è incentrato sulle trasformazioni che l’industria
energetica deve affrontare e promuovere per assicurare
energia per tutti in maniera sostenibile dall’ambiente.
2 Luglio 2018
Fusione tra Point Resources e Eni Norge: nasce Vår
Energi. Una nuova società indipendente, leader nel settore Upstream in Norvegia. 17 giacimenti di olio e gas e
un’ampia copertura geografica dal Mare di Barents al
Mare del Nord.
2 Luglio 2018
Eni e il Politecnico di Milano: Un’alleanza strategica
nella ricerca scientifica, basata su innovazione e sviluppo
nell’ambito della economia circolare*, della digitalizzazione e della transizione verso un sistema energetico
sempre più sostenibile. (*che ha la proprietà di potersi
rigenerare da sola).

25 Giugno 2018
Annunciata una nuova scoperta a olio, Kalimba, situato nel Blocco 15/06 nelle acque profonde dell’offshore
dell’Angola. La nuova scoperta è stimata contenere tra i
230 e 300 milioni di barili di olio in posto.
26 Giugno 2018
Firmato un accordo di cooperazione bilaterale con la
società croata INA (INDUSTRIJA NAFTE) per valutare
l’opportunità di realizzare una interconnessione tra Italia
e Croazia per il trasporto del gas naturale.

3 Luglio 2018
Presentato da ENI e GSE (Gestore dei Servizi Energetici) alle Saline Conti Vecchi, l’impianto fotovoltaico della
capacità di 26 MWp in fase di realizzazione presso il
polo industriale di Assemini (Cagliari).
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4 Luglio 2018
Avviata la produzione di gas dal giacimento di Sankofa, nel progetto integrato oil&gas Offshore Cape Three
Points (OCTP), in Ghana. Unico progetto di sviluppo di
gas non associato interamente dedicato al consumo
domestico nell’Africa Sub-Sahariana; garantirà al Ghana
almeno 15 anni di forniture di gas stabili, affidabili, e
convenienti.
5 Luglio 2018
Avviata la produzione dal primo pozzo Bahr Essalam
Fase 2, offshore Libia, a soli tre anni dalla Decisione Finale d’Investimento (FID). Il gas è destinato principalmente
alla rete nazionale libica.
9 Luglio 2018
Mozambique Rovuma Venture S.p.A. ha sottoposto al
Governo il Piano di sviluppo del Progetto Rovuma LNG.
Dovrà produrre, liquefare e commercializzare il gas naturale dei giacimenti di Mamba dell’Area 4 nell’offshore
del Mozambico.
Annunciata seconda scoperta a olio leggero nel B1-X,
permesso di South West Meleiha, Egitto, circa 130 chilometri a Nord dell’oasi di Siwa.
17 Luglio 2018
Accordo di collaborazione con l’Irccs G. Gaslini, tra i
più importanti istituti pediatrici europei, per iniziative in
ambito clinico pediatrico e di supporto assistenziale alle
popolazioni dove opera la Compagnia.
18 Luglio 2018
Firmato un accordo con Sonatrach: un ulteriore passo
per il rafforzamento della partnership nel bacino del
Berkine; concordato un negoziato commerciale per valutare il prolungamento della fornitura di gas oltre la naturale scadenza contrattuale del 2019.
19 Luglio 2018
Intesa con l’ENEA. Tra le aree strategiche di grande potenziale impatto per il Paese: economia circolare; fonti di
energia rinnovabili; decarbonizzazione; tutela ambientale.
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23 Luglio 2018

Eni Award, i vincitori dell’edizione 2018
Ÿ Transizione Energetica: Omar M. Yaghi, Università di
Berkley, California.
Ÿ Frontiere dell’energia: Zhong Lin Wang, Georgia
Institute of Technology di Atlanta (USA).
Ÿ Soluzioni Ambientali Avanzate: Sang Yup Lee, Korea Advanced Institute of Science and Technology di
Daejeon, Corea del Sud.
Ÿ Giovani Talenti dall’Africa: Emerance Jessica Claire
D'Assise GomaTchimbakala, Università Marien NGouabi di Brazzaville in Congo ed Elvis Tinashe Ganda,
zimbabwiano, studente Durban University of Technology (Sudafrica).
Ÿ Giovane Ricercatore dell’Anno: Michele De Bastiani,
Univ. Studi Padova e Gianluca Longoni Univ. Milano
Bicocca.
La cerimonia di premiazione si svolgerà presso il Palazzo
del Quirinale il prossimo 22 ottobre alla presenza del
Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
27 Luglio 2018
Approvati dal CdA i risultati consolidati del secondo
trimestre e del primo semestre 2018 (non sottoposti a
revisione contabile).
Dai commenti dell’AD C. Descalzi: “…Su queste basi
confermerò al Consiglio del 13 settembre la proposta di
un acconto dividendo di  0,42 per azione.”
Per approfondimenti:
https://www.eni.com/it_IT/media/2018/07/eni-risultatidel-secondo-trimestre-e-del-semestre-2018
30 Luglio 2018
Presentata la World Oil, Gas and Renewables Review,
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17a edizione: la rassegna statistica mondiale su petrolio,
gas naturale e fonti rinnovabili.
L’AD Eni ha incontrato il capo del Consiglio di Presidenza del Governo libico di unità nazionale, Fayez alSarraj. Fatto il punto su Bahr Essalam Fase 2 e sullo stato
dei progetti sociali in corso in Libia, relativi alla sanità e
all’accesso all’acqua potabile, per un valore complessivo
di 25 milioni di dollari.

30 Agosto 2018
L’agenzia di rating Standard & Poor’s ha rivisto al rialzo
il rating a lungo termine di Eni portandolo ad ‘A-’ con
outlook Stabile.
8 Settembre 2018
Zohr (Egitto) è arrivato a 2 miliardi di piedi cubici di
gas al giorno (365.000 barili di olio equivalente) a pochi
mesi dal primo gas nel dicembre 2017 e con un anno di
anticipo rispetto al piano originale.

1 Agosto 2018
Messico. La Commissione Nazionale degli Idrocarburi
(Comisión Nacional de Hidrocarburos, CNH) ha approvato il Piano di Sviluppo per le scoperte di Amoca, Miztón e
Tecoalli della Baia di Campeche. Risultato conseguito
dopo soli 32 mesi dalla firma del Production Sharing
Contract (PSC) per l’Area 1, vinto da Eni in una gara internazionale, e 17 mesi dopo il primo pozzo effettuato
nel blocco.
6 Agosto 2018
Firmato il secondo contratto applicativo con Snam4Mobility, per realizzare 20 nuove stazioni di rifornimento di CNG (gas naturale compresso) per autotrazione sul territorio italiano.
14 Agosto 2018
Egitto: Assegnata a Eni una nuova licenza esplorativa
denominata Nour, nell’offshore del prolifico bacino del
Delta del Nilo orientale.
Approvata la nuova concessione “Nile Delta”, che
autorizza l’estensione di 10 anni dell’Abu Madi West
Development Lease, dove si trova il giacimento di Nooros e l’estensione di 5 anni della concessione di Ras Qattara, nel Deserto Occidentale.
29 Agosto 2018
Annunciata l’acquisizione di 124 licenze esplorative,
un’area totale di circa 1400 kmq, da Caelus Alaska
Exploration Company, LLC. Le licenze si trovano nell’Eastern North Slope, in Alaska, e Eni deterrà la quota
del 100%.

9 Settembre 2018
Il ministro del petrolio iracheno, Jabbar Ali Hussein Luaibi, ha incontrato a Baghdad l’Amministratore Delegato
di Eni; Discusso l’aumento della produzione di Zubair
e le opportunità future di investimenti in sviluppo.
12 Settembre 2018
Versalis ha inaugurato a Ferrara il nuovo impianto per
la produzione di gomme EPDM destinate, in particolare, all’industria delle componenti automobilistiche. Il
nuovo complesso rappresenta un eccellente esempio di
reindustrializzazione di un polo produttivo in Italia.
13 Settembre 2018
Il CdA dell’Eni ha deliberato l’acconto sul dividendo del
2018 di  0,42 per azione.
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R A C C O N T A T A

L'uomo Che trasformò le bollicine in un miracolo
di Danilo Predi
Tratto dai documenti dell’Archivio Storico Eni vol. 3 “La Memoria Raccontata” realizzato in collaborazione con Apve

I

In principio Correva l’anno 1956 nella Forlì che risorgeva
dalle rovine della guerra, quando il direttore dello stabilimento Sam che produceva il filato per le calze Omsa, mi
chiamò e mi chiese, con mia meraviglia, di accompagnarlo alla tenuta dei Conti Orsi-Mangelli, nostri datori
di lavoro, presso Sant’Alberto di Ravenna, in quella palude fra le foci del Lamone e del Reno.
Avevo 24 anni, un diploma di perito industriale, da tre
anni lavoratore in quello stabilimento con la qualifica di
aiuto operaio (vale a dire manovale), ma in realtà ero
l’aiutante del Capo dei servizi e della centralina termoelettrica. In ultimo, per completare la mia identità, avevo
la passione per la caccia con la tendenza al bracconaggio. Il direttore, ingegner Rinaldi, in poche parole mi
comunicò che doveva
incontrare là dei signori
che venivano da Milano
per concludere certi affari
e parlare anche dei problemi dell’inquinamento
della nostra Centrale, che
coi suoi fiumi neri oscurava la città e provocava
le proteste dei cittadini.
Poi bisognava accompagnarli per visitare a loro
piacimento la tenuta e il
percorso di caccia nella
palude. Di quest’ultima
parte me ne sarei dovuto
occupare io, in quanto
lui, uomo di stazza sui centoventi, non se la sentiva.
Pensai subito ad una gita per me piacevolissima, quindi
accettai subito.
Conoscevo quei luoghi, gli angoli buoni di appostamento alla selvaggina che veniva dal mare ed entrava e usciva dalla riserva, le nascoste vie di pescatori di frodo e
bracconieri che portavano ai grandi specchi d’acqua in
cui si rifletteva il cielo. Erano luoghi selvaggi e aspri, di
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riposo della selvaggina, difficili da percorrere, ma di grande interesse e di bellezza naturale incontaminata.
Partimmo alle 7 del mattino con una Lancia Ardea e in
un paio d’ore eravamo già nei pressi. Transitammo lentamente sul ponte in ferro sul Lamone, un residuato bellico, con l’aiuto di due persone che segnalavano
all’autista come dirigere l’auto per non incastrarla in
quel rottame.
Già si prospettava la vasta distesa della valle con la palude livida e il paesaggio di triste condizione umana e di
incomparabile miseria. Ai margini della stradina e sugli
argini dei canali c’erano capanne di canna di palude
abitate. Visibili poi cartelli con alcune scritte, una delle
quali ricordo: “signor Cont, cum toja a lavuré a mor da la
fam”. Inutile tradurre. Il
direttore, uomo di chiesa,
religioso e pio, scosse la
testa, poi commentò:
«Qui sono tutti rossi, non
conoscono quel che ha
detto nostro Signore.
‘Non datevi pensiero per
la vostra vita, di ciò che
mangerete o berrete e
abbiate fiducia nella Provvidenza». Ma io in silenzio mi chiedevo: quando
mai potrà arrivare qui la
Provvidenza?
Arrivammo alla fattoria
accolti dal custode, e
verso le undici arrivò anche una Fiat targata Milano dalla
quale scesero quattro persone con autista. Dopo i convenevoli con il direttore, tutti si ritirarono nella casa,
dov’era già il Conte in attesa nella grande sala al piano
terra, munita di ampie finestre e protetta da robuste
zanzariere metalliche che non lasciavano vedere
l’interno ma a malapena permettevano che filtrasse un
po’ di luce.

Apve Notizie
Luglio - Settembre 2018

www.pionierieni.it

Per tutta la mattinata non venne fuori nessuno, io ingannavo il tempo guardando il volo dei gabbiani e delle
anatre e ascoltando il concerto delle rane, poi scambiavo
qualche parola con lo stalliere che parlava con i Cavalli e
loro sembrava che lo capissero. Li chiamava per nome e
loro venivano a prendere la biada dalla sua mano. Al
famoso Mighty Ned diceva di stare sull’attenti e lui si
metteva fermo e rigido a testa alta. Finito il pranzo che la
cuoca fece a base di risotto di cappone di valle (Tarabuso) e anguille arrosto - lo avevo saputo dallo stalliere - gli
ospiti uscirono dalla grande Sala, intrattenendosi qualche minuto per ammirare i Cavalli.
Verso le due del pomeriggio, dopo aver atteso all’ombra
delle tamerici veramente salmastre e aspre, e mangiato
un mezzo filone di pane del luogo con mortadella offerto dalla casa, venne il momento di svolgere il mio compito. Il direttore mi chiese di accompagnare gli ospiti per la
tenuta e sul percorso di caccia, ma di evitare i punti pericolosi, come per esempio i ponticelli di attraversamento
da riva a riva dei canali, fatti con una sola trave di 20-30
centimetri di larghezza e di circa sei metri di lunghezza. I
tre espressero il desiderio di essere guidati sul percorso di
caccia.

Uno di loro sembrava il capo, un uomo magro,
agile e snello, con una doppietta in braccio come
per essere pronto per un colpo di burida (stoccata) alla selvaggina. Camminava in silenzio, a
passi sicuri e decisi, con forza e con tenacia.

A me consegnarono uno zainetto con le cartucce e
acqua da bere. Io mi ero immaginato una bella cacciata,
ma perché solo a quel signore si offriva lo schioppo? E
dentro di me mi rammaricavo per esserne privo. Ma la
selvaggina che cominciò a involarsi dai canneti e dagli
stagni sembrava non interessare a nessuno mentre a me
dava la scossa. In principio pensai che quel cacciatore
aspettasse l’occasione per un colpo grosso al zisone
(germano reale) o al gapon ad vala (il tarabuso) ma presentandosene l’occasione lui non sparò un colpo e neppure fece la mossa.
Strani pensieri cominciarono a frullarmi per la testa. Non
mi si era presentata mai una situazione del genere: uno
con un fucile in mano che non spara alla selvaggina
abbondante. Ciò mi indusse a stare attento per capirci
un po’ chiaro e ad osservare meglio, da pochi passi quel-

l’uomo che confabulava con gli amici sottovoce, senza
mai alzare il tono e indicava con la doppietta come per
non voler disturbare nessuno, certi punti degli stagni
dove l’acqua pareva che ogni tanto si mettesse a bollire
come in una grande pentola, per quelle numerose bollicine che salivano dal fondo e io udii esclamare: «Qui c’è!
E bisogna provare!».
Per me non erano una novità quelle bollicine, quando
camminavo nell’acqua per la valle sentivo in certi punti
vampate, “bollironi”, ma le credenze di valle dicevano
che quelli erano segnali degli spiriti della palude e degli
uomini che lì vi erano stati sepolti.
Verso la fine del percorso, avevamo camminato per quasi tre ore peregrinando di stagno in stagno, di valle in
valle, sentii che ogni tanto quei tre parlavano di pozzi.
Pensai a quella povera gente del luogo, forse avrebbe
avuto l’acqua da bere e non avrebbe dovuto più andare
in bicicletta con gli otri agganciati al manubrio a
Sant’Alberto o a Pomposa per prendere l’acqua da bere.
Mi sbagliavo. Solo alla fine della camminata capii che i
tre visitatori discutevano di pozzi per il gas delle paludi di
cui sul libro di chimica avevo letto qualcosa.
[segue a pag. 26]
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Il sole se ne andava e sulla valle indorata dal tramonto
incominciavano i richiami, il via vai delle folaghe che si
tuffavano per prendere le anguille, i giochi, i canti e i
litigi degli esseri della palude che sembravano discorsi di
lode fra la terra e il cielo che anche quei tre ascoltavano
con interesse.

pietta, mi disse grazie e andò incontro a passi svelti verso
“e Regan” che nel frattempo si era mosso anche lui
all’incontro. Si strinsero calorosamente la mano, si salutarono come due amici di vecchia data, e parlarono fra
loro pochi minuti; intanto la gente si era portata sempre
più a ridosso del recinto della tenuta e con cartelli e gridava: «Vogliamo un lavoro, signor Conte! Ci dia la canna
da tagliare per un pezzo di pane quotidiano!».
Allora l’uomo di Milano, scambiato per il Conte, in compagnia dell’amico, mosse i suoi passi verso quella gente
come per ascoltarla meglio, e a quel punto la gente
cominciò a battergli le mani. Non era mai avvenuto da
quelle parti che un conte andasse incontro alla povera
gente. E per questo che batteva le mani.
Dopo aver ascoltato attentamente, ricordo precisamente
che quel signore pronunciò queste poche parole che
sono rimaste assai vive e presenti in me:

«Quel che chiedete è giusto, il pane è frutto
della terra e del nostro lavoro, ma la terra qui
non porta alcun frutto se non si cercano e si
cavano fuori dalle sue viscere le sue ricchezze
nascoste. Io le sto cercando, non per me stesso,
ma per tutti noi e qui ho visto molte buone cose
che sembrano insignificanti: tante bollicine che
raccoglieremo in magazzini e saranno come
tanti chicchi di grano che si potranno trasformare in pane per tutti. Abbiate fiducia!»

(sul giornalino del dopolavoro aziendale furono riportate
da me queste parole con l’avallo del direttore).

Tornammo alla casa dove nel frattempo ai margini della
Strada e del grande recinto di canne che circondava la
tenuta si era radunata molta gente di quei luoghi e
anche da Ravenna. Fra questa spiccava un personaggio
soprannominato “e Regan” (il ramarro), un romagnolo
che si chiamava Ateo, non ricordo il cognome, molto
popolare, comandante partigiano che aveva condotto la
lotta nelle paludi del ravennate. Fra le sue imprese di
maggior rilievo e ardimento aveva combattuto e salvato
dalla distruzione la basilica bizantina di Sant’Apollinare
in Classe.
Con mia sorpresa l’uomo di Milano mi consegnò la dop-
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Non so dire se la gente capisse quel discorso quasi evangelico e ho riflettuto molto su quel giorno. Non mi volle
molto per intuire che quel signore dicesse il vero.
Mantenne le promesse. In un anno raccolse tante bollicine nei pozzi di gas naturale portando il sereno anche a
Forlì con il gas naturale e cominciando a far funzionare il
grande stabilimento dell’Anic di Ravenna. Arrivò per tutti
tanto lavoro e pane, non solo per quelli delle valli, ma
per quasi tutte le regioni d’Italia.
Quel signore del miracolo si chiamava Enrico Mattei. Io
mi convinsi a divenire l’anno dopo suo lavoratore a
Roma in via del Tritone 181, poi a Ravenna e da cinquanta e più anni abitante in quell’angolo di verde e di pace
che è Metanopoli.
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Dopo la scoperta di un nuovo giacimento da record a Nooros,
nell'off-shore del delta del Nilo

L'EGITTO COME L'ARABIA SAUDITA?
A cura di Massimo Cappelli
da “IL CENTRO” periodico on line di Livorno

Alcuni mesi fa, parlando del bilancio 2017 dell’Eni, mi soffermai
sulla professionalità della nostra
industria, in particolare sulla capacità di individuare nuovi giacimenti di olio e gas in tutto il mondo, e
a tal proposito, citai la scoperta
del campo estrattivo “supergiant”
ZOHR in Egitto. Un potenziale di
risorse gas pari a 850 miliardi di
metri cubi, a 180Km da Port Said, a 1500 metri di profondità.
Scrissi, riprendendo la stampa specializzata, che già
con questa scoperta l’Egitto poteva soddisfare per i
prossimi decenni il suo fabbisogno energetico, passando probabilmente da importatore a esportatore di gas.
In questi giorni un’altra notizia riguardante l’Egitto
rafforza questa ipotesi e la fa divenire una certezza.
Ma procediamo con ordine parlando prima della capacità di Eni di scoprire nuove risorse energetiche. Un
impulso alla storica professionalità della nostra industria nell’individuare nuovi giacimenti on shore e off
shore è stata data dalla messa in esercizio, a Ferrera
Erbognone, nella Pianura Padana, nel Green Data Center Eni (una vera e propria cittadella informatica),del più
potente supercomputer in ambito industriale al mondo, demoninato HPC4 (High Performance Computing).
Questa macchina è in grado di eseguire 22,4 milioni di
miliardi di operazioni al secondo (22,4 Petaflop) (da sito
Eni). Con questo sistema di calcolo vengono eleborati i
dati sismici e simulati i giacimenti di idrocarburi, trovando riscontri con i dati acquisiti sul territorio. La scoperta
di ZOHR è frutto anche di questa tecnologia. Con questo potente strumento Eni “elabora i dati geofisici relativi alle aree nelle quali il Cane a sei zampe programma di
eseguire i sondaggi e studia l’ubicazione ottimale dei
pozzi esplorativi per minimizzare il rischio di insuccesso
(e decidere se farli oppure no)” (da sito Eni).
Ecco allora che nelle aree dove Eni ha ottenuto concessioni esplorative sono state fatte numerose scoperte.
Non solo in Egitto ma anche in Angola, nel Golfo del
Messico, in Mozambico etc.
La scoperta di vasti campi petroliferi nel mondo ha
portato la società di Mattei ad attuare una nuova strategia, ovvero, una volta trovato il giacimento, vendere

quote di partecipazione ad altre
compagnie petrolifere, realizzando un utile immediato e dividendo
gli oneri della messa in esercizio.
Politica che ritengo di assoluto
buon senso e che dà valore all’azienda in tempi rapidi.
Ma torniamo all’Egitto.
In questi giorni la stampa nazionale ha riportato la notizia di un
nuovo giacimento da record a NOOROS, nell’off-shore
del delta del Nilo. Questo campo, scoperto nel luglio
2015 e messo in produzione nel settembre dello stesso
anno, ha raggiunto un altissimo livello di estrazione, in
anticipo rispetto alle previsioni. Nella passata primavera la produzione è arrivata a 215 mila barili olio equivalente al giorno. Il più alto livello di un giacimento Eni in
Egitto negli ultimi 50anni (dati da sito Eni).
Secondo quanto affermato al giornale egiziano Masry
al-Ayoum, ripreso dal giornalista Guido Rampoldi de Il
Fatto Quotidiano, il giacimento di gas di NOOROS
avrebbe una dimensione pari a tre volte quella del
gigantesco ZOHR, ritenuto prima il più grande del
Mediterraneo.
Se così fosse sulla sponda prospiciente il nostro Paese,
dall’altra parte del Mediterraneo, avremmo una nuova
“Arabia Saudita” con immensi giacimenti di gas per
poter sviluppare rapidamente l’economia dell’Egitto,
ma anche da esportare nella “bisognosa” Europa.
Un approvvigionamento non più, o non solo, dalla
lontana Russia e dal lontano Kazakistan, ma da un Paese alle porte di casa.
Confermo pertanto quanto già scrissi nel precedente
articolo: i prossimi anni vedranno grandi cambiamenti
nell’economia e forse nella politica del bacino mediterraneo. Se l’Egitto diverrà una potenza economica
potranno esserci parecchie conseguenze.
Provo ad elencarne alcune senza entrare nel merito:
rapporti con Israele e i paesi del medio oriente, nuovo
polo di attrazione per i flussi migratori, rapporti con i
paesi amici del bacino mediterraneo e del mondo,
variazione della geografia energetica con quanto ne
consegue a livello di investimenti internazionali etc.
L’Italia e l’Europa per poter giocare un ruolo credibile
dovranno essere pronte.
Apve Notizie
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Si continua nella tradizione di parlare degli hinterland dove sono gli insediamenti Apve e Eni

IL “cuore“ luminoso del Mediterraneo:
PALERMO

A cura di Cesare Fiori

Seppure dimostrabile dall’archeologia l’origine preistorica dell’insediamento umano, la fondazione della
città fenicia Zis o Mabbarath risale al 734 a.C.
Anche i greci seppero valorizzare e sfruttare la felice
posizione geografica tanto da denominarla PANORMOS (”tutto porto”). Questo sino all’arrivo di Roma
con la sua conquista della Sicilia e di PANORMUS nel
254 a.C.
Inevitabilmente ricca, stante le premesse, di successive
invasioni, conquiste e distruzioni, Palermo “conobbe” i
VANDALI, gli OSTROGOTI, gli ARABI che, a fine 800, la
sottrassero all’Impero Romano d’Oriente, rendendola
capitale culturale e commerciale del loro Regno di
Sicilia. Saranno poi i NORMANNI a subentrare rendendo BALERMUS moderno centro anche politico.
Dalla miscela della cultura arabo/normanna deriva tra
l’altro un interessante e splendente stile architettonico
che può ancor oggi essere ammirato nella cappella
palatina, nella chiesa degli Eremiti di San Giovanni ed
altri edifici.
Da allora con il normanno Ruggero II (1097 d.C.) si
creano le condizioni dinastiche per il predominio svevo
sull’intera isola con all’apice FEDERICO II.
Solamente lo spazio limitato per questa ricostruzione
storica fa “sfiorare” la successiva dominazione Angioi-
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na e quindi quella degli Aragonesi, con il trasferimento
in quel di Napoli della capitale, stante la formazione
del Regno delle due Sicilie.
Si perviene quindi ad un’ulteriore svolta storica di
Palermo, la ribellione popolare del 1848, che prelude
all’arrivo di GARIBALDI nel 1860 con la scelta dei palermitani per l’annessione al Regno d’Italia – 1861 e quindi nuovamente centro politico, amministrativo ed economico della Sicilia.
Palermo è oggi “cuore” luminoso del Mediterraneo per
il patrimonio che, oltre alle bellezze naturali che la
rivestono, le successive dominazioni hanno pure prodotto: dalle mura puniche alle vestigia romane, ai
mosaici arabo/normanni, alle chiese, ai palazzi spagnoli e alle ville liberty!
Un grande ringraziamento a questa Città ed ai suoi
Abitanti con le parole di una donna – Elda Pucci – a
suo tempo impegnata nella politica: “Era il 1945, la
guerra era finita da poco e intorno erano macerie.
Eppure Palermo mi apparve bellissima. Lo sa perché? C’erano i palermitani, c’era la coscienza della
città. Anche tra i più poveri.”
A conclusione, la Redazione del Notiziario esprime un
particolare saluto agli Amici e Soci della Sezione Apve
Eni di Palermo.

