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Questo numero del Notiziario ha raccolto le notizie pervenute
fino alla data di chiusura del 31/08/2016

Il saluto del

Presidente Apve
Giovanni Paccaloni

Il progetto “Soci Apve in Rete”
Per la maggioranza dei nostri Soci, sembra che Internet rimanga un tabù. Il problema è diffuso e abbastanza generalizzato. Secondo l’Istat nel 2013 solo il 3,5% degli over 75 navigava, contro il 44,9% dei bambini sotto i 10 anni. Ma non
avere confidenza con il web, non significa certo non averne
bisogno.
Oggi saper usare un computer e alcuni programmi fondamentali è importante per partecipare realmente alla vita
sociale della comunità; per comunicare di più e meglio con
tutti; per utilizzare servizi importanti on line (cioè attraverso
la rete Internet) risparmiando tempo, fatica e denaro.

comodamente da casa invece che fare file spesso estenuanti davanti agli sportelli di uffici postali o banche?
Perché non dovremmo regalare a tutti la possibilità di scrivere ed archiviare appunti, storie di vita, lettere, o di inviare
foto in tempo reale agli amici, o di cercare e trovare vecchi
compagni di scuola, commilitoni, o colleghi di cui si sono
perse le tracce da tanti anni? E ancora:
Ÿ scrivere documenti (lettere all’amministratore del condominio, domande per ottenere servizi dal Comune ecc.)
in modo veloce e graficamente gradevole, senza dover
riscrivere tutto da capo nel caso di modifiche o correzioni (come invece avveniva prima, con le vecchie macchine
da scrivere);
Ÿ tenere i conti di casa in modo automatico e ordinato;
Ÿ scrivere ricette di cucina, poesie, racconti o romanzi;
Ÿ scrivere biglietti di auguri originali e personalizzati per
compleanni, festività varie o anche solo per fare una
sorpresa al nipotino;
Ÿ scaricare le proprie foto digitali e... modificarle (ad esempio per togliere il rosso dagli occhi);
Ÿ giocare con uno dei tanti giochi elettronici che i computer di solito hanno (solitario, bridge, scacchi, ecc.)
Ÿ fare ricerche sulla rete Internet su tutte le cose che interessano: ricette di cucina, viaggi, libri, musica, sport ecc.;
Ÿ utilizzare Internet per fare cose che prima potevamo fare
solo uscendo da casa - pagare le bollette, controllare e
gestire i risparmi, acquistare cose (dal libro alla spesa
quotidiana), prenotare visite mediche, trovare informazioni sui servizi del Comune o di altri uffici pubblici, ecc. evitando quindi file faticose e risparmiando tempo e
denaro.
E non dimentichiamo che solitudine e depressione sono tra i
principali nemici da combattere oggi, e non c’è arma migliore dell’interesse e della capacità di comunicare con gli altri.
Saper usare il computer è un mezzo per migliorare
la qualità della propria vita!!! E proprio questo
si propone il progetto “Soci Apve in Rete”

Perchè molti dovrebbero privarsi del piacere di parlare gratuitamente via Skype e di vedere ogni volta che vogliono i
propri figli e nipotini residenti in ogni angolo del pianeta?
Ed è forse cosa da poco saper consultare rapidamente un
orario dei treni, o fare prenotazioni di spettacoli, di hotel o
aerei ai costi più competitivi, o pagare le proprie bollette

Molti anziani credono che sia difficile imparare ad usare il
computer, ma l’esperienza diretta conferma che non è così.
Certamente è richiesto un minimo di motivazione ad
apprendere cose nuove, e l’impegno consapevole di tempo
(segue a pag. 4)

Apve Notizie
www.pionierieni.it

Luglio - Settembre 2016

3

Il saluto del

Presidente Apve

(segue da pag. 3)

e pazienza. Ma se, come nel nostro caso, viene offerto un
programma attraente e flessibile, istruttori appassionati e
qualificati, e assistenti personali (tutors) che forniscono
supporto incoraggiando nonostante gli immancabili errori,
allora tutto diventa più facile.
L’idea di base è quella di mettere a disposizione una piattaforma strutturata su pacchetti contenenti moduli di 2 ore
l’uno, in modo da ottenere la massima flessibilità.
Alcuni moduli saranno dedicati a coloro che sono completamente digiuni sull’argomento, altri riguardano l’acquisizione dei principali programmi di utilizzo domestico, navigazione Internet, Posta Elettronica, Word, Skype, Facebook,
giochi, ecc.
Infine un pacchetto più avanzato riguarderà l’utilizzo di
Home Banking per effettuare pagamenti e bonifici, collegamento a Inps, Agenzia delle Entrate, ASL, e scarico di moduli di frequente utilizzazione.
L’iscrizione potrà essere effettuata per singoli pacchetti o
per l’intero ciclo. Inoltre, cercheremo di agganciarci ovunque a strutture scolastiche tipo ITIS per la logistica e docenza qualificata, e ad assicurarci la collaborazione di giovani
volontari sia come istruttori che come tutors.
La Collaborazione con i Giovani
Alcuni giovani che fanno parte della SPE (Society of Petroleum Engineers) Sezione Italiana, si sono dichiarati entusiasti

di sperimentare una collaborazione con Apve. Nella tabella
1 è riportata una loro proposta sostenibile di coinvolgimento nel progetto “Soci Apve in Rete”, articolata in una serie
di lezioni finalizzate all’acquisizione di specifiche abilità
informatiche. Potremmo vedere questo come un progetto
pilota, da estendere successivamente a tutte le Sezioni
Apve.
Gli stessi giovani stanno preparando l’evento congiunto
Apve-SPE del prossimo Ottobre 2016 a San Donato Milanese dal titolo “Collaborazione tra Generazioni - Superare
le Barriere per Creare Nuove Opportunita”, una Tavola
Rotonda in collegamento video con Apve Roma (e altre sedi
se dotate di sale attrezzate per videoconferenza), e con il
Presidente Apve in qualità di moderatore.
Chiedo cortesemente a tutti i Presidenti di Sezione, (che
hanno concordato all’unanimità durante il Consiglio Generale delle Sezioni del 16 Giugno scorso sul lancio
dell’iniziativa “Soci APVE in Rete” ) di far pervenire a me,
Agata Salvago o ai Coordinatori d’area entro fine Settembre i nomi di due referenti per ciascuna Sezione, che saranno responsabili per l’attivazione locale di questo programma, modificando eventualmente lo schema generale proposto in funzione delle esigenze e disponibilità locali.
Un cordiale saluto a tutti voi, e alle vostre famiglie!
Giovanni Paccaloni

Tabella 1: Proposta di collaborazione dei giovani SPE nel Progetto “Soci Apve in Rete”
Pacchetto Base: 2 moduli da 2 ore
1.
2.

Come funziona il computer: file e cartelle, navigazione internet, salvare immagini
Posta elettronica: creare un account, fare e rispondere ad una e-mail

Pacchetto Office: 2 moduli da 2 ore
1.
2.

Word 1: scrivi la tua prima pagina digitale
Word 2: inserisci immagini e cataloga i tuoi documenti

Pacchetto Medio: 2 moduli da 2 ore
1.
2.

Internet banking: conto online, bonifici e pagamenti online
Skype: registrarsi ed effettuare la prima videochiamata

Pacchetto Social: 2 moduli da 2 ore
1.
2.

Facebook: iscriviti e comunica con i tuoi amici
Skype: registrarsi ed effettuare la prima videochiamata

Optional - Pacchetto Avanzato 2 moduli da 2 ore:
1.
2.

4

Smartphone: comunica mediante WhatsApp (si necessita di uno smartphone)
Skype e Facebook sul tuo smartphone (si necessita del pacchetto social)
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Un importante passo per collegare la scuola
al mondo del lavoro

A cura di Lucia Nardi

L’8 giugno, il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e specifiche di Eni, con l’obiettivo di far conoscere il contedella Ricerca, Stefania Giannini, il Ministro del Lavoro e sto, le principali attività operative e i profili professionali
delle Politiche Sociali, Giuliano Poletti e l’Amministratore che operano in azienda; visite di studio presso siti Eni e
delegato di Eni, Claudio Descalzi, hanno firmato un pro- altri siti di interesse per il settore energetico, anche attratocollo di intesa mirato ad attivare una serie di iniziative verso la modalità del turismo scolastico; workshop volti a
che interesseranno oltre 1.700 studenti italiani. Il proto- individuare le competenze personali necessarie per
collo, frutto di una serie di incontri e approfondimenti tra l’inserimento e l’integrazione nei contesti lavorativi, anche
i ministeri coinvolti ed Eni nasce per promuovere la piena attraverso modalità esperienziali (simulazioni e role plaintegrazione tra impresa e istituzioni scolastiche, in linea ying); realizzazione di corsi in modalità e-learning, per
con quanto dichiarato dalla legge 107, nota come “La approfondire la conoscenza su Eni e il mondo dell’eBuona Scuola”.
nergia, su piattaforma Eni dedicata, con tracciamento
Obiettivo di questo accordo - che ribadisce l’impegno e della fruizione e test di valutazione finale.
l’interesse di Eni verso il mondo della scuola - è quello di Un secondo contenuto previsto dal protocollo è basato
rafforzare l’acquisizione delle competenze tecnico- sul contratto di apprendistato di primo livello, vale a dire
professionali, relazionali e manageriali da parte degli un contratto di lavoro a contenuto formativo di cui Eni
studenti coinvolti per accrescerne le possibilità di accesso sta elaborando i contenuti con il Ministero del Lavoro,
al mondo del lavoro e realizzare nuovi profili educativi che sulla base dei recenti strumenti legislativi introdotti dal
si aggiungano all’offerJobs Act. Si tratta della
ta formativa della scuoprima iniziativa imprela con le competenze e
sa-scuola basata sulle
conoscenze richieste dal
nuove opportunità legimondo del lavoro.
slative, sarà rivolta a
Una “filosofia” che già
130 studenti del quarto
molti paesi europei
e quinto anno degli
hanno attivato e che ha
istituti superiori e valido
dato risultati importanti
per gli anni scolastici
anche in termini di oc2016-2017 e 2017cupazione.
2018.
Il protocollo si basa su
In base all’intesa, le
due tipologie di iniziatiparti realizzeranno un
ve. In primo luogo, la
programma formazione
cosiddetta “alternanza
e lavoro presso i siti Eni
La firma del protocollo
scuola-lavoro”, una modi Gela, Sannazzaro,
dalità che prevede lo svolgimento di un consistente pac- Livorno, Ravenna e le sedi direzionali di San Donato Milachetto di ore (400 per gli istituti tecnici, 200 per i licei) nese e Roma, in modo da consentire alla società, attraverall’interno di una realtà lavorativa. Ad oggi i ragazzi coin- so la collaborazione con le istituzioni scolastiche, di anticivolti in progetti Eni sono circa 1.600: percorsi didattici in pare il contatto con i giovani diplomandi, qualificandoli e
stage su tematiche organizzative, tecniche e gestionali indirizzandoli verso le professionalità di interesse di Eni.
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TERREMOTO del 24 agosto 2016
Il 24 agosto alle ore
3,36 un violento terremoto di grado 6.0 ha
colpito l’alto Lazio e la
valle del Tronto delle
Marche con epicentro il
paesino di Accumuli
provocando disastri enormi in particolare alla
cittadina di Amatrice, ai
paesi di Arquata del
Tronto e Pescara del
Tronto ed altri centri
minori anche dell’Abruzzo e dell’Umbria.
Il bilancio delle vittime è
stato pesantissimo con
295 morti ed oltre 380
feriti ai quali si aggiun-

gono la distruzione di
un grande patrimonio
pubblico-privato e di
grande valore artistico.
Apve esprime a tutti i
familiari delle vittime il
cordoglio per i loro defunti e fa i migliori
auguri di pronta guarigione per i feriti che si

Referendum Costituzionale

trovano negli ospedali.
Inoltre ringrazia tutti i
soci che hanno dato il
loro contributo per la
ricostruzione delle zone terremotate ed invita a farlo a coloro che
ancora desiderassero
provvedere.

Quanto prima i cittadini italiani saranno
chiamati alle urne ad
esprimere il proprio
voto sul referendum in
oggetto.
Per comodità e chiarezza riportiamo qui di
seguito il “quesito
referendario” approvato dalla Corte Suprema di Cassazione:
“Approvate il testo
della legge costituzionale concernente “disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero

dei parlamentari, il
contenimento dei costi di funzionamento
delle istituzioni, la
soppressione del CNEL
e la revisione del titolo
V della parte II della
Costituzione, approvato dal Parlamento e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88
del 15 aprile 2016 ?“

Trofeo della Vela Eni

A cura di Manuela Bucca

Eni da sempre considera lo sport, fatto di competizione
pura e lealtà, uno straordinario veicolo per rafforzare il
senso di appartenenza all’azienda e lo spirito di squadra.
In quest’ordine di idee si inserisce il Trofeo Vela Eni, manifestazione nata nel 2013 a Taranto e svolta negli anni presso altri siti di Eni sul mare. L’edizione 2016 si è tenuta a
Livorno l’11 e 12 giugno ed
è stata organizzata dalle
sezioni Eni Vela Club del
Cral Eni con la collaborazione della Raffineria di
Livorno e dello Yacht Club
Livorno.
La gara, strutturata in 5 regate, si è svolta, sempre con
vento “fresco”, nella splendida cornice delle acque

antistanti la città di Livorno a bordo di imbarcazioni di classe velica J/24, il monotipo a chiglia fissa più adatto a tali
regate, con equipaggi da 4 a 5 componenti con compiti
ben ripartiti tra i velisti (timoniere, prodiere, tattico).
I due giorni di competizione caratterizzati da impegno,
gioco di squadra, coordinamento e soprattutto divertimento hanno visto come protagonisti i colleghi Eni partecipanti al Trofeo, sostenuti
dal calore e dall’affetto dei
colleghi ed ex colleghi della
Raffineria di Livorno.
Il prossimo anno la 5° edizione del Trofeo Vela Eni si
terrà a Ravenna o Brindisi, vi
aspettiamo numerosi!

Classifica N. velico
finale
ITA 371
1

6

Provenienza

Equipaggi

Ponce

Livorno

ZeniT

Roma3
Roma2

A. Marra / F. Buti / T. Del Rio / L. Del Rio
F. Miccio / E. Manauzzi / F. Ciardiello /
A. Gubiotti / S. Corazza
D. Noviello / F. Uberti / G. Perrone /
R. D’harmant Francois
E. Boccuni / R. Pasquali / G. Pignatale /
E. Lopomo
D. Caravaglio / E. Elia / L. Pecoraro /
A. Dalli Cardilli
M. Zammuto / M. Piredda / B. Carbone /
V. Baldini / A. Zammuto
A. Florido / G. Convertino / F. Boccuni /
A. Petroni

NickName

2

ITA 216

3

ITA 46

Enijenius

4

ITA 92

Jack Laloff

5

ITA 22

Negramaros

Brindisi

6

ITA 2

aliENI

Roma4

7

ITA 295

8

ITA 29

9

ITA 30

Gli amici di Jack

Taranto1

Taranto2

Laguna Rossa Venezia
Mascarpone Latino Roma1

R. Agostini / P. Baldan / A. Pettini / F. Ferian
L. Gregori / A. Gaeta / S. Aversano /
C. Luzzio
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• DALLE SEZIONI APVE • DALLE SEZIONI APVE •
dalla Sezione di Genova
GITA A PORTOVENERE
Sabato 18 giugno 2016. Oggi si va
verso il limite orientale della Liguria:
Porto-venere.
Portovenere, dove i monti liguri finiscono in mare, con i prepotenti rigurgiti
delle isole Palmaria, Tino e Tinetto.
Il borgo murato ora è variopinto e va a
concludersi con la chiesa di San Pietro.
Dall’alto il Castello (XII/XVI secolo)
domina e protegge da pisani e saraceni.
Si va a pranzo a Fezzano che è un borgo
di pescatori. Si dice che la vista della
costa verso Portovenere sia la stessa
riprodotta dal Botticelli nella Nascita di
Venere, anche perché la fanciulla raffigurata sembra fosse di qui.
La visita pomeridiana al Castello San
Giorgio della Spezia conclude la giornata.

MOSTRA DI ALFONS MUCHA
Venerdì, 8 luglio 2016, Palazzo Ducale,
Genova.
Abbiamo ascoltato i pareri lusinghieri di
amici che hanno già visitato “Alfons
Mucha e le atmosfere Art Nouveau” e
questo sentimento non sarà tradito dal
complesso percorso che si dipana attraverso più sezioni che ospitano 120
opere provenienti dalla Richard Fuxa
Foundation.

dalla Sezione di Matelica
La Sezione di Matelica, città in cui ha
vissuto il primo Presidente e fondatore
dell’Eni, per ricordare il 54° anno della
scomparsa, ha organizzato in collaborazione con il Gruppo Ciclistico di Matelica
per il giorno 3 Luglio 2016 il gran
premio della Montagna della gara
ciclistica di Mountain Bike Gran Fondo
del Verdicchio di Matelica, intitolato a E.
Mattei. Gara di importanza internazionale per gli iscritti alla FCI, hanno partecipato 579 concorrenti e la vittoria è
andata al concorrente Rocchetti Leopoldo del Gruppo MBK di Ancona.
Il trofeo è stato consegnato dal Presidente di Sezione Oscar Ferracuti.
Nei mesi di Luglio e Agosto i nostri
pionieri iscritti alla Sezione hanno
provveduto, in modo di volontariato,
alla manutenzione della recinzione dell’Ospedale E. Mattei di Matelica.

Hanno anche provveduto al restauro
della stele posta all’ingresso dell’Ospedale stesso per ricordare E. Mattei.
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dalla Sezione di Mestre
I Soci Apve della Sezione Mestre Ve,
hanno effettuato un interessante viaggio di quattro giorni dal 07 al 10 Aprile

c.a. sul Lago di Como. Durante il soggiorno sono state effettuate varie escursioni tra le quali: Cantù, Bellagio, Tre-

mezzo, Brunate, Milano. L’evento ha
avuto un notevole successo per la
partecipazione di 58 Soci.

Alla presenza di autorità civili, militari e
religiose, di varie Associazioni e di
numerose persone, la cerimonia si è
articolata con la celebrazione della
Santa Messa - nella splendida cornice
della Basilica di San Martino - con il
corteo attraverso il centro storico e con
l’inaugurazione del Monumento dedicato alle Vittime del Lavoro. In quanto
invitati, hanno partecipato l’Eni Raffineria di Taranto nella persona dell’ing.
Alessandro Cao e la nostra Associazione
che, peraltro, vanta al suo interno la
presenza di quattro Maestri del Lavoro.
Inoltre, nel pomeriggio, si è tenuto nella
Sala Consiliare del Comune sita nel
Palazzo Ducale, a cura della Federazione
Maestri del Lavoro Regione Puglia e
Provincia Taranto e dell’Università agli
Studi di Bari “Aldo Moro”, il convegno
sul tema della prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro, salvaguardia
dell'ambiente, proposte per tutelare i
diritti dei parenti delle vittime.

Il 15 e 16 giugno abbiamo partecipato
come sezione all’assemblea annuale
Apve che si è tenuta presso San Donato
Milanese.
Il 30 luglio abbiamo effettuato una mini
crociera dei due mari a bordo della M/N
“Sciara” godendo della visione notturna
di Taranto dal mare. A bordo è stata
servita una gustosa cena marinara con
sottofondo musicale.

dalla Sezione di Taranto
All’inizio del mese di giugno abbiamo
avuto il piacere di trasferirci presso la
nuova sede Apve sita nella Raffineria;
l’ambiente, a fronte del restauro della ex
Caserma antincendio, è molto gradevole, accogliente e dotato di svariati
strumenti di comunicazione. Peraltro il
locale è sito nelle vicinanze della
Portineria e permette un agevole accesso dei soci. Per quanto detto si ringrazia
la Direzione per la usuale e costante
disponibilità ed attenzione.
Il 3 giugno è stata data informazione ai
nostri soci del Concorso Nazionale
fotografico Apve con la speranza che
pervengano numerose le adesioni entro
il termine del 30 settembre p.v.
Il 12 giugno si è celebrato in Martina
Franca (TA) la Giornata della Memoria
delle Vittime del Lavoro in Italia e
all’estero, organizzata dal Comune di
Martina Franca, dal Comitato 12 giugno
Vittime del Lavoro e dalla Federazione
Nazionale Maestri del Lavoro d’Italia.
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NOTIZIE DAL MONDO Eni
Selezione dai portali dell’Eni e da altre fonti on-line dal 01.06.2016 al 29.08.2016

04 Giugno
L’AD di Eni incontra Fayez al-Serraj, capo del Consiglio di Presidenza del Governo libico di unità nazionale.
Si tratta della prima visita del’Amministratore Delegato
di Eni a Tripoli dopo gli eventi che portarono alla divisione del governo centrale nel luglio 2014. Eni collabora
attivamente con la NOC per sostenere l’economia libica.
08 Giugno
I Ministri dell’Istruzione e del Lavoro, Stefania Giannini e Giuliano Poletti, firmano con l’AD di Eni, un protocollo di intesa per iniziative di integrazione scuolaimpresa.
Si tratta del primo accordo tra un’azienda e le istituzioni,
dall’introduzione del Jobs Act e della Legge sulla Buona
Scuola, strutturato sugli istituti dell’apprendistato e dell’alternanza scuola-lavoro. Saranno oltre 1.600 gli studenti coinvolti a livello nazionale.

09 Giugno
Una nuova significativa scoperta a gas nel prospetto
esplorativo Baltim South West, nella licenza Baltim
South, nelle acque convenzionali del Delta del Nilo.
Questa nuova scoperta è una ulteriore conferma
dell’importante potenziale a gas della cosiddetta “Great
Nooros Area”, che ora è stimata contenere complessivamente circa 70-80 miliardi di metri cubi di gas in posto.

A cura di Romualdo Minguzzi

10-13 Giugno
A Roma e Catania lo “Sharing”, targato Enjoy.
Come annunciato a marzo, la new sharing experience di
Enjoy prosegue: dopo Milano, sbarca nella Capitale il
servizio che mette in condivisione gli scooter a tre ruote
Piaggio MP3.
Mentre Enjoy arriva per la prima volta al sud, a Catania,
con il suo vehicle sharing (sharing = condivisione). Nella
città dell’Elefante 200 tra auto e scooter in condivisione
per i catanesi, i turisti e tutti gli utenti già iscritti.

21 Giugno
Eni e il fondo americano SK Capital hanno convenuto
di porre fine alla trattativa per la cessione di una quota di maggioranza delle azioni di Versalis S.p.A.
avendo constatato l’impossibilità di trovare un accordo
su alcuni punti negoziali tra cui, in particolare, la futura
governance della società. Pertanto, dalla prossima semestrale, Eni tornerà a consolidare integralmente Versalis
nei conti di Gruppo.
21 Giugno
Il Ministro dell’Energia e il Presidente di Sonatrach
hanno incontrato l’AD di Eni.
Firmato anche un accordo propedeutico all’estensione
delle licenze produttive del giacimento ROD e di tre giacimenti del Blocco 403.
Apve Notizie
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29 Giugno
Nuova partnership tra Enjoy e “RDS 100% Grandi
Successi”.
Da oggi RDS (nota stazione radio che trasmette musica)
diventa la radio ufficiale del servizio di “car sharing” di
Eni.
05 Luglio
Il Presidente della Repubblica di Cipro incontra l’AD di
Eni.
L’AD Claudio Descalzi ha confermato l’impegno di Eni
riguardo le attività esplorative nel Paese e, in generale,
nell’area del Mediterraneo orientale.
20 Luglio
Esito arbitrato con “GasTerra” sul prezzo del gas non
favorevole ad Eni.
Eni ritiene la richiesta di GasTerra non fondata e
promuoverà tutte le azioni a tutela della società.
25 Luglio
Ampliato il protocollo tra Eni e i Ministeri Istruzione e
Lavoro.
Con l’estensione dell’iniziativa alla Regione Basilicata e
l’inserimento della Val d’Agri tra i siti oggetto del programma di formazione e lavoro, il numero di studenti
che potranno beneficiare delle iniziative legate al contratto di apprendistato di primo livello salirà da 135 a
circa 175. Il numero di studenti che potranno usufruire
dei progetti di alternanza scuola lavoro sarà incrementato da 1.500 a circa 2.300.
27 Luglio
Avvio di un procedimento giudiziario per attività Saipem in Algeria.
Eni ha preso atto che il nuovo GUP incaricato del fascicolo ha inteso procedere al rinvio a giudizio anche per Eni
Spa. Eni conferma che si ritiene estranea da condotte
illecite e confida che ciò sarà accertato nel procedimento
giudiziario.
29 Luglio
Pubblicati i risultati del primo semestre del 2016 e
varie dal CdA.
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Il Presidente Descalzi con il Presidente della Repubblica di Cipro

Emersi con tutta evidenza i primi dati dell’effetto della
diminuzione del greggio.
Il CdA ha approvato interventi sulla macro-struttura
organizzativa della Società in materia di sistema di controllo interno e gestione dei rischi; modifiche che andranno a compimento entro dicembre.
Il CdA ha anche approvato l’avvicendamento del proprio
Consigliere nel Comitato Controllo e Rischi, al solo fine di
assicurare la massima tutela alla Società dai rischi derivanti da possibili conflitti di interesse.
04 Agosto
La nuova era del greggio “low cost”.
Segnaliamo a tutti i Soci che desiderino un’accurata e
sintetica informazione, di non perdere il n° 32 di Oil, in
particolare l’articolo di Ian Bremmer, il politologo americano, che tratta delle “disruption” energetiche (ovvero
dei contorcimenti economico-politici nei quali si dibatte
il mondo energetico attuale); in particolare il paragrafo
dove parla delle Compagnie di stato.
12 Agosto
Riavviate le attività al Centro Olio Val d’Agri.
A seguito della notifica di dissequestro definitivo,
l’azienda sta procedendo al riavvio del Centro Olio Val
d’Agri (COVA) e alla progressiva riapertura dei pozzi di
produzione collegati.
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…PIONIERI ENI …SI !
A cura di Rosario Spina

1961: SCARABEO
È stata la prima piattaforma di perforazione della SAIPEM
(che poteva perforare fino a 30 metri di profondità dal
fondo marino).
MOTONAVE SAIPEM
La nave appoggio (ex nave della marina militare americana sbarcata ad Anzio) dove erano ubicati tutti i macchinari per far funzionare l’impianto di perforazione sito
sullo SCARABEO: (generatori elettrici, pompe del fango
che lubrificava le aste di perforazione e poi, risalendo,
portava in superficie i detriti del terreno perforato e consentiva al geologo e ai perforatori di conoscere la tipologia degli strati di terreno che si stavano perforando).
Su questa nave c’era allora anche la sede della FILIALE
SAIPEM in Egitto (SAIPEM EGYPTIAN BRANCH). Io, quale
responsabile amministrativo, ho avuto l’ufficio sulla nave
per 8 mesi, poi la filiale fu, finalmente, trasferita al Cairo.
Nella foto siamo nel Mar Rosso a circa 3 miglia dalla
spiaggia e a circa 15 miglia dal Campo Base di ABU
RUDEIS nella penisola del SINAI.

Quelli erano i tempi dei veri “pionieri”. I tecnici della perforazione lavoravano mettendo a frutto tutta la loro esperienza professionale, ma soprattutto la loro dedizione al
lavoro sacrificandosi oltre ogni limite, specialmente quando sorgevano problemi tecnici nella lavorazione.
Mentre c’ero io si sono verificati due “prese di batteria”
che grazie alle capacità, ma soprattutto al sacrificio, giorno e notte, di tutti i perforatori, furono risolte: le aste di
perforazione, che si erano incastrate dentro il foro di
perforazione alla profondità di oltre 1000 metri, furono
disincastrate e si poté proseguire la perforazione. In caso
di insuccesso, la perdita economica sarebbe stata rilevante perché, oltre al costo delle aste rimaste bloccate, si
subiva la perdita dei costi di perforazione fin lì sostenuti.
Bisognava spostare la piattaforma (mediante un potente
rimorchiatore) da un’altra parte e ricominciare la perforazione di un nuovo pozzo.

Ottobre 2011 (…50 anni dopo)
Apve, Roma
Apve Notizie
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Damasco - L’incontro con una antichissima
e grande città del Medio Oriente
A cura di Amedeo Santucci

E

ro a bordo di un MD80 della Swiss Air, sulla tratta Zurigo - Damasco. Il volo non era affollato e
qualche fila dietro di me avevo sentito un ragazzino rivolgersi al padre con uno strascicato e lamentoso
“ papaaa .. ?“ che, per me napoletano, era apparso in
perfetta sonorità linguistica della mia citta. Mi voltai
incuriosito, ma fisiognomica e lingua di padre e figlio
non erano di quelle napoletane. Ancora qualche fila in
là discutevano tra loro due giovani con larghi cappelli
bianchi a forma di pizza, tipici di alcuni copricapi di
etnie afgane e di quelli a volte portati da studenti di
scuole coraniche.
Sorrisi tra me e me pensando agli incroci di genti e di
civiltà, favorevole il pronubo Mediterraneo, e rassicurato
che la meta del viaggio era senza alcun dubbio la Siria,
ritornai alle mie carte e all’intervento su manutenzione
di grandi impianti petroliferi, che dovevo tenere in rappresentanza Eni alla conferenza OAPEC nei giorni
seguenti a Damasco.
La fase di atterraggio dette qualche emozione per un
improvviso e visibile black - out delle luci della pista
dell’aeroporto; quasi a terra l’aereo dovette impennare
e riprendere quota e dopo un po’ di giri sulla città alla
fine atterrammo nella notte di Damasco.
Notte che già alla periferia della città, si rivelò essere
tutt’altro che scura. Le strade erano piene di festoni di
lampadine di tutti i colori che le sormontavano da un
marciapiede all’altro con tanta gente che era in giro.
Sembrava di passare attraverso una di quelle feste di
paese dell’Italia del sud che riempiono le strade di gente
di luminarie, di parole, di bancarelle. Siria: aria di casa!
Fui ospitato, come tutti gli altri partecipanti alla conferenza, allo Sheraton Hotel, albergo con una bizzarra
architettura che ricorda i giardini pensili di Babilonia. Era
la tarda serata, avevo cenato in aereo e il sonno era
distante da me. Feci un giro dell’albergo, individuai la
Conference Room dove avremmo passato i successivi
giorni di incontri, presentazioni di memorie e tavole
rotonde di approfondimento su temi di interesse. Detti
uno sguardo a vetrine in cui erano esposte costose merci per clienti arabi e americani. Fui attratto da un profumo, in parte familiare, che mi guidò ad un banchettino
dove era offerto, agli ospiti dell’albergo, caffè alla turca.
Era caffè al cardamomo! Fu per me amore a primo
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gusto. Qualche giorno dopo comprai un pacchetto di
questa miscela di caffè e cardamomo in una bottega del
centro storico di Damasco. Da portatore di grandi novità, una volta ritornato in Italia, consegnai a mia moglie
la miscela. Il caffè al cardamomo fu preparato alla turca
ma non ebbe successo in famiglia, per quanto fosse
stimato di gradevole aroma.
La sera del primo giorno di conferenza fummo ospiti dal
Governo siriano alla Casa Araba per una cena di gala.
Ricordo la cena per l’eccezionale raffinatezza della cucina esclusivamente arabo - siriana e per l’unica bevanda
ammessa al pasto : acqua! Peccato, quei piatti avrebbero meritato il pasteggio di grandi vini italiani e francesi
ma la ritualità religiosa fu rispettata meticolosamente.
Il secondo giorno di conferenza terminati i lavori avemmo buona parte del pomeriggio libera con appuntamento in tarda serata per una cena a bordo piscina
dello Sheraton, questa volta offerta dall’OAPEC ai rappresentanti del Governo e dell’Ente petrolifero dello
Stato ospitante.
Lo Sheraton è ubicato all’esterno dell’area storica della
città. Con altri speakers occidentali e con l’aggiunta di
un alto esponente della raffinazione cinese (RPC) eravamo in prossimità dell’albergo per decidere di prendere
dei taxi e andare nel centro storico di Damasco per far
visita ad alcuni suoi famosi monumenti.
Ci trovammo all’improvviso davanti tre autocarri su cui
erano montate mitragliatrici pesanti brandeggiate e
puntate contro di noi da uomini non in uniforme che
ridevano ed in un qualche modo si prendevano gioco di
noi occidentali riconoscibili e vestiti di tutto punto con
giacca e cravatta nel caldo secco del deserto montagnoso dell’antilibano che circonda Damasco.
I miei colleghi belgi, olandesi, francesi sbiancarono; io
nella mia completa incoscienza da italiano e nella certa
fede di essere un intoccabile uomo del Cane a sei zampe, non percepii nessun tipo di minaccia o di pericolo e
ridendo a mia volta, invitai gli uomini che erano sui carri
a scendere giù ed unirsi a noi. Non fu coraggio ma
ragionevole convinzione di assenza di pericolo reale. Gli
uomini agitarono ancora per un po’ le canne delle
mitragliatrici davanti a noi poi ridendo andarono via
come erano venuti.
L’effetto di questo evento fu disastroso ai fini dell’or-
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ganizzazione del gruppo di visita alla città. Nessuno dei
miei nuovi amici volle seguirmi in Damasco, nemmeno il
cinese. Presi da solo un taxi e con l’aiuto di una piccola
carta della città trovata in albergo mi feci portare a Bab
– Sharqy, porta nell’antica cerchia muraria damascena e
punto est estremo del decumano maggiore della città
romana situata nelle immediate vicinanze delle antichissime chiese di Sant’Anania e di San Paolo.
Nel percorso mi colpì la presenza di carri armati stazionati all’interno di giardini di civili abitazioni. Chiesi un
commento al tassista che laconicamente mi rammentò
che Gerusalemme non era lontana.
Trascurerò di parlare della preziosità dell’intero centro
storico di Damasco, delle chiesette paleo cristiane testimonianza della presenza di Anania e Paolo e inizio della
evangelizzazione delle chiese d’Oriente, della grande e
maestosa moschea degli Omayyadi con all’interno
dell’edificio principale la sfolgorante edicola che custodisce la testa di San Giovanni Battista, grande profeta
anche per l’Islam, del suk, della via Diritta con le verande
pensili e le bottegucce dove si trovava dalle statuette
fittili di scavo siro - babilonesi dei tori, alle sigarette e ai
liquori di contrabbando. In una di queste bottegucce il
mio occhio cadde su di un piccolo acquamanile in ottone del XVII sec. con bordura in versi coranici all’agiminia
in argento e toni di ossidazione dei metalli da pezzo

Bab - Sharqi, porta dell’antica cerchia muraria damascena

museale. Il venditore mi faceva un prezzo incredibilmente basso per il valore dell’oggetto sul mercato europeo (ne ho uno dello stesso tipo ed epoca ereditato dal
mio nonno materno). Appena quaranta dollari americani! Fu una non negoziazione prefigurandomi difficoltà
alla dogana negate dal venditore. Nella discussione

emerse che il venditore, un simpatico avventuriero siriano, aveva vissuto per un periodo a Napoli; la contemporanea scoperta che io ero di Napoli ci apparentò al pun-

Un acquamanile in ottone

to tale che il venditore giurando e spergiurando sulla
buona riuscita dell’impresa garantiva la consegna
dell’acquamanile direttamente sul mio aereo di ritorno
a Roma. Bastava dargli numero di volo e data oltre che i
quaranta dollari. Il match fu nullo e le risate tante. Mi
raccomandò di usare il suo nome come salvacondotto
per le strade della vecchia Damasco, affermando contemporaneamente che non ne avrei avuto bisogno data
la mia origine.
Ritornato in albergo incontrai i miei amici europei a
cena a bordo piscina. Ci fu musica a tutto volume per
l’intera serata e famose danzatrici del ventre allietarono
quelle ore con affascinanti performances. Un celebre
cantante libanese cantò più volte una canzone “Beirut,
Beirut” che mandò in visibilio la platea e qualcuno fu
intemperante lanciandosi vestito in piscina. Al grande
formalismo della cena tenuta alla Casa Araba seguiva
una serata in relax di stampo più occidentale. Mi incuriosì un forte andirivieni di gente che andava dietro una
quinta a bordo piscina. Seguii la folla e mi trovai di fronte ad un attrezzatissimo bar dotato di una aggiornatissima offerta di whisky, cognac, vodke russe e quanto
basta ad attenuare per pochi attimi la vena di tristezza
che talvolta affligge la vita dell’uomo. La folla, eminentemente costituita da locali, beveva copiosamente e
senza inibizioni.
Tornai al tavolo riflettendo sulla incostanza dell’uomo e
dei suoi credi ma fortunatamente molti non giudicano
con asprezza le piccole cadute di credibilità dell’uomo .
La mattina successiva mi imbarcai su di un volo, se non
ricordo male dell’Alitalia, per Roma.
Era la fine di luglio del 1983 e faceva lo stesso caldo sia
in Siria che in Italia.
Apve Notizie
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La Siria è stata da sempre un crocevia del mondo sia
nella antichità profonda dei millenni che nei tempi
moderni. Un Paese affascinante come lo è l’intera regione siro - palestinese comprendente Israele, Libano, Giordania, Siria e anche l’Iraq.

Interno della grande moschea di Damasco

Mi ero promesso di tornarci, dopo quella fugace presenza, per visitarla da privato viaggiatore. Conoscere
Aleppo, Apamea, Palmira, Bosra dei Nabatei e rivivere
Damasco e il deserto incubatore di popoli dagli Aramei
in giù, solo intuito nel lontano 1983. Gli eventi della mia
vita hanno disposto diversamente.
Il popolo siriano lo percepii mediterraneo come il nostro
e con profonde influenze europee anche nell’aspetto
fisico. I principi laici dello stato rendevano in quel tempo
visibili alti livelli di pacifica coesistenza tra le religioni.
Certamente lo Stato era autoritario e con sistemi di
controllo interni non all’acqua di rose anche se meno
ruvidi di quelli irakeni, le alture del Golan erano state
occupate da Israele, a Beirut si guerreggiava quotidianamente e il mondo, cosa non meno importante, era diviso tra URSS e USA con la Cina che dava uno sguardo da
lontano.
Nel 2011, dopo circa trenta anni durante i quali la Storia ha provveduto a cambiare quasi tutto dei vecchi
assetti ed equilibri mondiali, la Siria è indotta da circostanze interne ed esterne a passare attraverso la porta
stretta di una “primavera araba” non voluta e per la
quale non è pronta.
Si formano degli iniziali schieramenti interni tra gruppi
salafiti integralisti di matrice sunnita che vogliono maggiori libertà politiche e l’introduzione della shari’a (legge
islamica). Essi coagulano la protesta contro il governo di
Bassar-al-Hassad alawita con base shiita.
La protesta si trasforma rapidamente in rivolta per
diventare guerra civile nel 2012. Una tragedia sangui-
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nosa ed esistenziale per la Siria ed i suoi popoli. I sostenitori dei ribelli sono USA, Francia, UK e la Sunna vale a
dire Saudi Arabia, Qatar, Turchia mentre i governativi di
Hassad sono sostenuti da Russia, Cina e dagli shiiti
dell’Iran.
Sul campo succede di tutto. Groviglii di interessi mutevoli tra gli attori del conflitto, atrocità della guerra,
nascita dell’ISIS che fa una guerra propria di annessione
di territori da Siria ed Iraq per risuscitare un anacronistico califfato nuovo di zecca, conflitto eccentrico in
Yemen, i fieri Curdi che ambiscono, fin dalla disgregazione dell’impero ottomano, alla creazione di uno stato
nazionale curdo la cui formazione sottrarrebbe territori
principalmente a Turchia e Iraq. Tentativi e provocazioni
tra le parti per innescare guerre di religione e pulizie
etnico - politico - religiose. In somma un pandemonio.
Non entrerò in commenti di geopolitica né esprimerò
giudizi di merito sulle ragioni dei contendenti e dei loro
alleati. Tutti e ciascuno per la propria parte, finirebbero
con avere infiniti torti e poche ragioni; certamente la
Storia evidenzierà, nei protagonisti di questo tempo,
scadente visione politica nelle scelte strategiche e superficialità intempestiva in quelle operative.
La portata di questa tragedia per la sola Siria è data da
pochi numeri: su di una popolazione di quasi 23 milioni
di persone, circa 300.000 morti, prevalentemente siriani, dall’inizio delle ostilità; circa 3.5 milioni di rifugiati ed
espatriati: circa 8 milioni di sfollati interni. Una terra
meravigliosa, scrigno di incredibili vestigie storiche patrimonio della civiltà umana, devastata dalla insipienza
degli uomini, separata nelle famiglie e con aquile esterne e falchi interni che ne continuano a dilaniare il corpo
da tutte le parti.

Una bottega tipica di Damasco

Apve Notizie
Luglio - Settembre 2016

www.pionierieni.it

Ultimo e tangibile riverbero di questa guerra regionale
lo vediamo sotto i nostri occhi con una quota molto

Il centro di Aleppo distrutto dai bombardamenti

importante di carichi di migranti che arrivano in Europa
da quella terra. Commuove il disperato tentativo di
mettere in salvo i loro bambini, unico bene certo che
ancora resta a quelle povere famiglie.
Gli alberi delle democrazie e delle libertà, che avrebbero
dovuto fiorire e portare frutto nelle primavere arabe,
non hanno retto al trapianto. Bastava andare dal contadino e farsi spiegare che ogni specie di albero per allignare e prosperare ha bisogno di terra e clima adatti o
di buone serre di trasferimento.
Le antiche regole dei mercanti un tempo suggerivano,
nell’instaurare rapporti di affari con i paesi attraversati
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dalle carovane o sorgenti di merci locali, di pagare le
tasse, di rispettare leggi e costumi del posto e di evitare
gli scivolosi argomenti di politica e di religione negli
incontri negoziali. Altra cosa fondamentale che la controparte avesse un vantaggio congruo, giusto e misurabile nel rapporto commerciale. Queste poche regole se
applicate con metodo ed onestà generano lunghi rapporti di Amicizia e di Fiducia tra le parti. Le parti non
poche volte sono i Popoli.
Enrico Mattei lo insegnò ai suoi primi collaboratori e noi
dopo di loro lo abbiamo ricevuto e applicato quasi senza accorgercene come stile del porci nei negoziati che
abbiamo fatto in tutte le parti del mondo ricevendone
buoni frutti per il Cane a sei zampe, rapporti interpersonali stabili e di qualità e solida immagine per l’Italia.
Ritornerò a Damasco? Riuscirò a vedere Aleppo e Palmira? e Bosra dei Nabatei ultima tappa verso le coste mediterranee della via dell’incenso passante per Petra in Giordania? e la Siria in pace e ricostruita?
Forse sono troppe cose e tutte insieme per cui opto per
la più importante: vedere la Pace in Siria e nel Medio
Oriente. Uomini di pace e di buona volontà sia in occidente che in oriente stanno lavorando per questo
obbiettivo. Barlumi di saggezza talvolta emergono nel
pieno della follia degli odii generati dalle atrocità delle
guerre. Il resto verrà da sé, anche il ritorno dei siriani alla
loro terra di origine.
30 Agosto 2016

Il nuovo campo
fotovoltaico a Gela
A cura di Lucia Nardi

Il 25 settembre è stata avviata la produzione di energia elettrica da
fonte solare dall’impianto Enipower realizzato sull’ex discarica
fosfogessi di Gela.
Il progetto del nuovo campo fotovoltaico è frutto della collaborazione
di Enipower con Syndial, che ha potuto in questo modo ridurre significativamente i costi del “capping” della discarica, Raffineria di Gela, che
ha realizzato le connessioni alla propria rete elettrica e SAIPEM, che ha
fornito servizi di ingegneria.
L’impianto, che potrà erogare fino a 5 MW, potenza elettrica corrispondente a quella impegnata da più di 1600 abitazioni domestiche, eviterà
l’immissione in atmosfera di circa 4.500 tonnellate annue di anidride
carbonica.
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Si continua nella tradizione di parlare degli interland dove sono gli insediamenti Eni

“ Hortòn epineiòn frentanòn “…ORTONA!
A cura di Cesare Fiori

“Ortona porto dei Frentani“, così la definisce STRABONE
(I° sec. a.C.) nel V° libro della sua “Geografia”.
Questo antico popolo italico (IX-X sec. a.C.) insediatosi
sulla costa adriatica tra Abruzzo sud-orientale e basso
Molise, mantenne una specifica identità anche nella
fase espansiva della Repubblica Romana, sino
all’assunzione della “cittadinanza romana“ nel I° sec.
a.C. La “urbs” è infatti testimoniata da tracce di strade
romane nonché da reperti individuati nei pressi del
Castello Aragonese che, quasi certamente, sorse
sull’arx romana.

Dopo questa fase, grazie al suo porto – essenziale per i
rifornimenti durante i conflitti e per i contatti con
l’entroterra - Ortona fu base dei Bizantini succeduti
all’Impero Romano. Non per niente gli Ortonesi sono
anche compiaciuti di questa collocazione geografica,
quasi un “balcone” sull’Adriatico, che si godono nelle
passeggiate serali e che chiamano “l’Orientale”.
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Dopo il 1000 venne occupata dai Normanni e conobbe
un periodo di crescita civile ed economica, con
l’impronta di Enrico VI e Federico II di Svevia.
Un altro evento di portata storica fu l’arrivo dei resti
dell’Apostolo Tommaso. Si trovavano, sino ad allora,
nell’isola di Chio (Grecia) quando il navigante ortonese
Leone Acciaiuoli, impegnato a sostegno di Venezia nel
conflitto con Genova, decise di portarli ad Ortona (6
set 1258) e qui riposano ancora nella cripta della Cattedrale dedicata all’Apostolo.
Nei secoli successivi, prima il conflitto con la vicina
Lanciano, quindi la rivalità tra gli occupanti aragonesi
e Venezia, implicano la realizzazione di importanti
strutture difensive tutt’oggi visibili, quali una cinta
muraria ed il Castello Aragonese, quest’ultimo attribuibile a Francesco di Giorgio Martini.

È del 1582 il verificarsi di un evento inconsueto nella
storia delle comunità che segna invece quella degli
Ortonesi, la figlia dell’imperatore Carlo V – Margherita
d’Austria, duchessa di Parma e Piacenza – “acquista”
Ortona con 54.000 ducati e ne promuove un sensibile
arricchimento urbanistico-architettonico.
Anche per le epoche successive non è facile sintetizzare la Storia di Ortona, tra l’altro parte integrante del
Regno Borbonico delle Due Sicilie, sino alla costituzione del Regno d’Italia e della Repubblica Italiana.
Ma è doveroso ricordare il grande tributo che anche
ORTONA sostenne nella II Guerra Mondiale, quale
teatro dello scontro tra forze occupanti tedesche e gli
Alleati ed il sacrificio di oltre 1.314 suoi Cittadini.

