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Presidente Apve
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Giovanni Paccaloni 

Descalzi ha sottolineato che: 

“Ciò che lega oggi Eni a Mattei è molto più di una 

semplice memoria: il coraggio, la capacità di innova-

re che da lui abbiamo ereditato sono i valori che 

caratterizzano il nostro modo di lavorare e la nostra 

capacità di trasformarci e rinnovarci continuamente. 

La nostra visione di lungo termine riflette la stessa 

ambizione che ha caratterizzato la strategia di Mat-

tei nello scrivere la storia energetica del nostro Pae-

se. Trasformare questa visione in realtà significa, 

oggi, come lo fu per Mattei, far leva sulle nostre 

persone, sulle nostre competenze e tecnologie inno-

vative. Noi mettiamo al centro le persone, perché 

sono il motore della nostra azienda”.

In linea con la strategia di Mattei di stabilire una efficace 

collaborazione tecnico-economica con i Paesi produttori, 

facilitandone la crescita e lo sviluppo e divenendo con 

essi partners “alla pari” (la formula 50-50) rompendo 

schemi consolidati di profitto delle grandi compagnie 

petrolifere del cartello, Eni ha sempre rinunciato ad 

un’ottica di sviluppo individualista e di profitto a breve 

termine scegliendo invece il modello “dual flag”, la dop-

pia bandiera (la bandiera Eni si affianca a quella locale, 

non solo su impianti e campi operativi, ma anche nei 

villaggi e nelle città dove sono realizzati progetti di svilup-

po che diventano di proprietà del Paese.)

Da Mattei a Descalzi: valori condivisi, 
scelte coraggiose, innovazione 

continua e centralità delle persone.

È tradizione consolidata che l’ultimo numero dell’anno di 

Apve Notizie riporti le cerimonie di commemorazione 

della morte di Enrico Mattei, svolte presso tutte le Sezioni 

sul territorio nazionale, insieme alle iniziative volte a 

rivisitare la profondità delle sue idee, il pensiero innovati-

vo e la sua visione di lungo termine.

Nelle pagine interne troverete molta documentazione a 

questo riguardo, con foto e descrizioni delle iniziative 

organizzate localmente. 

In particolare a Roma Eur l’AD Eni Claudio Descalzi 

ha tenuto un vibrante discorso, al cospetto di nu-

merosissimi dipendenti e Soci Apve, che merita di 

essere citato nei suoi passi salienti.
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Alla strategia di sviluppo nel core business sono state così 

affiancate iniziative di diversificazione delle economie 

locali, ossia progetti agricoli, di micro‐imprenditorialità, 

microcredito o progetti infrastrutturali, oltre a progetti 

per promuovere la salute, l’educazione e l’accesso al-

l’acqua e all’igiene.

Vengono messe a disposizione risorse non solo economi-

che, ma anche in termini di competenze, know how ed 

esperienze. 

“La nostra collaborazione ha sempre cercato di 

anticipare i bisogni locali e si è progressivamente 

ampliata al punto da diventare noi stessi locali. E 

questo spirito imprenditoriale, questa capacità di 

andare controcorrente che ci porta a vedere dietro 

al limite delle opportunità, oggi anima tutte le 

nostre scelte”.

Come esempi dell’impatto che i valori ereditati da Mattei 

(il coraggio, la capacità di innovare, la visione di lungo 

termine, ecc.) hanno avuto sui più recenti successi di Eni, 

Descalzi ha citato i successi esplorativi, nati dalla scelta 

di rilanciare 10 anni fa, di fronte alla scarsità di risorse, 

l’esplorazione, per tornare ad alimentare la crescita; la 

trasformazione degli asset in Italia, non più redditivi, a 

cui è stata data nuova vita convertendoli, come nel caso 

della bio-raffineria di Venezia e, a breve di Gela; lo svilup-

po del business delle rinnovabili, attraverso un model-

lo distintivo che consente di valorizzare terreni senza 

altra destinazione d’uso.

PROGETTO MATTEI 2018

La premiazione dei migliori cortometraggi

degli Istituti Superiori di San Donato Milanese

Di questa iniziativa che ha coinvolto più di 400 studenti 

di 18 classi di quarta degli istituti superiori ITIS Mattei, 

Della Francesca e Primo Levi trovate all’interno una detta-

gliata descrizione.

L’idea lanciata da Apve lo scorso anno è piaciuta molto ai 

ragazzi e agli insegnanti, ed il supporto di Eni con le sue 

strutture Comunicazione, Formazione, e Corporate Uni-

versity è stato cruciale per il successo dell’intero processo.

Il saluto del Presidente Apve
[segue da pag. 3]

La qualità dei cortometraggi è risultata mediamente di 

buon livello, con punte notevoli nel caso dei lavori pre-

miati. Come esempio riporto qui di seguito il link del 

video che ha ottenuto il punteggio più alto da parte della 

giuria, perchè i nostri Soci possano rendersi conto del 

livello che alcune classi di studenti ben seguiti dai loro 

insegnanti e istruiti da esperti Eni riescono a raggiungere.

Cortometraggio della classe 4D LSSA (Liceo Scientifi-

co delle Scienze Applicate) dell’Istituto ITIS Mattei:  

www.youtube.com/watch?v=NokvFvYiuRk&t=

Un aneddoto a proposito di questo cortometraggio: 

quando mi sono congratulato con gli studenti della 4D 

LSSA Mattei per la notevole sincronia e fluidità di azione 

che caratterizza il loro lavoro, mi hanno risposto: “pensi 

che per arrivare a questo risultato abbiamo ripetuto tutte 

le scene 47 volte!”

Spero che per il prossimo anno si possano organizzare 

almeno altri quattro progetti di questo tipo in altrettante 

Sedi Apve italiane: alle Sezioni interessate forniremo 

tutto il supporto necessario, ma occorre iniziare al più 

presto!

A tutti i nostri Soci e alle loro famiglie giungano vivis-

simi AUGURI per il Santo Natale e per un Nuovo Anno 

ricco di serenità, benessere e tante soddisfazioni!

BUON NATALE E BUON ANNO NUOVO!!!!

Giovanni Paccaloni

Apve Notizie
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A cura di Carlo Frillici

CONSIGLIO DIRETTIVO APVE
del 15 Novembre 2018

Il giorno 15 novembre 2018, alle ore 11.20, presso la 

Sede Apve di San Donato Milanese, Via Unica Bolgiano 

18, si è tenuto il Consiglio Direttivo Apve con il seguente 

ordine del giorno:

Il verbale del Consiglio Direttivo Apve del 26.06.2018 

viene approvato all’unanimità.

In merito al contributo da richiedere all’Eni per l’anno 

2019 Libri propone di determinarne l’ammontare in base 

alle necessità di spesa dell’Apve.

Dopo ampia discussione e di analisi delle spese sostenute 

e di quelle ancora da sostenere e dei progetti da realizzare 

nel 2019, il Consiglio Direttivo ritiene opportuno non 

variare la richiesta annuale del contributo all’Eni.

Il Presidente Paccaloni e il Vice Presidente Rencricca 

ricordano la disponibilità dell’Apve ad impiegare risorse 

per il progetto di collaborazione tra generazioni quale 

scuole-azienda ed invitano le Sezioni, dove ci sono le 

idonee condizioni sociali e territoriali, di attuarlo e che 

l’esperienza fatta a S. Donato Milanese può essere presa 

come modello con gli opportuni adattamenti alle varie 

situazioni locali. 

Soccol informa che le nuove tessere di appartenza 

all’Associazione saranno pronte entro la fine del mese di 

novembre e che sono state approntate un totale di 80 

medaglie per i soci ultra novantenni. 

Le medaglie verranno spedite ai Presidenti delle rispettive 

sezioni i quali provvederanno alla consegna ai soci 

interessati nel corso degli incontri tradizionali di fine 

anno.

Pietroni e Libri illustrano la nuova normativa relativa alla 

Fatturazione Elettronica che entrerà in vigore dal primo 

gennaio 2019. Il Consiglio Direttivo dà loro incarico di 

elaborare le istruzioni necessarie per adeguarsi ed invita i 

coordinatori a fornire collaborazione per le Sezioni di 

competenza.

Negli interventi dei coordinatori viene segnalato che nel 

2019 ricade il 50° anniversario dei colleghi caduti 

nell’eccidio in Biafra.

Ÿ Approvazione verbale del 26 Giugno 2018

Ÿ Contributo Eni 2019

Ÿ Tessserramento 2019 - Nuove Tessere

Ÿ Varie ed eventuali.

La Redazione di 
Apve Notizie

Augura Buon Natale
Felice Anno Nuovo
a tutti i Soci Apve
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giuria, perchè i nostri Soci possano rendersi conto del 

livello che alcune classi di studenti ben seguiti dai loro 

insegnanti e istruiti da esperti Eni riescono a raggiungere.

Cortometraggio della classe 4D LSSA (Liceo Scientifi-

co delle Scienze Applicate) dell’Istituto ITIS Mattei:  

www.youtube.com/watch?v=NokvFvYiuRk&t=

Un aneddoto a proposito di questo cortometraggio: 

quando mi sono congratulato con gli studenti della 4D 

LSSA Mattei per la notevole sincronia e fluidità di azione 

che caratterizza il loro lavoro, mi hanno risposto: “pensi 

che per arrivare a questo risultato abbiamo ripetuto tutte 

le scene 47 volte!”

Spero che per il prossimo anno si possano organizzare 

almeno altri quattro progetti di questo tipo in altrettante 

Sedi Apve italiane: alle Sezioni interessate forniremo 

tutto il supporto necessario, ma occorre iniziare al più 

presto!

A tutti i nostri Soci e alle loro famiglie giungano vivis-

simi AUGURI per il Santo Natale e per un Nuovo Anno 

ricco di serenità, benessere e tante soddisfazioni!

BUON NATALE E BUON ANNO NUOVO!!!!

Giovanni Paccaloni
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A cura di Carlo Frillici

CONSIGLIO DIRETTIVO APVE
del 15 Novembre 2018

Il giorno 15 novembre 2018, alle ore 11.20, presso la 

Sede Apve di San Donato Milanese, Via Unica Bolgiano 

18, si è tenuto il Consiglio Direttivo Apve con il seguente 

ordine del giorno:

Il verbale del Consiglio Direttivo Apve del 26.06.2018 

viene approvato all’unanimità.

In merito al contributo da richiedere all’Eni per l’anno 

2019 Libri propone di determinarne l’ammontare in base 

alle necessità di spesa dell’Apve.

Dopo ampia discussione e di analisi delle spese sostenute 

e di quelle ancora da sostenere e dei progetti da realizzare 

nel 2019, il Consiglio Direttivo ritiene opportuno non 

variare la richiesta annuale del contributo all’Eni.

Il Presidente Paccaloni e il Vice Presidente Rencricca 

ricordano la disponibilità dell’Apve ad impiegare risorse 

per il progetto di collaborazione tra generazioni quale 

scuole-azienda ed invitano le Sezioni, dove ci sono le 

idonee condizioni sociali e territoriali, di attuarlo e che 

l’esperienza fatta a S. Donato Milanese può essere presa 

come modello con gli opportuni adattamenti alle varie 

situazioni locali. 

Soccol informa che le nuove tessere di appartenza 

all’Associazione saranno pronte entro la fine del mese di 

novembre e che sono state approntate un totale di 80 

medaglie per i soci ultra novantenni. 

Le medaglie verranno spedite ai Presidenti delle rispettive 

sezioni i quali provvederanno alla consegna ai soci 

interessati nel corso degli incontri tradizionali di fine 

anno.

Pietroni e Libri illustrano la nuova normativa relativa alla 

Fatturazione Elettronica che entrerà in vigore dal primo 

gennaio 2019. Il Consiglio Direttivo dà loro incarico di 

elaborare le istruzioni necessarie per adeguarsi ed invita i 

coordinatori a fornire collaborazione per le Sezioni di 

competenza.

Negli interventi dei coordinatori viene segnalato che nel 

2019 ricade il 50° anniversario dei colleghi caduti 

nell’eccidio in Biafra.

Ÿ Approvazione verbale del 26 Giugno 2018

Ÿ Contributo Eni 2019

Ÿ Tessserramento 2019 - Nuove Tessere

Ÿ Varie ed eventuali.

La Redazione di 
Apve Notizie

Augura Buon Natale
Felice Anno Nuovo
a tutti i Soci Apve
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A Roma

OLTRE LA MEMORIA UNO SGUARDO AL FUTURO

A 56 anni dalla scomparsa avvenuta il 27 ottobre 1962 , l’AD di Eni 

Descalzi ha ricordato, durante la cerimonia a Roma a Piazzale Mat-

tei, il fondatore della nostra azienda, Enrico Mattei. Ma quello che ci 

lega oggi a Mattei è più di una semplice cerimonia.

L’AD Descalzi ha ricordato Enrico Mattei, sottolineando come le persone, la 

tecnologia ed il dialogo sono fin dall’inizio dell’Eni gli elementi indispensa-

bili per creare valore di lungo termine.

Oltre il ricordo: uno sguardo al futuro per creare valore 

sul lungo periodo.

Nel Suo discorso nella sede di Roma Claudio Descalzi ha tracciato un filo tra 

ieri e oggi, perché quello che ci lega a Enrico Mattei è più della semplice 

memoria. La visione del fondatore di Eni continua a realizzarsi anche 

oggi, tra nuove sfide e opportunità.

L’AD ha ricordato a tutti i dipendenti che il coraggio, la capacità di innova-

re, la visione prospettica che da lui abbiamo ereditato sono i valori che 

caratterizzano oggi il nostro modo di lavorare e la nostra capacità di 

trasformarci e rinnovarci continuamente. Mettere al centro le persone, il 

vero motore della nostra Azienda. 

La capacità di andare controcorrente: 

vediamo dietro ai limiti delle opportunità. 

Ne sono un esempio i nostri successi esplorativi per tor-

nare ad alimentare la crescita della nostra società; la 

trasformazione dei nostri asset in Italia, non più redditivi, 

a cui abbiamo dato nuova vita convertendoli, come nel 

caso della bio-raffineria di Venezia e a breve di Gela, lo 

sviluppo del business delle rinnovabili, attraverso un 

modello distintivo che consente di valorizzare terreni 

senza altra destinazione d’uso o sfruttando sinergie con i 

nostri asset.

Le sfide future

Ne è un esempio la risposta che come azienda vogliamo 

dare alle grandi sfide che il settore energetico ci pone 

davanti. L’esigenza di soddisfare una domanda energeti-

ca crescente, limitando al contempo l’incremento della 

temperatura al di sotto del 2°C per contenere il surriscal-

damento globale e non creare danni irreversibili 

all’ambiente, ci ha portati a definire un ambizioso per-

corso di transizione energetica, puntando alla riduzione 

dell’impronta carbonica delle attività del nostro core 

business, sviluppando al contempo iniziative green. 

A questo aggiungiamo progetti per la valorizzazione dei 

rifiuti e di materiali di scarto, ad oggi considerati esclusi-

vamente come un problema per il loro impatto sul-

l’ambiente, in energia e prodotti nuovi.

56° anniversario della scompar-

sa del presidente e fondatore 

dell’Eni Ing Enrico Mattei

Il 27 ottobre a Civitella Roveto è 

stato commemorato il Presidente nel 

56° anniversario della sua tragica 

scomparsa,  per un attentato 

all’aereo che lo riportava da Gaglia-

no Castel-

f e r r a t o  a 

San Donato 

M i l ane se , 

con la depo-

sizione della 

corona al monumento alla presenza 

del Sindaco Sandro De Filippis dei 

vice presidenti Apve Mario Rencricca 

e Stefano Teloni, dal consigliere Car-

lo Frillici, da una delegazione della 

sezione di Roma con il presidente 

Sergio Magnani i soci ed il presiden-

te della sezione Gaetano Sauli. 

A causa delle cattive condizioni 

atmosferiche la santa messa in suf-

fragio del presidente è stata officiata 

da Mons. Franco Geremia nella chie-

sa di San Giovanni Battista. Durante 

l’omelia don Franco ha ricordato 

come il presidente ha fatto con 

altruismo del bene ed in particolar 

modo alla comunità di Civitella Rove-

to. 

Alla fine della messa è intervenuto il 

sindaco che ha ricordato che il 15 

ottobre u.s. sono stati premiati gli 

studenti con le borse di studio intito-

late al presidente Mattei e a Don 

Franco Geremia nel 60° anno alla 

guida della parrocchia e come le 

visite di Enrico Mattei negli anni ‘50 

a Civitella paese povero, siano state 

decisive per lo sviluppo attuale del 

paese.

Subito dopo è intervenuto il vice 

presidente Rencricca che ha ringra-

ziato Don Franco, il sindaco e tutti i 

presenti, ha ricordato la figura del 

presidente Mattei e di seguito ha 

voluto fare un punto di riflessione, 

evidenziando come anche oggi l’ENI 

guardi al futuro, come ha affermato 

l’Amministratore De Scalzi, con un 

ciclo nuovo e strategico dell’attività. 

Rencricca ha messo in evidenza 

come già da alcuni anni, Eni ha 

affiancato al business tradizionale la 

produzione di biofuel ad elevata 

qualità attraverso la riconversione 

delle raffinerie tradizionali di Porto 

Marghera e di Gela in bio-raffinerie.

Dal sito Eni

La nostra visione di lungo termine 

riflette la stessa ambizione 

che ha caratterizzato la strategia di Mattei 

nello scrivere la storia energetica del nostro paese“

“

 (Claudio Descalzi)

L’AD Descalzi è stato ricevuto dal dott. Noviello e dal Vice Presidente

Apve Mario Rencricca che ha porto il saluto di tutta l’Associazione

Alla cerimonia hanno partecipato molti dipendenti Eni 

e molti soci della Sezione Apve di Roma
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A San Donato Milanese

A Civitella Roveto

A cura di Giovanni Soccol,
Fotografie Elio Rodriguez e Pietro del Monte

Commemorazione in Santa Barbara   

L’intervento di Alessandro Puliti 

(Chief Development, Operations & Technology Officer Eni)

Memoriale Enrico Mattei di Bascapè: 

la bacheca illustrativa posta a lato dell’ingresso 

Foto di gruppo davanti alla bacheca e sui gradini 

del “Memoriale Enrico Mattei” a Bascapè

che ricorda il tragico evento e dove è intervenuto anche 

Giorgio Marazzina, Sindaco del vicino Comune di Casa-

letto Lodigiano, che ha rievocato quei tragici giorni, 

soprattutto in base ai ricordi del padre che fu chiamato 

ad intervenire sul luogo del disastro con i propri mezzi 

meccanici.

(segue a pag. 10)

La commemorazione del 56° anniversario della scom-

parsa del Fondatore e nostro primo Presidente “Enri-

co Mattei”, anticipata a venerdì 26 Ottobre per consen-

tire una maggior presenza dei dipendenti Eni, è iniziata 

nella Chiesa di Santa Barbara in Metanopoli con la Santa 

Messa in suffragio officiata dal parroco Don Carlo Man-

tegazza. 

Presenti alla cerimonia Alessandro Puliti (Chief Develo-

pment, Operations & Technology Officer Eni), il Presiden-

te Apve Giovanni Paccaloni, il Sindaco Andrea Checchi 

con diversi componenti il Consiglio Comunale, il Coman-

dante dei Carabinieri della Compagnia di San Donato, 

numerosi pionieri, alcuni dipendenti Eni, molti cittadini e 

una nutrita rappresentanza di studenti della Scuola 

Maria Ausiliatrice e delle scuole superiori dell’Istituto 

Omnicomprensivo. 

Al termine della funzione si è formato il corteo che ha 

raggiunto il luogo a Lui dedicato davanti al 1° Palazzo 

Uffici, sede operativa delle Società da Lui volute ed avvia-

te e che oggi operano in tutto il mondo. Qui sono conve-

nuti numerosi dipendenti per unirsi alla cerimonia. Rin-

graziamo gli intervenuti poiché ci sostengono e ci fanno 

capire che il ricordo dell’uomo, che ha costruito per tutti 

noi le Società nelle quali operano è sempre vivo. Ci augu-

riamo anche per i prossimi anni una rappresentanza 

sempre così numerosa.  

Alla posa delle corone di alloro sono seguiti alcuni sentiti 

e brevi interventi, da parte del Presidente Apve Giovanni 

Paccaloni, del Sindaco Andrea Checchi e del rappresen-

tante Eni Alessandro Puliti che hanno ricordato l’uomo e 

la sua opera. Di rilevanza anche l’intervento della giova-

ne Assia, in rappresentanza degli studenti dell’Istituto 

Omnicomprensivo, che è indicativo del vivo ricordo di 

Mattei anche fra le giovani generazioni sandonatesi. Al 

termine dei discorsi, Don Carlo ha impartito la benedi-

zione recitando una preghiera in suffragio.

Con pullman, messo a disposizione da Apve, una trenti-

na tra pionieri e cittadini hanno poi raggiunto il “Memo-

riale Enrico Mattei” a Bascapè, ideato dall’Architetto 

Porcinai sul luogo del provocato disastro. 

Qui, dove ci ha raggiunto il Sindaco di Bascapè Emanue-

la Curti assieme ad alcuni concittadini, è stata inaugura-

ta la bacheca (ideata su proposta di Franco Francescato e 

finalizzata con l’apporto di Stefano Teloni, Mario Ren-

cricca, Amedeo Santucci, Enrico Orsini e Eniservizi) che, 

posta davanti all’ingresso del Memoriale, illustra (in ita-

liano ed inglese) ai visitatori i dati più significativi di que-

sto luogo della memoria. 

È stata poi deposta una corona di alloro sul monolito che 

ricorda i tre caduti del tragico evento. Il Sindaco di 

Bascapè e Franco Francescato, hanno rievocato il tragico 

incidente e ricordato i caduti ringraziando i presenti e la 

nostra Associazione per il costante e sentito ricordo. Al 

termine, Don Carlo ha recitato con noi una preghiera in 

suffragio per le tre vittime.

Successivamente il gruppo si è trasferito davanti al Muni-

cipio di Bascapè per la posa di una corona sulla lapide 

IIl 27 ottobre a Civitella Roveto è stato commemorato 

il Presidente nel 56° anniversario della sua tragica 

scomparsa, per un attentato all’aereo che lo riportava 

da Gagliano Castelferrato a San Donato Milanese, con la 

deposizione della corona al monumento alla presenza 

del Sindaco Sandro De Filippis, dei vice presidenti Apve 

Mario Rencricca e Stefano Teloni, del consigliere Carlo 

Frillici, di una delegazione della sezione di Roma con il 

presidente Sergio Magnani, i soci ed il presidente della 

sezione Gaetano Sauli. 

A causa delle cattive condizioni atmosferiche la santa 

messa in suffragio del presidente è stata officiata da 

Monsignor Franco Geremia nella chiesa di San Giovan-

ni Battista. Durante l’omelia don Franco ha ricordato 

come il presidente ha fatto con altruismo del bene ed in 

particolar modo alla comunità di Civitella Roveto. 

Alla fine della messa è intervenuto il sindaco che ha 

ricordato che il 15 ottobre u.s. sono stati premiati gli 

studenti con le borse di studio intitolate al presidente 

Mattei ed a Don Franco Geremia nel 60° anno alla guida 

della parrocchia e come le visite di Enrico Mattei negli 

anni ‘50 a Civitella paese povero, siano state decisive per 

lo sviluppo attuale del paese.
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reale presso la stele dedicata a Mattei, posta all’interno 

dell’istituto Ricovero e Cura, che il Presidente fece 

ampliare e ristrutturare, avvalendosi del progetto del-

l’arch. Edoardo Gellner.

A conclusione della serata è stata celebrata la Santa Mes-

sa presso la cattedrale Santa Maria con la presenza delle 

forze dell’ordine, delle rappresentanze politiche e istitu-

zionali, di un folto pubblico.
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Subito dopo è intervenuto il vice presidente Rencricca 

che ha ringraziato Don Franco, il sindaco e tutti i presen-

ti, ha ricordato la figura del presidente Mattei e di segui-

to ha voluto fare un punto di riflessione, evidenziando 

come anche oggi l’Eni guardi al futuro, come ha affer-

mato l’Amministratore Descalzi, con un ciclo nuovo e 

strategico dell’attività. 

Rencricca ha messo in evidenza come già da alcuni anni, 

Eni ha affiancato al business tradizionale la produzione 

di biofuel ad elevata qualità attraverso la riconversione 

delle raffinerie tradizionali di Porto Marghera e di Gela in 

bio-raffinerie .

A Gagliano Castelferrato A Gela

A Matelica

Dopo c’è stato l’intervento del Coordinatore Emanuele 

Scrivano il quale dopo aver ringraziato tutti gli intervenu-

ti, ha annunciato un progetto per la formazione indiriz-

zata agli Istituti Tecnici e alle piccole Imprese. Subito 

dopo si è formato un corteo per la via principale del pae-

se, con sosta in piazza Monumento dove Enrico Mattei 

parlò alla cittadinanza; il corteo ha proseguito fino alla 

villa comunale dove è stata deposta una corona d’alloro 

ai piedi del monumento dell’Ing. Enrico Mattei.

Il Sindaco, Dott. Salvatore Zappulla, ha fatto l’intervento 

di chiusura nel quale ha annunciato che l’Amministra-

zione farà una delibera affinché, ogni anno, il 27 Otto-

bre sarà giornata dedicata all’Ing. Enrico Mattei.

Commemorazione del 56° anniversario della scomparsa 

di E. Mattei. Manifestazione organizzata dalla sezione 

Apve di Gela con la partecipazione del Presidente della 

raffineria Maurizio ing. MAZZEI. 

Una messa in suffragio è stata celebrata nella chiesa 

S.G. EVANGELISTA presso il Q.R. di Macchitella di Gela.

Il 27 Ottobre C.A., a Gagliano Castelferrato, nella sala 

del Circolo degli Operai di Gagliano C/to, luogo storico 

dove il 27 Ottobre del 1962 fu ospitato l’Ing. E. Mattei, il 

Presidente della Sezione Apve, Vito Bottitta ha conse-

gnato a Mons. Vito Vasta l’attestato di nomina a Socio 

Onorario Apve con iscrizione nel relativo Albo d’Onore. 

Nella sala gremita di pubblico hanno partecipato le rap-

presentanze delle scuole del comune con i docenti e il 

baby Sindaco, le autorità civili e militari.

Hanno parlato: il presidente del Circolo degli Operai Sal-

vatore Sottosanti; il Presidente della Sezione Apve di 

Gagliano Vito Bottitta; il Coordinatore delle Sezioni della 

Sicilia Emanuele Scrivano; l’Arciprete Don Pietro Anto-

nio Ruggiero; il Sindaco Dott. Salvatore Zappulla.

Alle ore 11,30 nella chiesa S. Maria delle Grazie è stata 

celebrata una messa in suffragio dell’Ing. Enrico Mattei 

nel 56° anniversario della Sua scomparsa.

La messa è stata celebrata dall’Arciprete Don Pietro Anto-

nio Ruggiero.

Hanno partecipato alla commemorazione: le Autorità 

locali (il Sindaco, la Giunta comunale, il Comandante della 

Stazione dei Carabinieri, il Comandante della Polizia muni-

cipale); il Coordinatore delle Sezioni Apve della Sicilia Ema-

nuele Scrivano; le delegazioni delle Sezioni Apve di Gela e 

Palermo; i ragazzi della Scuola Media Enrico Mattei e 

dell’Istituto Tecnico Biotecnologie Ambientali Rita Levi 

Montalcini del paese; le rappresentanze dei Sodalizi.

Alla fine della celebrazione della messa il Presidente della 

Sezione Vito Bottitta ha ringraziato gli intervenuti e ha 

annunciato il Concorso per gli studenti della terza media 

inferiore e del quinto anno dell’Istituto Tecnico di Gaglia-

no Castelferrato: il titolo del tema, scelto dalla Direzione 

nazionale è “IL FUTURO È IL PRESENTE DEI GIOVANI“ 

(E. Mattei). 

I Pionieri della Sezione di Matelica ricordano con profon-

do affetto e riconoscenza il Presidente Enrico Mattei, che 

ha lungamente vissuto nella nostra cittadina, dalla sua 

infanzia fino al giorno della sua scomparsa, contribuen-

do così tanto alla crescita economica e sociale di tutti i 

suoi concittadini.

Nei giorni 27 e 28 ottobre, in occasione del 56° anno 

della scomparsa dell’Ing. Mattei, la sezione ha program-

mato, con la collaborazione dell’amministrazione comu-

nale, una cerimonia commemorativa che ha coinvolto la 

cittadinanza e le istituzioni locali con la deposizione di 

cuscini e corone floreali presso la tomba di famiglia 

dell’ing. Mattei, nonché degli altri tre presidenti Eni, 

tumulati sempre presso lo stesso cimitero cittadino: prof. 

Boldrini, ing. Egidi e ing. Girotti.

Alla cerimonia erano presenti il vicesindaco Dott.essa 

Maria Grazia Ruggeri e la nipote Rosangela Mattei.

Successivamente è stato deposto un altro omaggio flo-

Ottobre - Dicembre 2018



#
Apve Notizie

10 www.pionierieni.it

I

I

C

reale presso la stele dedicata a Mattei, posta all’interno 

dell’istituto Ricovero e Cura, che il Presidente fece 

ampliare e ristrutturare, avvalendosi del progetto del-

l’arch. Edoardo Gellner.

A conclusione della serata è stata celebrata la Santa Mes-

sa presso la cattedrale Santa Maria con la presenza delle 

forze dell’ordine, delle rappresentanze politiche e istitu-

zionali, di un folto pubblico.

11
Apve Notizie

www.pionierieni.it Ottobre - Dicembre 2018

Subito dopo è intervenuto il vice presidente Rencricca 

che ha ringraziato Don Franco, il sindaco e tutti i presen-

ti, ha ricordato la figura del presidente Mattei e di segui-

to ha voluto fare un punto di riflessione, evidenziando 

come anche oggi l’Eni guardi al futuro, come ha affer-

mato l’Amministratore Descalzi, con un ciclo nuovo e 

strategico dell’attività. 

Rencricca ha messo in evidenza come già da alcuni anni, 

Eni ha affiancato al business tradizionale la produzione 

di biofuel ad elevata qualità attraverso la riconversione 

delle raffinerie tradizionali di Porto Marghera e di Gela in 

bio-raffinerie .

A Gagliano Castelferrato A Gela

A Matelica

Dopo c’è stato l’intervento del Coordinatore Emanuele 

Scrivano il quale dopo aver ringraziato tutti gli intervenu-

ti, ha annunciato un progetto per la formazione indiriz-

zata agli Istituti Tecnici e alle piccole Imprese. Subito 

dopo si è formato un corteo per la via principale del pae-

se, con sosta in piazza Monumento dove Enrico Mattei 

parlò alla cittadinanza; il corteo ha proseguito fino alla 

villa comunale dove è stata deposta una corona d’alloro 

ai piedi del monumento dell’Ing. Enrico Mattei.

Il Sindaco, Dott. Salvatore Zappulla, ha fatto l’intervento 

di chiusura nel quale ha annunciato che l’Amministra-

zione farà una delibera affinché, ogni anno, il 27 Otto-

bre sarà giornata dedicata all’Ing. Enrico Mattei.

Commemorazione del 56° anniversario della scomparsa 

di E. Mattei. Manifestazione organizzata dalla sezione 

Apve di Gela con la partecipazione del Presidente della 

raffineria Maurizio ing. MAZZEI. 

Una messa in suffragio è stata celebrata nella chiesa 

S.G. EVANGELISTA presso il Q.R. di Macchitella di Gela.

Il 27 Ottobre C.A., a Gagliano Castelferrato, nella sala 

del Circolo degli Operai di Gagliano C/to, luogo storico 

dove il 27 Ottobre del 1962 fu ospitato l’Ing. E. Mattei, il 

Presidente della Sezione Apve, Vito Bottitta ha conse-

gnato a Mons. Vito Vasta l’attestato di nomina a Socio 

Onorario Apve con iscrizione nel relativo Albo d’Onore. 

Nella sala gremita di pubblico hanno partecipato le rap-

presentanze delle scuole del comune con i docenti e il 

baby Sindaco, le autorità civili e militari.

Hanno parlato: il presidente del Circolo degli Operai Sal-

vatore Sottosanti; il Presidente della Sezione Apve di 

Gagliano Vito Bottitta; il Coordinatore delle Sezioni della 

Sicilia Emanuele Scrivano; l’Arciprete Don Pietro Anto-

nio Ruggiero; il Sindaco Dott. Salvatore Zappulla.

Alle ore 11,30 nella chiesa S. Maria delle Grazie è stata 

celebrata una messa in suffragio dell’Ing. Enrico Mattei 

nel 56° anniversario della Sua scomparsa.

La messa è stata celebrata dall’Arciprete Don Pietro Anto-

nio Ruggiero.

Hanno partecipato alla commemorazione: le Autorità 

locali (il Sindaco, la Giunta comunale, il Comandante della 

Stazione dei Carabinieri, il Comandante della Polizia muni-

cipale); il Coordinatore delle Sezioni Apve della Sicilia Ema-

nuele Scrivano; le delegazioni delle Sezioni Apve di Gela e 

Palermo; i ragazzi della Scuola Media Enrico Mattei e 

dell’Istituto Tecnico Biotecnologie Ambientali Rita Levi 

Montalcini del paese; le rappresentanze dei Sodalizi.

Alla fine della celebrazione della messa il Presidente della 

Sezione Vito Bottitta ha ringraziato gli intervenuti e ha 

annunciato il Concorso per gli studenti della terza media 

inferiore e del quinto anno dell’Istituto Tecnico di Gaglia-

no Castelferrato: il titolo del tema, scelto dalla Direzione 

nazionale è “IL FUTURO È IL PRESENTE DEI GIOVANI“ 

(E. Mattei). 

I Pionieri della Sezione di Matelica ricordano con profon-

do affetto e riconoscenza il Presidente Enrico Mattei, che 

ha lungamente vissuto nella nostra cittadina, dalla sua 

infanzia fino al giorno della sua scomparsa, contribuen-

do così tanto alla crescita economica e sociale di tutti i 

suoi concittadini.

Nei giorni 27 e 28 ottobre, in occasione del 56° anno 

della scomparsa dell’Ing. Mattei, la sezione ha program-

mato, con la collaborazione dell’amministrazione comu-

nale, una cerimonia commemorativa che ha coinvolto la 

cittadinanza e le istituzioni locali con la deposizione di 

cuscini e corone floreali presso la tomba di famiglia 

dell’ing. Mattei, nonché degli altri tre presidenti Eni, 

tumulati sempre presso lo stesso cimitero cittadino: prof. 

Boldrini, ing. Egidi e ing. Girotti.

Alla cerimonia erano presenti il vicesindaco Dott.essa 

Maria Grazia Ruggeri e la nipote Rosangela Mattei.

Successivamente è stato deposto un altro omaggio flo-

Ottobre - Dicembre 2018



Maker Faire ed Eni Awards
L’innovazione e la creatività per Eni A cura di Amedeo Santucci

www.pionierieni.it
Apve Notizie

12
Apve Notizie

www.pionierieni.it 13

  •  DALLE SEZIONI APVE  •  DALLE SEZIONI APVE  • 

dalla Sezione di Civitella Roveto

Il 14 ottobre a cura della l’Associazione 

Sportiva Dilettantistica “Ecoroscetta”, (la 

castagna Roscetta della Valle Roveto, o 

semplicemente Roscetta, è una varietà 

autoctona di castagna che rientra tra i 

prodotti agroalimentari tradizionali a-

bruzzesi), si è svolto il Trail Della Ro-

scetta, alla quale era abbinata la Mezza-

maratona (21 chilometri) che l’Associa-

zione dedica con un trofeo al nostro 

presidente Enrico Mattei. 

La locandina allegata, già pubblicata sul 

sito della nostra sezione, riguarda la 

commemorazione del presidente nel 56° 

anniversario della sua tragica scomparsa, 

che si è tenuta a Civitella sabato 27 

ottobre.

È commovente l’affetto , la gratitudine e 

l’orgoglio che da sempre lega Civitella 

Roveto ad Enrico Mattei e all’Eni. Affetto 

ricambiato da Enrico per questo luogo 

della sua memoria che lo seguirà dalla 

fanciullezza per la vita. 

Civitella Roveto, piccola e ridente cittadi-

na della provincia aquilana, ricca di 

boschi e di acque, nota per l’impegno e 

la serietà sul lavoro dei suoi abitanti e 

per la castagna “Roscetta”, varietà 

autoctona del luogo, dedica ogni anno 

nel mese di ottobre importanti manife-

stazioni al ricordo di Enrico Mattei e a 

quanto di concreto il Fondatore dell’Eni 

ha fatto nel tempo per il benessere delle 

famiglie del posto.

Anche in questo 2018, oltre l’impor-

tante appuntamento organizzato dalla 

Sede Apve locale presieduta dal nostro 

Gaetano Sauli per le commemorazioni 

del 27 ottobre, cinquantaseiesimo an-

niversario della scomparsa di Enrico 

Mattei, ci sono state manifestazioni 

dove il ricordo della forte figura del Fon-

datore dell’Eni è stato reso attuale e 

stimolante in particolare per i giovani 

con borse di studio al merito del 

Comune di Civitella per gli studenti del 

luogo.

L’Associazione Sportiva Dilettantistica 

“Ecoroscetta“ presieduta dal Dottor 

Luciano Scalisi ha organizzato per il 

settimo anno consecutivo la Mezza-

maratona di 21 kilometri denominata 

“Trail della Roscetta“ e ne ha dedicato 

un trofeo alla memoria di Enrico Mattei 

definito dallo stesso Presidente Scalisi 

“grande pioniere“ e Persona dotata di 

“profondo rispetto per l’uomo e per la 

natura“.

Come Apve c’è da essere ben contenti ed 

orgogliosi di avere una intera cittadina 

così devota alla memoria di Enrico Mattei, 

Uomo che ha dato a tanti di noi, in tempi 

complessi della nostra Storia, la dignità di 

un lavoro degno di definirsi tale.

Il 12-14 ottobre a Roma si è aperto il MAKER FAIRE, mani-

festazione che mette al centro la creatività e l’inventiva.

Eni è stato uno dei sponsor principali della stessa.

All’inaugurazione l’AD Descalzi ha parlato di business 

sostenibile e di economia circolare dove i rifiuti vengono 

inquadrati come risorsa e i materiali di scarto valorizzati 

in energia e prodotti nuovi, potendo così rigenerare ciò 

che prima appariva senza utilità e ha presentato il pro-

getto della cosiddetta economia circolare con cui si tra-

sforma olio di frittura in biocarburanti senza sprechi.

Già le raffinerie di Venezia e di Gela stanno operando in 

tal senso.

Il prossimo 29 novembre alcuni colleghi responsabili del 

processo in servizio presso la divisione Refining & Marke-

ting and Chemicals illustreranno lo stesso in video confe-

renza alle Sezioni Apve Collegate.

Il prossimo numero di Apve Notizie darà ampio spazio 

all’avvenimento.

L’impegno Eni nella ricerca è testimoniato da Eni Award, 

premio internazionale che ogni anno Eni attribuisce ai 

migliori progetti di ricerca nei campi dell’energia e della 

sostenibilità. È stato istituito nel 2007 per sviluppare un 

migliore utilizzo delle fonti energetiche, promuovere 

scienza e tecnologia applicate all’ambiente e valorizzare 

le nuove generazioni di ricercatori, a testimonianza 

dell’importanza che Eni dà alla ricerca scientifica e 

all’innovazione. I premi per l’edizione 2018 sono stati 

consegnati il 22 ottobre a Roma, durante la cerimonia 

ufficiale al palazzo del Quirinale alla presenza del Presi-

dente della Repubblica Sergio Mattarella, dell’AD Claudio 

Descalzi e del Presidente Eni Emma Marcegaglia. Sono 

suddivisi in: premio Transizione Energetica, premio 

Frontiere dell’Energia, premio Soluzioni Ambientali 

Avanzate, due premi Giovane Ricercatore dell’Anno, 

due premi Debutto nella ricerca-Giovani Talenti dal-

l’Africa e tre Riconoscimenti all’Innovazione Eni.
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Civitella Roveto: un Ottobre dedicato al ricordo 
del suo illustre ed amato cittadino onorario: Enrico Mattei
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del suo illustre ed amato cittadino onorario: Enrico Mattei

A cura di Amedeo Santucci
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La sezione Apve di Crema ha orga-

nizzato sabato 22 settembre una gita 

giornaliera a Piacenza per visitare la Ba-

silica di Santa Maria di Campagna.

La gita è proseguita con la visita della 

Si è svolta a Molveno, dal 2 al 9 settem-

bre, l’annuale gita sociale alla quale 

hanno partecipato 30 soci ed aggregati 

della sezione Apve di Livorno.

Durante il periodo del soggiorno al-

l’hotel “Gloria” situato direttamente 

sulle rive del lago omonimo, sono state 

visitate le città di Trento, Bolzano e Riva 

del Garda; inoltre, un’intera giornata è 

stata dedicata alla città di Merano “La 

perla delle Dolomiti”.

Dopo la visita ai giardini di Trauttman-

sdorf ed il pranzo allo storico ristorante 

della birreria “Forst” i componenti del 

gruppo si sono sparsi nella bella cittadi-

na sia per la visita del castello del princi-

pe sia per passeggiare lungo il torrente 

Avisio e per effettuare Shopping lungo 

la commerciale strada dei portici.

Particolarmente apprezzata è stata an-

che la visita al Santuario medioevale di 

San Romedio dedicato al santo eremita 

che (narra la leggenda) mentre si stava 

recando a Trento per incontrare il vesco-

vo, riuscì, con l’aiuto di Dio, ad amman-

sire un feroce orso (che aveva sbranato il 

suo cavallo) a tal punto che poté entrare 

in città in groppa al feroce animale 

ormai domato. 

Provenza e Camargue

È stata organizzata una gita in Provenza 

e Camargue che ha previsto la visita di 

Saintes Maries famosa per l’annuale 

riunione dei gitani di fine maggio e a 

seguire Aigues Mortes, cittadina fortifi-

cata, cinta da maestose mura.

Molto piacevole è stata la navigazione 

sul Rodano e la visita di Arles dopo avere 

percorso strade, vigneti e campi coltiva-

ti, piacevolissima sosta nel cortile del-

l’allora ospedale in cui Van Gogh fu ri-

coverato dopo il taglio dell’orecchio.

Abbiamo poi ammirato le testimonianze 

della permanenza dei Romani: l’anfi-

teatro “Les Arenes”.

In pullman ci siamo diretti ad Avignone, 

la ”Città dei Papi” per poi fare una visita 

al Palazzo dei Papi.

Ultima giornata trasferimento ad Aix en 

Provence, capitale della Provenza e fa-

mosa per aver dato i natali a Cezanne.

Giornata dedicata ad Enrico Mattei

Il 25 ottobre alle ore 10,00 nella grande 

sala detta “Salone della Cupola” all’in-

terno del Palazzo Eni di Genova si è 

cantina Valtidone a Borgonovo Val Tido-

ne. Il pranzo è stato consumato nell’a-

griturismo “L’oca D’Oro” a Montalbo di 

Ziano Piacentino con la degustazione di 

specialità piacentine.

Il caratteristico complesso architettoni-

co, situato su una rupe calcarea alta 

oltre 70 metri, è formato da tre chiese 

costruite una sopra l’altra collegate tra 

loro da una ripida scalinata di 131 gra-

dini. I muri che la costeggiano, sono 

coperti da centinaia di “ex voto” lasciati 

dai tanti fedeli che si recano annualmen-

te in pellegrinaggio. 

I più audaci componenti del gruppo 

sono riusciti ad arrivare in alto fino al 

tetto della terza chiesa dove, da un 

piccolo terrazzo sospeso nel vuoto, 

hanno potuto ammirare il caratteristico 

panorama sulla gola sottostante. Anche 

l’orso Bruno (di nome e di fatto) per 

l’occasione è uscito dalla vasta boscaglia 

recintata per venire a salutare i nostri 

visitatori!!!!  

Unicamente per informazione occorre 

dire che attualmente il santuario è abita-

to soltanto da 5 frati Francescani eremiti.

Altrettanto apprezzata è stata la visita al 

castello di Valer costruito tra il 1200 ed 

il 1300 sui resti di una torre di avvista-

mento di epoca Romana e situato nel 

bel mezzo della Val di Non in un meleto 

di 7 ettari. Accolti dal conte Ulrico Spa-

ur, padrone di casa, e con l’ausilio di una 

celebrata una Messa in suffragio di Enri-

co Mattei e dipendenti Eni.

Il “Salone della Cupola”, imponente ma 

non pesante, ha una forma rettangola-

re sovrastata, per l’appunto, da una 

bella e leggera cupola ovoidale ed è 

sempre stato utilizzato, sia dal Gruppo 

sia dalla Sezione genovese Apve, per 

conferenze, riunioni, assemblee, fun-

zioni civili e religiose e altri eventi; ma 

per la prima volta, quest’anno, vi è 

Alla gita hanno partecipato 30 fra soci 

della Sezione Apve di Crema e loro fami-

liari. Tutti sono rimasti entusiasti della 

bellissima giornata passata assieme.

guida esperta abbiamo potuto visitare 

diverse sale della trecentesca costruzio-

ne riccamente decorate come la sala 

degli stemmi e la cappella del maniero 

nella quale si trova un ciclo di affreschi 

del XV secolo ed ammirare gli antichi 

cimeli mostrateci dal nostro ospite. Tra 

gli altri Moltissimi cocci di vasellame 

dell’età Romana, utensili in ferro, un 

orologio a pendolo completamente in 

legno, perfettamente funzionante, co-

struito agli inizi del 1800 ed uno stru-

mento a tastiera sul quale ha suonato 

Mozart.

Nei periodi liberi da escursioni il nostro 

gruppo ha potuto godere della bellezza 

del lago di Molveno con i suoi panora-

mi, le sue spiagge e le sue attrazioni. 

Inoltre i più azzardosi si sono cimentati 

in un bagno nelle gelide e cristalline 

acque del lago od in una lunga passeg-

giata di parecchi Km per il giro dello 

stesso.

Alla fine del soggiorno, purtroppo, il 

ritorno è stato difficile per tutto il grup-

po, sicuramente parecchi partecipanti 

saranno rientrati in sede a malincuore 

lasciando una fetta del proprio cuore in 

quel luogo magico e fantastico.

stata celebrata anche la Messa funebre 

in suffragio di Enrico Mattei e dei Soci 

Apve defunti.

Corsi di inglese

Mercoledì 14 novembre siamo riusciti 

ad incontrarci per dare il via al nostro 

programma 2019, che prevede anche 

corsi di lingua inglese, con un piccolo 

brindisi organizzato con la collaborazio-

ne di tutti i partecipanti.
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Apve Notizie

dalla Sezione di Roma

Il 28 settembre è stato tenuto un 

ulteriore Incontro Musicale con il socio 

Giuseppe Maria Sfligiotti dove è stato 

visto sul video della Sezione il Concerto 

n.1 per pianoforte e orchestra di P.J. 

CaJkovskij.

Il 19 ottobre è stata effettuata, una 

visita al Palazzo Barberini per vedere la 

mostra “Eco e Narcisio” che mette a 

confronto “l’arte antica e quella con-

temporanea”.

Il 26 ottobre nel piazzale del Palazzo 

Eni di Viale dell’Arte è stata effettuata 

dall’Eni, nella persona dell’AD Claudio 

Descalzi la commemorazione di ENRICO 

MATTEI a 56 anni dalla Sua morte 

ponendo una corona di fiori sotto la Sua 

statua, alla presenza di molti dipendenti 

e di numerosi soci della  Sezione di 

Roma.

Il 14 novembre visita alla mostra  

“Colore, Immagine, Segno, Oggetto, 

Comportamento – Il secondo Nove-

cento a Roma nella collezione JACO-

ROSSI” al locale Musia. Il progetto 

”Musia” nasce dall’esperienza pluride-

cennale del Gruppo Jacorossi ed in 

Ottobre - Dicembre 2018Ottobre - Dicembre 2018

dalla Sezione di Matelica

dalla Sezione di Mestre dalla Sezione di San Donato Milanese

L’Apve Matelica partecipa a molte 

occasioni istituzionali, come la manife-

stazione tenutasi il 4 novembre, giorna-

ta dedicata alla commemorazione dei 

caduti di tutte le guerre o quella del 1 

maggio, per i caduti sul lavoro. Durante 

l’anno inoltre per ricordare Mattei ven-

gono organizzati concerti delle corali e 

del complesso bandistico cittadino, 

nonché gare ciclistiche quali: Gran Pre-

mio della Montagna e Baby Garden 

Bike, che vedono la partecipazione di 

numerosi atleti provenienti da tutta 

Italia.

Il giorno 28 ottobre, presso la sala 

Boldrini, si è svolto il VI Convegno sulle 

energie, che ha trattato di energie rin-

novabili, proposte di innovazione per i 

trasporti e utilizzo generale delle nuove 

possibile applicazioni, come la proposta 

del bike sharing.

La Sezione di Mestre ha organizzato un 

Tour di otto giorni in Calabria dal 15 al 22 

Settembre. Hanno partecipato 64 Soci.

Il gruppo ha soggiornato presso il Beach 

Villagge 4**** a Marina di Nicotera con 

un trattamento apprezzato specialmen-

te per il cibo a volontà e di qualità.

Nel corso dei giorni sono state effettuate 

escursioni a; Tropea, Gerace - Locri, 

Siderno - Gioiosa, Soriano Calabro, Pizzo 

Calabro, Reggio Calabria, Scilla. Inoltre al 

quinto giorno abbiamo fatto una escur-

sione dell’intera giornata alle meraviglio-

se Isole Eolie.

Infine siamo rientrati con la soddisfazio-

ne di tutti i partecipanti.

Soggiorno ad Ischia 16 – 23 settembre 

2018

Dal 16 al 23 Settembre la Sezione di SDM 

ha organizzato un soggiorno a Lacco 

Ameno di Ischia, che ha visto la partecipa-

zione di 76 persone fra Soci e famigliari. 

Partenza domenica 16 con treno TAV 

Freccia Rossa da Milano Rogoredo. Dalla 

stazione di Napoli in pullman, con qual-

che vicissitudine per intenso traffico, 

abbiamo raggiunto il porto di Pozzuoli, 

passando in prossimità del famoso Tem-

pio di Serapide, indi con il traghetto fino a 

Casamicciola Terme. Con pullman abbia-

mo poi raggiunto il Grand Hotel Terme di 

Augusto***** 

particolare dalla determinazione di 

promuovere l’arte contemporanea co-

me strumento di creatività per la perso-

na e l’impresa.

La Sezione ha fornito informazioni e 

supporto al giovane Antonio Oliviero 

per la stesura della Tesi di Laurea: ”Il 

contributo di Enrico Mattei allo sviluppo 

economico italiano”.

La Sezione ricorda Francesco Manzini 

recentemente scomparso, noto oltre 

che per le posizioni occupate in ambito 

Agip ed Eni, anche per le sue opere pit-

toriche.

Nell’archivio Storico Eni sono conservati 

12 suoi disegni realizzati e pubblicati nel 

1992 per il 30°anniversario della morte 

di Enrico Mattei.

(segue a pag. 18)
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di Lacco Ameno dove abbiamo soggior-

nato l’intera settimana.

Non essendo state programmate escur-

sioni in anticipo, tutti sono stati liberi di 

organizzarsi le giornate e le escursioni 

secondo le proprie esigenze, in base ad un 

programma fornito dal tour operator. Le 

escursioni più gettonate sono state:

Ÿ La gita in motonave a Procida e giro 

dell’Isola con i caratteristici taxi che, da 

Marina Grande ne hanno toccato le 

principali attrazioni (dalla Chiesa di 

San Michele Arcangelo, fino a Chiaio-

lella passando in prossimità del portic-

ciolo di Corricella dalle caratteristiche 

case variopinte, reso famoso dal film 

“Il postino”). 

Prima del ritorno non è mancata una 

sosta di ristoro presso il porto di 

Marina Grande per l’assaggio della 

“lingua”, tipico dolce locale (pasta 

sfoglia fritta e ripiena di crema);

Ÿ Il periplo di Ischia in motonave, con 

fermata di un’ora nello splendido 

borgo costiero di Sant’Angelo, per 

ammirare le bellezze litoranee (fra cui 

Castello Aragonese, Grotta del Mago, 

Baia dei Maronti, Scoglio “La nave”, 

Giardini Poseidon, le belle spiagge di 

Forìo, Baia di Montano, Grotta del-

l’amore, etc..);

Ÿ La visita del Castello Aragonese ed il 

giro in bus dell’Isola.

Dimensione Sahara

Renzo Mazzei ha presentato la Confe-

renza realizzata in collaborazione con il 

Comune di SDM Cascina Roma, Giovedì 

18 ottobre 2018.

Il Sahara, il più grande deserto del 

mondo con i suoi 9 milioni di kmq, non 

è costituito solo da dune di sabbia, ma 

comprende ampie distese rocciose e 

ghiaiose, ampie valli fossili, montagne e 

torrioni, dove il sole e il vento hanno 

fabbricato immense sculture, sulle cui 

pareti è possibile ammirare graffiti e 

pitture rupestri di epoca preistorica.

L’Agip Mineraria sui monti Zagros in 

Iran dal 1960 al 1978

Conferenza di Carlo Brusca. Cascina 

Roma 25 Ottobre 2018.

Dopo le campagne geologiche degli 

anni ‘50 e il pozzo Sequtah#1 nel 1960, 

l’Agip Direzione Mineraria inizia nel 

1964 le Operazioni di Perforazione per 

l’esplorazione delle strutture Khu-E-Rig, 

Khu_E-Dudrou, Khu-E-Shurom, Haft-

Chesmeh e Khu-E-Kahar sui Monti 

Zagros, regione Bakhtiari, Iran.

Lezioni sull’evoluzione della musica

Incontri musicali con Giuliano Zampieri, 

ogni due Lunedì

Illustrazione della trasformazione della 

musica nel corso dei secoli, con particola-

re riferimento alla musica strumentale 

ma con attenzione alla musica vocale. 

Sono state presentate anche le varie 

“forme musicali” (minuetto, scherzo, o-

ratorio, forma-sonata, rondò, sonata, 

concerto, sinfonia, musiche di scena, 

ecc.), i complessi strumentali, quelli vocali 

e la loro trasformazione nel tempo.

Nell’ambito delle manifestazioni per il 

56esimo anniversario della scomparsa 

dell’ing. Enrico Mattei la Sezione Apve 

di San Donato Milanese ha organizzato 

una tavola rotonda ed una conferenza. 

Enrico Mattei e la cultura

Conferenza realizzata in collaborazione 

con il Comune di SDM, Lunedì 29 Otto-

bre 2018

Relatori: Annamaria Gallone, Direttore 

Artistico Festival Cinema Africano, Asia-

tico e America Latina; Antonia Broglia, 

Presidente Circolo G. Leopardi.

La politica estera di Enrico Mattei attra-

verso il cinema, la letteratura e le arti 

figurative.

Enrico Mattei e la comunicazione 

Tavola Rotonda realizzata in collabora-

zione con il Comune di SDM

Lunedì 29 ottobre 2018

Moderatore: Lucia Nardi, Responsabile 

Archivio Storico Eni.

Relatori: Daniele Pozzi, Docente di Storia 

dell’Impresa alla LIUC, Università Cat-

taneo, che ha parlato di “Petrolio e 

celluloide: il documentario industriale 

nell’ENI di Enrico Mattei”.

Giuseppe Lupo, Docente Comunica-

zione all’Università Cattolica, che ha 

parlato sul tema “GATTO SELVATICO - 

Letteratura e Comunicazione all’Eni”.

Visita al Castello di Serralunga d’Alba

Giovedì 8 novembre più di 50 fra Soci e 

famigliari si sono recati in gita a Serra-

lunga d’Alba. 

A Serralunga, con guida, è stata visitata 

l’imponente ed altissimo Castello in 

posizione dominante, appartenuto ai 

Falletti e successivamente allo Stato.

Dopo lauto pranzo in allegria a base di 

specialità della zona e molto apprezza-

to, nel ristorante Adriano a Costepomo 

di Roddino, è stata raggiunta Bra dove 

abbiamo visitato la Chiesa della S.S. 

Trinità, ricchissimo barocco seicentesco, 

mantenuta in stato perfetto grazie alla 

Confraternita dei Battuti Bianchi, il cui 

nome deriva dal fatto che in passato si 

autofustigavano. 

Prima Guerra Mondiale 1914 - 1918

Giovedì 15 novembre 2018

Antonio Barbalinardo, già dipendente 

EniPower, giornalista e saggista, nel-

l’ambito delle celebrazioni del “Cente-

nario Primo Conflitto Mondiale del 1914 

Il 22 Settembre, in una splendida 

giornata, una gita con visita al “Museo 

dell’ombrello” nel comune di Gignese 

(VB). Interessante storia dell’artigiano 

ombrellaio. Successivo pranzo all’Isola 

dei Pescatori. Poi visita a Isola Bella. 

Quindi da Stresa ritorno a casa.

Per testimoniare la collaborazione, la 

sostenibilità e la sinergia sul territorio, 

nonché l’attenzione e la vicinanza all’as-

sociazione Pionieri e Veterani Eni Apve, 

sabato 29 settembre 2018 la Raffineria 

Eni di Sannazzaro ha inaugurato, duran-

te una giornata di open day del sito 

industriale denominata “Raffiland”, la 

nuova e moderna sede Sociale per le 

attività ricreative dell’Apve, sorta nel 

complesso sportivo di Eni Club. 

Alla cerimonia hanno presenziato le au-

torità locali con il sindaco Roberto Zucca, 

il direttore della Raffineria Luca Amoruso, 

il presidente della sezione Apve di 

Sannazzaro Giancarlo Saccomani e tanti 

associati che hanno ricevuto simbolica-

mente dalle mani del Direttore le chiavi 

della nuova struttura. 

– 1918, ha presentato “Frammenti di 

storia, documenti, filmati e immagini 

del Primo Conflitto Mondiale, ricerca 

storica documentale” 

Appunti di viaggio di Roberto Rognoni

Mostra di stampe a colori e slideshow

Una selezione delle foto scattate in 

occasione delle gite e dei soggiorni alla 

Miniera di Vallezza, Sabbioneta, Roma-

gna, Friuli Venezia Giulia, Ischia e Pro-

cida, organizzati dalla sezione di SDM 

dell’Apve. Prevalente l’intento del foto-

grafo di presentare, anche a beneficio di 

chi non vi ha partecipato, non solo foto 

di documentazione, ma visioni partico-

lari, anche “minimal”, di impatto visivo 

ed emozionale.

dalla Sezione di Sannazzaro de’ Burgondi

(segue a pag. 20)
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Il Presidente Nazionale di Apve, Giovan-

ni Paccaloni, anch’esso presente in 

prima linea alla cerimonia, ha elogiato, 

con onore, l’impegno profuso dalla Di-

rezione Aziendale della Raffineria per la 

nuova struttura definita “fiore all’oc-

chiello dell’intera associazione italiana”. 

Il direttore Luca Amoruso ha evidenziato 

come i 120 ex dipendenti della Raffi-

In data 9 novembre è stata celebrata 

presso la parrocchia S.S. Medici di 

Taranto una messa in suffragio dell’ing. 

Mattei e dei nostri cari amici che ci 

hanno lasciato dopo un lunghissimo 

comune percorso di vita lavorativa.

In data 11 novembre abbiamo parteci-

pato alla gita fuori porta presso il Castel 

Lagopesole dove abbiamo visitato il 

Museo narrante del castello sul mondo 

di Federico II.

Tale museo viene considerato il IV 

museo più interessante al mondo tra i 

diciotto allestimenti di nuova concezio-

ne e nuova destinazione. Alta tecnolo-

gia, immagini, racconti e grande teatro 

con Remo Girone nei panni dell’Impe-

ratore svevo.

Il Museo rivive la storia e il mito di una 

delle figure più controverse del medio 

evo, il “primo uomo moderno sul tro-

no”. Proseguimento per Avigliano (PZ) 

pranzo in ristorante con menù caratte-

rizzato da prodotti tipici del posto ma 

soprattutto con “Sua eccellenza il Bac-

calà”, cucinato in tutte le salse: da 

numerosi antipasti al dolce.

A fine pranzo visita guidata del paese 

con il suo suggestivo centro storico fatto 

di case, viuzze e cortili.

neria di Sannazzaro iscritti all’Asso-

ciazione costituiscano la prova tangibile 

dell’attaccamento autentico all’azienda 

proprio dei dipendenti Eni e per questo, 

motivo di orgoglio per l’Azienda stessa.

A corollario della giornata il Sacerdote 

Don Luca Girello ha impartito la benedi-

zione della nuova sede Apve di San-

nazzaro.
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Dal 2 al 9 settembre il gruppo Apve di 

Torino ha effettuato, un soggiorno in 

Sicilia, località Selinunte.

Con l’occasione si sono potuti visitare gli 

splendidi ritrovamenti del sito archeolo-

gico omonimo. Sono state effettuate 

anche escursioni alle isole Egadi, Favi-

gnana e Levanzo; a San Vito Lo Capo 

con la sua bellissima spiaggia chiamata 

“Costa Gaia”; a Trapani, Palermo etc.

Il soggiorno ha visto la partecipazione di 

una trentina di iscritti.

Dal 5 al 8 ottobre un nutrito gruppo di 

nostri soci si è recato a Vienna splendida 

capitale Austriaca.

Al seguito della guida locale, simpatica e 

molto preparata, abbiamo effettuato 

una passeggiata attraverso il centro 

storico della città culminato con la visita 

del maestoso Duomo di Santo Stefano, 

capolavoro dell’architettura gotica.

Il pomeriggio è stato dedicato alla visita 

dell’HOFBURG complesso che fu resi-

denza invernale della famiglia Imperiale, 

con i giardini interni ricchi di monumen-

ti dedicati ai vari personaggi tra cui 

Strauss, l’imperatrice Sissi e altri condot-

tieri in armi della famiglia Reale.

Il giorno seguente, nella mattinata 

abbiamo proseguito la visita guidata alla 

città usufruendo prevalentemente del 

pullman.

Nel pomeriggio ci siamo dedicati alla 

visita del castello di SCHONBRUNN, 

residenza estiva degli Asburgo con gli 

arredi interni originali e il vasto parco 

esterno (120 ettari) aperto al pubblico. 

Di seguito abbiamo visitato il Belvedere 

costruito su disposizione del Principe 

Eugenio di Savoia e considerato una 

delle residenze principesche più belle 

d’Europa. Serate gastronomiche, vini 

tipici e assaggi di dolci hanno allietato il 

nostro soggiorno. 

Pranzo Sociale a Carrù

Domenica 11 novembre 2018 gli 

associati Apve sezione Torino hanno 

effettuato il pranzo sociale di fine anno 

presso il ristorante “AL BUE GRASSO” 

del comune di Carrù. 

La località è rinomata per l’allevamento 

della razza Bovina autoctona Piemon-

tese, diffusa anche in tutta Italia.

Naturalmente il piatto forte del menù è 

stato il “Bollito misto alla Carrurese” 

servito al carrello .

Nel tardo pomeriggio dopo la visita alla 

splendida Città di Carrù, siamo rientrati 

ai luoghi di partenza.



#
Apve Notizie

www.pionierieni.it20

dalla Sezione di Taranto

dalla Sezione di Torino

www.pionierieni.it 21
Apve Notizie

Ottobre - Dicembre 2018Ottobre - Dicembre 2018

Il Presidente Nazionale di Apve, Giovan-

ni Paccaloni, anch’esso presente in 

prima linea alla cerimonia, ha elogiato, 

con onore, l’impegno profuso dalla Di-

rezione Aziendale della Raffineria per la 

nuova struttura definita “fiore all’oc-

chiello dell’intera associazione italiana”. 

Il direttore Luca Amoruso ha evidenziato 

come i 120 ex dipendenti della Raffi-

In data 9 novembre è stata celebrata 

presso la parrocchia S.S. Medici di 

Taranto una messa in suffragio dell’ing. 

Mattei e dei nostri cari amici che ci 

hanno lasciato dopo un lunghissimo 

comune percorso di vita lavorativa.

In data 11 novembre abbiamo parteci-

pato alla gita fuori porta presso il Castel 

Lagopesole dove abbiamo visitato il 

Museo narrante del castello sul mondo 

di Federico II.

Tale museo viene considerato il IV 

museo più interessante al mondo tra i 

diciotto allestimenti di nuova concezio-

ne e nuova destinazione. Alta tecnolo-

gia, immagini, racconti e grande teatro 

con Remo Girone nei panni dell’Impe-

ratore svevo.

Il Museo rivive la storia e il mito di una 

delle figure più controverse del medio 

evo, il “primo uomo moderno sul tro-

no”. Proseguimento per Avigliano (PZ) 

pranzo in ristorante con menù caratte-

rizzato da prodotti tipici del posto ma 

soprattutto con “Sua eccellenza il Bac-

calà”, cucinato in tutte le salse: da 

numerosi antipasti al dolce.

A fine pranzo visita guidata del paese 

con il suo suggestivo centro storico fatto 

di case, viuzze e cortili.

neria di Sannazzaro iscritti all’Asso-

ciazione costituiscano la prova tangibile 

dell’attaccamento autentico all’azienda 

proprio dei dipendenti Eni e per questo, 

motivo di orgoglio per l’Azienda stessa.

A corollario della giornata il Sacerdote 

Don Luca Girello ha impartito la benedi-

zione della nuova sede Apve di San-

nazzaro.

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

Dal 2 al 9 settembre il gruppo Apve di 

Torino ha effettuato, un soggiorno in 

Sicilia, località Selinunte.

Con l’occasione si sono potuti visitare gli 

splendidi ritrovamenti del sito archeolo-

gico omonimo. Sono state effettuate 

anche escursioni alle isole Egadi, Favi-

gnana e Levanzo; a San Vito Lo Capo 

con la sua bellissima spiaggia chiamata 

“Costa Gaia”; a Trapani, Palermo etc.

Il soggiorno ha visto la partecipazione di 

una trentina di iscritti.

Dal 5 al 8 ottobre un nutrito gruppo di 

nostri soci si è recato a Vienna splendida 

capitale Austriaca.

Al seguito della guida locale, simpatica e 

molto preparata, abbiamo effettuato 

una passeggiata attraverso il centro 

storico della città culminato con la visita 

del maestoso Duomo di Santo Stefano, 

capolavoro dell’architettura gotica.

Il pomeriggio è stato dedicato alla visita 

dell’HOFBURG complesso che fu resi-

denza invernale della famiglia Imperiale, 

con i giardini interni ricchi di monumen-

ti dedicati ai vari personaggi tra cui 
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Pranzo Sociale a Carrù
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   22 Ottobre 2018

Consegnati a Roma i premi Eni Award; undicesima edi-

zione dei Nobel dell’energia istituiti dall’Eni (v. articolo a 

pagina 12).

   23 Ottobre 2018

Presentato il secondo volume della World Oil, Gas 

and Renewables Review, la rassegna statistica mondia-

le dell’Eni, che quest’anno ha raggiunto la diciassettesi-

ma edizione.

   23 Ottobre 2018

Moody’s Investors Service ha abbassato il rating a 

lungo termine di Eni di una tacca, a seguito del giudizio 

sul “rating sovrano” dell’Italia.

   25 Ottobre 2018

Accordo quadro con Ionity, per lo sviluppo delle co-

lonnine di ricarica superveloci nelle stazioni di servizio 

Eni. (Ionity = BMW, Daimler, Ford, Gruppo Volkswagen 

con i marchi Porsche e Audi).

   26 Ottobre 2018  

Il CdA ha approvato i risultati consolidati del terzo 

trimestre e dei nove mesi 2018. Vedi:

https://www.eni.com/it_IT/media/2018/10/eni-risultati-

del-terzo-trimestre-e-dei-nove-mesi-2018

   29 Ottobre 2018      

Nuova scoperta a olio nella licenza PL532 nel Mare di 

Barents Occidentale; perforato in 409 metri d’acqua sul 

prospetto denominato Skruis, Eni 30%.

   29 Ottobre 2018

Algeria, firmato un accordo per l’ingresso col 49% in 

3 concessioni nel Nord Berkine, dove Eni è presente dal 

1981 con una posizione di leadership.

Algeria, con Sonatrach e Total hanno firmato due 

protocolli d’intesa per una partnership esclusiva di 

esplorazione nell’offshore algerino, in una provincia 

geologica praticamente inesplorata.

   31 Ottobre 2018      

Versalis: Completato il procedimento di acquisizione 

delle attività “bio” di Mossi&Ghisolfi.

   03 Novembre 2018      

Libia: incontri dell’AD dell’Eni con Presidenza della 

NOC e del Governo di Unità Nazionale. Fatto il punto 

su tutte le attività in corso, con particolare attenzione 

alla sicurezza delle forniture di gas per le centrali elettri-

che, alla fase 2 di Bahr Essalam, all’aumento della capaci-

tà di compressione do Wafa ed all’EPSA firmato in Otto-

bre tra Eni, NOC e BP, e in generale di progetti futuri.

   06 Novembre 2018

Messico. Firmato con Lukoil un accordo per lo scam-

bio di partecipazioni. Tre licenze esplorative nelle acque 

poco profonde. L’accordo è soggetto all’approvazione 

delle autorità messicane.

Versalis, RadiciGroup e Safitex uniscono le proprie 

competenze per rendere riciclabile l’erba sintetica dei 

campi sportivi, in un’ottica di economia circolare.

   07 Novembre 2018

Angola. Esteso di 400 Kmq il blocco15/06. L’estensione 

posiziona l’Angola come uno dei paesi chiave nella stra-

tegia di crescita esplorativa di Eni.

   12 Novembre 2018

Offshore dell’Egitto: Firmato un accordo per la cessione 

del 20% dalla quota di Eni nella concessione Nour a Mu-

badala Petroleum, una controllata di Mubadala Inve-

stment Company, con la quale è in corso la proficua col-

laborazione nella concessione di Shorouk.

Versalis: Costituita la Versalis Petrochem Mazrui 

(VPM); joint venture con Mazrui Energy Service per la 

commercializzazione di chemicals innovativi destinati 

all'industria dell'Oil&Gas in Medio Oriente.

   13 Novembre 2018

Firmato con Abu Dhabi National Oil Company 

(ADNOC) un accordo per l’assegnazione a Eni di una 

quota del 25% nella concessione denominata Ghasha, 

un mega progetto a gas situato nell'offshore dell’E-

mirato di Abu Dhabi.
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NOTIZIE DAL MONDO Eni
Selezione dai portali dell’Eni e da altre fonti on-line dal 16.09.18 al 15.11.2018 A cura di Romualdo Minguzzi

   19 Settembre 2018

Attività di Saipem in Algeria nel periodo 2007-2011: 

Eni prende atto con soddisfazione della decisione di 

assoluzione “perché il fatto non sussiste” pronunciata 

del Tribunale di Milano.

   21 Settembre 2018

Firmato un accordo con la società indonesiana PT 

PERTAMINA (Persero) che estende l’attività alla bioraffi-

nazione.

   24 Settembre 2018

Eni è stata riconosciuta “Compagnia del Global Com-

pact LEAD”, a dimostrazione del continuativo impegno 

della Società a sostegno delle Nazioni Unite sul tema 

“sostenibilità d’impresa”.

Accordo con il Programma di Sviluppo dell’ONU per 

sostenere l’accesso all’energia pulita in Africa.

   26 Settembre 2018

Versalis acquista le “attività 

bio” del Gruppo Mossi & 

Ghisolfi nel campo delle bio-

masse delle quattro aziende 

Biochemtex, Beta Renewables, 

Ipb (Italian Bio Products) e Ipb 

energia.

   27 Settembre 2018

In Kazakhstan, GE Renewable Energy (NYSE:GE) forni-

rà 13 turbine eoliche alte 85 m, con rotore di 130 m e 

potenza di 3,8MW ciascuna. Per Eni il primo investimen-

to nel settore eolico su larga scala.

Enjoy ha annunciato l’arrivo a Bologna del servizio di 

“vehicle sharing” a rilascio libero.

   28 Settembre 2018

Accordo a Roma tra Eni e AMA per avviare la raccolta di 

oli alimentari esausti dalle abitazioni dei propri dipen-

denti, per trasformarli in biocarburanti di alta qualità.

   04 Ottobre 2018

L’A.D. ha incontrato il Presidente del Ghana; si è parla-

to del ruolo del Paese nella partnership con Eni per lo 

sviluppo di energie rinnovabili, efficienza energetica, 

riforestazione e “clean cooking”.

Successo del pozzo di “appraisal” di Cape Vulture, 

nella parte settentrionale del Mare di Norvegia, 7 chilo-

metri a nord della unità galleggiante di produzione-

stoccaggio (FPSO) “Norne”.

   08 Ottobre 2018

Un tavolo tecnico congiunto con Veritas progetterà 

impianti industriali che Eni intende realizzare a Porto 

Marghera per produrre biometano, bio olio e idrogeno 

dalla spazzatura e dalla raccolta differenziata a km zero 

di Venezia.

Un accordo con BP e NOC per ricominciare le esplora-

zioni In Libia. 42,5% in 2 aree onshore e una offshore, 

con Eni operatore.

   15 Ottobre 2018

Con l’Università degli Studi di Napoli Federico II, ac-

cordo di collaborazione su temi di ricerca e sviluppo nel 

mondo dell’energia, dell’economia circolare e del-

l’Industria 4.0.

   17 Ottobre 2018

Acquisiti nuovi diritti “esclusivi” di esplorazione in 

Mozambico, un Paese di importanza strategica per la 

Società.
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IL PROGETTO “MATTEI 2018" 

L’ANGOLO 
DELLA 

CULTURA

A cura di Giovanni Cuomo

Quando un anno fa proponemmo, come Apve, il pro-

getto “Enrico Mattei e i suoi valori” tutte le parti 

sedute al tavolo (comune ed istituti superiori di San 

Donato Milanese, Eni, ECU e FEEM) lo accolsero molto 

favorevolmente e con tanta curiosità. Le aspettative 

erano alte ed i ragazzi dei tre istituti superiori di San 

Donato Milanese riuscirono a mantenerle, realizzando 

dei lavori dall’alto contenuto e con una forte compo-

nente di creatività.

Il successo della prima edizione spinse il gruppo a ripete-

re l’esperienza mantenendo come elementi di continui-

tà la centralità dell’impegno degli studenti e il video 

come strumento usato per raccontare il proprio lavoro, e 

scegliendo come elementi d’innovazione i temi trattati. 

Per il progetto “Mattei 2018”, di concerto tra gli 

insegnanti Giulia Bernardini per il Piero della 

Francesca, Concetta Frazzetta per il Primo Levi, 

Mariella Cappella per il Mattei, Eni, ECU (Eni 

Corporate University – struttura Eni che contri-

buisce allo sviluppo delle competenze tecniche 

e manageriali e alla diffusione dei valori azien-

dali), FEEM (Fondazione Eni Enrico Mattei – cen-

tro di ricerca internazionale) ed Apve, si scelsero 

i seguenti temi:

Ÿ Il teleriscaldamento 

Ÿ La costruzione dell’Omnicomprensivo 

Ÿ La nuova sede Eni a Metanopoli 

Ÿ La nascita del progetto Metanopoli

Ÿ Due architetti a confronto: Mario Bacciocchi 

e Kenzo Tange

Ÿ Le company towns

Ÿ Il welfare

Ÿ L’informatica

I criteri di selezione delle tematiche sono da ricercarci 

nella voglia di stimolare nei giovani il pensiero prospet-

tico peculiare di Enrico Mattei: tutti i temi infatti riflet-

tono il suo intuito e la sua visione. 

Le classi coinvolte furono 18 per un totale di circa 400 

studenti che si cimentarono nella realizzazione di un 

video di circa 3 minuti riflettendo in esso quanto susci-

tato dalla tematica scelta dalla singola sezione. 

I vari argomenti furono presentati ai ragazzi da esperti 

Eni, ECU, Apve ed esterni: gli incontri partirono dal 

mese di maggio fino a settembre. Ciascuna lezione, 

oltre a prevedere una fase informativa, era impostata 

per avere una grande interattività. Alcuni argomenti 

furono arricchiti da visite in situ come quella fatta pres-

so il cantiere del nuovo palazzo uffici Eni o quella pres-

so la centrale termica di Bolgiano.

Il ciclo di preparazione si chiuse con delle lezioni a cura 

di Andrea Bellati della Fondazione Eni Enrico Mattei 

che descrisse la tecnica realizzativa del cortometrag-

gio: il suo lavoro ha permesso la costruzione di filmati 

di buona qualità. 

La formazione dei ragazzi fu costantemente supporta-

ta dai docenti delle singole classi a cui va un caloroso 

ringraziamento: i risultati del progetto sono in larga 

parte legati alla loro capacità di coinvolgimento e di 

indirizzo. 

Durante la cerimonia di commemorazione di Mattei a 

San Donato Milanese tenutasi il 26 ottobre, il presi-

dente dell’Apve Giovanni Paccaloni ha colto l’oc-

casione per congratularsi pubblicamente con tutti i 

ragazzi che hanno partecipato al progetto e coi loro 

docenti: ha sottolineato come la stretta collaborazione 

nata l’anno scorso tra le istituzioni del territorio ha 

permesso di produrre risultati tangibili in breve tempo 

e con ottime prospettive. 

Il giorno 6 novembre il Comune di San Donato Mila-

nese ha ospitato nella sua sala consiliare la cerimonia 

di premiazione dei video vincitori. L’evento, moderato 

dal giovane socio Apve Giovanni Cuomo, ha visto la 

presenza di 180 persone tra studenti, insegnanti, rap-

presentanti Eni ed ECU (rispettivamente Corrado Spotti 

e Lucia Formenton), gli assessori Cristina Amianti e 

Francesco De Simoni, alcuni dei relatori (Gueli, Riggio, 

l’ex preside Bagnacane, l’architetto Sermisoni), alcuni 

rappresentanti del Circolo Fotografico SDM e diversi 

soci Apve della sezione di San Donato Milanese. 

Il Comune, attraverso le parole dell’Assessore all’istru-

zione Amianti ha sottolineato ancora una volta l’im-

portanza strategica del lavoro di squadra e ha portato 

ad esempio dei risultati che si possono ottenere lavo-

rando in team, l’istituzione del 27 ottobre di ogni 

anno come “giornata dedicata a far rivivere il pen-

siero di Enrico Mattei attraverso l'approfondimento 

delle sue idee e dei suoi valori soprattutto a favore 

delle nuove generazioni”. 

L’intervento successivo, affidato a Paccaloni, è stato 

caratterizzato dall’anticipazione della proposta di 

estendere l’esempio di progettualità fatta a San Dona-

to Milanese a livello nazionale: l’idea è dimostrazione 

del grande apprezzamento per il lavoro degli studenti 

e dell’emozione provata alla visione dei cortometraggi.

Interessanti gli interventi dei docenti coordinatori del 

progetto per ciascuno dei tre istituti: Giulia Bernardini, 

Concetta Frazzetta e Mariella Cappella hanno eviden-

ziato la proattività e il lavoro di squadra dei ragazzi. La 

produzione di un cortometraggio, strumento familiare 

ai giovani, è stata una chiave di volta per stimolare 

ulteriormente i ragazzi. 

Nell’occasione sono stati proiettati tutti i 18 cortome-

traggi, introdotti brevemente ciascuno da un rappre-

sentante di classe, e sono stati premiati i migliori tre 

(uno per istituto) scelti da una giuria composta da Eni, 

ECU, FEEM ed Apve basandosi sui criteri di aderenza al 

tema scelto, tecnica realizzativa e creatività. 

I vincitori e le relative motivazioni

Scuola: Piero della Francesca
Classe:  4 A CAT 

Tema scelto: La nuova sede 
Eni a Metanopoli 

Motivazione: “Per avere trat-
tato il tema della nuova Sede 
Eni di San Donato Milanese 
con originalità e incisività 
narrativa”.

Scuola: Primo Levi
Classe:  4 C SC 

Tema scelto: Le company 
towns

Motivazione: “Per aver saputo 
inserire nella narrazione ele-
menti storici usando partico-
lare cura ed una brillante 
tecnica realizzativa”.

Scuola: Enrico Mattei
Classe:  4 D LSSA

Tema scelto: Il teleriscalda-
mento

Motivazione: “Per avere unito 
in maniera efficace e stilisti-
camente impeccabile la tema-
tica del teleriscaldamento con 
lo spirito e la storia Eni”

Paolo Gueli (Eni e relatore per il progetto 

“Mattei 2018”) premia la classe 

vincitrice del Piero della Francesca.

Giovanni Paccaloni (Presidente Apve) 

premia la classe 

vincitrice del Primo Levi.

Giuseppina Riggio (Eni e relatore per 

il progetto “Mattei 2018”) premia la 

classe vincitrice dell’ITIS Enrico Mattei.

Cerimonia di premiazione presso la sala Consiliare 

del Comune di San Donato Milanese

(segue a pag. 26)



#
24

Apve Notizie
www.pionierieni.it www.pionierieni.it

Q

25
Apve Notizie

Ottobre - Dicembre 2018Ottobre - Dicembre 2018

IL PROGETTO “MATTEI 2018" 

L’ANGOLO 
DELLA 

CULTURA

A cura di Giovanni Cuomo

Quando un anno fa proponemmo, come Apve, il pro-

getto “Enrico Mattei e i suoi valori” tutte le parti 

sedute al tavolo (comune ed istituti superiori di San 

Donato Milanese, Eni, ECU e FEEM) lo accolsero molto 

favorevolmente e con tanta curiosità. Le aspettative 

erano alte ed i ragazzi dei tre istituti superiori di San 

Donato Milanese riuscirono a mantenerle, realizzando 

dei lavori dall’alto contenuto e con una forte compo-

nente di creatività.

Il successo della prima edizione spinse il gruppo a ripete-

re l’esperienza mantenendo come elementi di continui-

tà la centralità dell’impegno degli studenti e il video 

come strumento usato per raccontare il proprio lavoro, e 

scegliendo come elementi d’innovazione i temi trattati. 

Per il progetto “Mattei 2018”, di concerto tra gli 

insegnanti Giulia Bernardini per il Piero della 

Francesca, Concetta Frazzetta per il Primo Levi, 

Mariella Cappella per il Mattei, Eni, ECU (Eni 

Corporate University – struttura Eni che contri-

buisce allo sviluppo delle competenze tecniche 

e manageriali e alla diffusione dei valori azien-

dali), FEEM (Fondazione Eni Enrico Mattei – cen-

tro di ricerca internazionale) ed Apve, si scelsero 

i seguenti temi:

Ÿ Il teleriscaldamento 

Ÿ La costruzione dell’Omnicomprensivo 

Ÿ La nuova sede Eni a Metanopoli 

Ÿ La nascita del progetto Metanopoli

Ÿ Due architetti a confronto: Mario Bacciocchi 

e Kenzo Tange

Ÿ Le company towns

Ÿ Il welfare

Ÿ L’informatica

I criteri di selezione delle tematiche sono da ricercarci 

nella voglia di stimolare nei giovani il pensiero prospet-

tico peculiare di Enrico Mattei: tutti i temi infatti riflet-

tono il suo intuito e la sua visione. 

Le classi coinvolte furono 18 per un totale di circa 400 

studenti che si cimentarono nella realizzazione di un 

video di circa 3 minuti riflettendo in esso quanto susci-

tato dalla tematica scelta dalla singola sezione. 

I vari argomenti furono presentati ai ragazzi da esperti 

Eni, ECU, Apve ed esterni: gli incontri partirono dal 

mese di maggio fino a settembre. Ciascuna lezione, 

oltre a prevedere una fase informativa, era impostata 

per avere una grande interattività. Alcuni argomenti 

furono arricchiti da visite in situ come quella fatta pres-

so il cantiere del nuovo palazzo uffici Eni o quella pres-

so la centrale termica di Bolgiano.

Il ciclo di preparazione si chiuse con delle lezioni a cura 

di Andrea Bellati della Fondazione Eni Enrico Mattei 

che descrisse la tecnica realizzativa del cortometrag-

gio: il suo lavoro ha permesso la costruzione di filmati 

di buona qualità. 

La formazione dei ragazzi fu costantemente supporta-

ta dai docenti delle singole classi a cui va un caloroso 

ringraziamento: i risultati del progetto sono in larga 

parte legati alla loro capacità di coinvolgimento e di 

indirizzo. 

Durante la cerimonia di commemorazione di Mattei a 

San Donato Milanese tenutasi il 26 ottobre, il presi-

dente dell’Apve Giovanni Paccaloni ha colto l’oc-

casione per congratularsi pubblicamente con tutti i 

ragazzi che hanno partecipato al progetto e coi loro 

docenti: ha sottolineato come la stretta collaborazione 

nata l’anno scorso tra le istituzioni del territorio ha 

permesso di produrre risultati tangibili in breve tempo 

e con ottime prospettive. 

Il giorno 6 novembre il Comune di San Donato Mila-

nese ha ospitato nella sua sala consiliare la cerimonia 

di premiazione dei video vincitori. L’evento, moderato 

dal giovane socio Apve Giovanni Cuomo, ha visto la 

presenza di 180 persone tra studenti, insegnanti, rap-

presentanti Eni ed ECU (rispettivamente Corrado Spotti 

e Lucia Formenton), gli assessori Cristina Amianti e 

Francesco De Simoni, alcuni dei relatori (Gueli, Riggio, 

l’ex preside Bagnacane, l’architetto Sermisoni), alcuni 

rappresentanti del Circolo Fotografico SDM e diversi 

soci Apve della sezione di San Donato Milanese. 

Il Comune, attraverso le parole dell’Assessore all’istru-

zione Amianti ha sottolineato ancora una volta l’im-

portanza strategica del lavoro di squadra e ha portato 

ad esempio dei risultati che si possono ottenere lavo-

rando in team, l’istituzione del 27 ottobre di ogni 

anno come “giornata dedicata a far rivivere il pen-

siero di Enrico Mattei attraverso l'approfondimento 

delle sue idee e dei suoi valori soprattutto a favore 

delle nuove generazioni”. 

L’intervento successivo, affidato a Paccaloni, è stato 

caratterizzato dall’anticipazione della proposta di 

estendere l’esempio di progettualità fatta a San Dona-

to Milanese a livello nazionale: l’idea è dimostrazione 

del grande apprezzamento per il lavoro degli studenti 

e dell’emozione provata alla visione dei cortometraggi.

Interessanti gli interventi dei docenti coordinatori del 

progetto per ciascuno dei tre istituti: Giulia Bernardini, 

Concetta Frazzetta e Mariella Cappella hanno eviden-

ziato la proattività e il lavoro di squadra dei ragazzi. La 

produzione di un cortometraggio, strumento familiare 

ai giovani, è stata una chiave di volta per stimolare 

ulteriormente i ragazzi. 

Nell’occasione sono stati proiettati tutti i 18 cortome-

traggi, introdotti brevemente ciascuno da un rappre-

sentante di classe, e sono stati premiati i migliori tre 

(uno per istituto) scelti da una giuria composta da Eni, 

ECU, FEEM ed Apve basandosi sui criteri di aderenza al 

tema scelto, tecnica realizzativa e creatività. 

I vincitori e le relative motivazioni

Scuola: Piero della Francesca
Classe:  4 A CAT 

Tema scelto: La nuova sede 
Eni a Metanopoli 

Motivazione: “Per avere trat-
tato il tema della nuova Sede 
Eni di San Donato Milanese 
con originalità e incisività 
narrativa”.

Scuola: Primo Levi
Classe:  4 C SC 

Tema scelto: Le company 
towns

Motivazione: “Per aver saputo 
inserire nella narrazione ele-
menti storici usando partico-
lare cura ed una brillante 
tecnica realizzativa”.

Scuola: Enrico Mattei
Classe:  4 D LSSA

Tema scelto: Il teleriscalda-
mento

Motivazione: “Per avere unito 
in maniera efficace e stilisti-
camente impeccabile la tema-
tica del teleriscaldamento con 
lo spirito e la storia Eni”

Paolo Gueli (Eni e relatore per il progetto 

“Mattei 2018”) premia la classe 

vincitrice del Piero della Francesca.

Giovanni Paccaloni (Presidente Apve) 

premia la classe 

vincitrice del Primo Levi.

Giuseppina Riggio (Eni e relatore per 

il progetto “Mattei 2018”) premia la 

classe vincitrice dell’ITIS Enrico Mattei.

Cerimonia di premiazione presso la sala Consiliare 

del Comune di San Donato Milanese

(segue a pag. 26)
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Inoltre la giuria ha anche ritenuto di dedicare una men-

zione speciale alla classe 4D SC (tema scelto: la costru-

zione dell'Omnicomprensivo) del Primo Levi “per aver 

espresso lo spirito originario dell'Omnicomprensivo 

di San Donato Milanese con grande creatività e 

originalità”.

I ragazzi delle tre classi vincitrici potranno visitare dei 

siti Eni e partecipare a delle conferenze dedicate alla 

tematica della comunicazione grazie all’invito di Eni e 

al trasporto a cura di Apve.

Un ringraziamento particolare è stato dedicato agli 

insegnanti coordinatori del progetto.

Il lavoro è un esempio di come l’integrazione e la coesio-

ne tra vari soggetti possa generare un risultato di rilievo. 

L’occasione è servita per rinnovare nei giovani e non solo 

la fiducia nel futuro, fiducia che ha guidato Mattei in 

tutte le sue scelte. L’auspicio è che l’entusiasmo con cui 

è nato il progetto l’anno scorso e che ha contraddistinto 

anche quest’anno, continui a guidare tutto il gruppo in 

un processo di continua innovazione con la stessa gene-

rosità, coraggio ed umiltà di sempre. 

Ulteriori ringraziamenti vanno alla sezione Apve di San 

Donato Milanese, al Circolo Fotografico SDM, ai presi-

di degli istituti superiori di San Donato Milanese, a 

tutta la giunta comunale di San Donato Milanese e al 

suo sindaco Andrea Checchi.

Un grande impegno è stato profuso dal Geometra Gian-

franco Rastelli, Presidente del Rotary Club di Vasto, per 

organizzare un progetto di sviluppo del territorio attra-

verso il sostegno ad una importante iniziativa, denomi-

nata “Scuola Senza Zaino” e proposta dall’Istituto 

Omnicomprensivo “Ridolfi-Zimarino” di Scerni. 

All’evento hanno dato il loro patrocino anche il Comu-

ne di Casalbordino e l’Associazione Nazionale dei Cara-

binieri di Casalbordino, Vasto e S. Salvo.

È trascorso quasi un anno dalla realizzazione del relati-

vo programma a Casalbordino ma è tutto quanto mai 

attuale.

Innanzitutto c’è stata da parte del sindaco dott. Filippo 

Marinucci e del Capitano della Compagnia dei Carabi-

nieri di Ortona Roberto Ragucci la cerimonia della 

deposizione della Corona di Alloro ai Caduti di tutte le 

guerre in Piazza Umberto I alla presenza dei Carabinie-

ri, dei soci del club rotariano e in particolare degli alun-

ni dell’Istituto Omnicomprensivo che, accompagnati 

dalle maestre, hanno cantato l’inno di Mameli, svento-

lando le bandiere italiane.

Poi ci si è spostati in Via Mattonata per lo scoprimen-

to di una Targa marmorea, realizzata a cura del Comu-

ne di Casalbordino e del Rotary Club di Vasto presso 

la Casa (una volta Caserma dei Carabinieri), dove ha 

abitato dal 1912 al 1919 Enrico Mattei, fondatore 

dell’Eni. A scoprire la Targa sono stati il sindaco Marinuc-

ci, il Past Governor del Distretto 2090 del Rotary cav. 

Riccardo Calogero Marrollo e un alunno dell’Istituto.

Il terzo importante appuntamento si è svolto presso 

l’Auditorium Comunale con un interessante convegno 

sulla “Scuola Senza Zaino” e sulla figura di Enrico 

Mattei. Tutti gli oratori hanno evidenziato il felice 

connubio tra le iniziative attuate dalla scuola del terri-

torio e il richiamo ad Enrico Mattei, che ha guardato 

sempre con lungimiranza la formazione dei giovani al 

lavoro, fino alla maestra Travaglini che diede lezioni 

anche ad Enrico Mattei, fornendogli gli strumenti per 

la sua formazione futura.

L’insegnante Giuliana Ferrante, formatrice della “Scuo-

la Senza Zaino”, ha presentato questo metodo didatti-

co all’avanguardia che sta conquistando l’Italia: niente 

libri e quadernoni da trascinare sulle spalle avanti e 

indietro da casa, ogni cosa resta in classe.

Lo storico Paolo Calvano ha svolto il suo intervento, 

incentrandolo tutto sugli studi di Enrico Mattei come 

alunno della Scuola Elementare di Casalbordino e 

come studente al Regio Istituto di Vasto.

Il nostro socio Gianfranco Bonacci con un eloquio 

molto coinvolgente ha presentato ai ragazzi episodi 

inediti della vita di Enrico Mattei, l’uomo della rinascita 

economica dell’Italia. Riassumendo come nel 1970 

incontrò a Brazzaville il grande documentarista Joris 

Ivens che aveva prodotto, su richiesta di Enrico Mattei, 

il film “L’Italia non è un Paese povero”.

Bonacci ha poi definito “asimmetrico” il pensiero di 

Mattei, assolutamente inusuale in quei tempi. Ha ricor-

dato le grandi battaglie contro i poteri delle Multina-

zionali ed anche contro quelli della politica e dei media 

italiani.

Bonacci ha concluso dicendo che la scuola senza zai-

no è proprio quella che avrebbe fatto Mattei.
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Oltre 300 dipendenti di SNAM sono stati impegnati, 

tra il 1°ed il 4 ottobre, in concomitanza con il Giorno 

del Dono (4 ottobre), in una giornata di volontariato a 

tempo pieno supportando organizzazioni no profit 

attive in tutta Italia. L’iniziativa, organizzata dall’azien-

da in sinergia con la Fondazione SNAM, è nata nel 

2017 con l’obiettivo di contribuire allo sviluppo civile, 

culturale ed economico del Paese promuovendo prati-

che innovative e solidali in favore dei territori. 

Proprio il sociale è la sfera in cui la Fondazione (presie-

duta da Carlo Malacarne e il cui vicepresidente è l’AD 

di SNAM Marco Alverà) ha concentrato sinora la mag-

gior parte delle proprie attività. 

Nell’ambito delle giornate dedicate al volontariato, le 

persone di SNAM sono state presenti in una trentina di 

località italiane (da Milano a Roma, da Bologna a Napo-

li) e hanno lavorato a stretto contatto con più di 20 

realtà senza fine di lucro, svolgendo 50 diverse iniziati-

ve, dall’assistenza alle persone svantaggiate al suppor-

to, alle Associazioni di commercio equo e solidale. 

Le giornate del volontariato rientrano nel programma 

“Free Energy”, attraverso il quale la Fondazione con-

sente ai dipendenti di SNAM di proporre attività bene-

fiche da sostenere oppure di dar vita a nuove iniziative 

a valore sociale ed economico per le comunità in cui 

l’azienda opera.

L’ANGOLO 
DELLA 

CULTURA

A cura della Redazione

I dipendenti SNAM si danno al volontariato

Un bell'esempio civico a Casalbordino (MC) 

La storia, Enrico Mattei ed i nostri 
nipotini a “scuola senza zaino” 

L’ANGOLO 
DELLA 

CULTURA

A cura di Gianfranco Bonacci

La targa apposta presso l’abitazione di Mattei

a Casalbordino

Laura Formenton (ECU) consegna le medaglie agli insegnati 

coordinatori del progetto. Da sinistra: Laura Formenton, 

Mariella Cappella, Concetta Frazzetta, Giulia Bernardini.

Foto di gruppo a fine cerimonia nella sala Consiliare. Da sinistra: 

Mariella Cappella, Concetta Frazzetta, Giulia Bernardini, 

Giovanni Paccaloni, Corrado Spotti, Laura Formenton, 

Giuseppina Riggio, Paolo Gueli, Giovanni Cuomo.
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Solamente dal 1932 l’attuale denominazione di 

“RHO“, ma quanta Storia ci riserva questo Comune, a 

soli 14 chilometri da Milano!

Non per niente innumerevoli reperti archeologici venu-

ti alla luce durante i moderni lavori di strade e/o edifici 

sono pertinenti dell’età “romana” ed alcuni in partico-

lare dimostrano che Rho ebbe una notevole importan-

za nell’età imperiale (dagli anni del 100 d.C.) essendo 

componente della “regio XI Transpadana”. Altro inte-

ressante particolare, allora Rho era servita dalla Via 

Severiana Augusta, che congiungeva Milano al Verba-

no e quindi fondamentale per i commerci degli antichi 

romani.

I successivi secoli e relativa diffusione del Cristianesimo 

sono documentati dai reperti rintracciati in Piazza San 

Vittore, attinenti ad un antico cimitero ed una cappella 

cristiana. Ovviamente allora il nome era altro: 

“Vico Rando“? – “Rhode“? – “Randò”? – “ Rhau-

dum”? – “Aro”? – “Rò”? Sono molte le ipotesi al 

riguardo, perché molte e diverse le relative influenze, 

dalle affinità linguistiche celtiche ad un’etimologia 

longobarda o dall’esistenza di un antico castello e sua 

denominazione e così via. 

Ma oggi è RHO! Con alle “sue spalle“, oltre alla roma-

nità, le invasioni barbariche; i conflitti tra e con i nobili 

della zona; la partecipazione alla Prima Crociata con il 

suo leggendario Giovanni da Ronde o della Croce; 

l’edificazione del Santuario dell’Addolorata nel ‘500; 

la peste che colpì Milano a metà del ‘600. Relativa-

mente al Santuario è bene ricordare oltre alla “motiva-

zione” – e cioè un miracolo del 1583 riconosciuto dalla 

Chiesa cattolica – la progettazione ed edificazione ed i 

Personaggi coinvolti. Il disegno fu opera del celebre 

Pellegrino TIBALDI (tra l’altro, coautore del “michelan-

giolesco” Daniele da Volterra nella Cappella Della Rove-

re a Roma/Trinità dei Monti ed artefice del restauro e 

decorazione dell’anconetana – come lo scrivente - 

“Loggia dei Mercanti”). La prima pietra fu collocata da 

SAN CARLO BORROMEO nel 1584 e la consacrazione 

nel 1755.

Insomma tanta Storia, condensata 

nello stemma della città, una ruota 

con cinque raggi.

Lo spazio ci induce ad altra occasio-

ne per trattare l’epoca più moderna, 

l’industrializzazione in particolare 

con la presenza nel territorio di 

società energetiche, compresa la stessa Eni e quindi gli 

anni più recenti.

Un caro saluto dalla Redazione agli Amici e compo-

nenti della locale Sezione Apve Eni.
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Si continua nella tradizione di parlare degli hinterland dove sono gli insediamenti Apve e Eni  

Ottobre - Dicembre 2018
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