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Giovanni Paccaloni 

Mattei, sia come leader e imprenditore che come corag-

gioso innovatore.

Nelle pagine interne dedicate alle attività delle Sezioni 

troverete una descrizione concisa di queste iniziative.

Mattei e l’esercizio intenzionale 
del talento

Nel preparare il mio saluto in occasione della deposizione 

delle corone commemorative davanti al monumento di 

Mattei a San Donato Milanese, tra il materiale consultato 

ho trovato un saggio molto interessante di Luca Stan-

chieri, dal quale si comprende che le caratteristiche del 

Mattei fondatore di Eni e coraggioso imprenditore capa-

ce di lottare contro ostacoli giganteschi e nemici acerrimi 

si ritrovano già e si forgiano con l’esercizio intenzionale 

nel giovane Mattei poco più che venticinquenne durante 

i suoi primi anni milanesi.

In particolare mi hanno colpito alcuni passi della lettera 

di dimissioni che Mattei inviò alla Società tedesca Loe-

wenthal, della quale dal 1929 al 1934 (tra i 23 e i 28 

anni) era stato rappresentante esclusivo per l’Italia.

Per questa Ditta di prodotti per concerie, Mattei aveva 

girato l’Italia acquisendo lavoro e clienti e approfonden-

do la sua conoscenza dei prodotti chimici; allo stesso 

tempo aveva aperto una sua piccola fabbrica di emulsioni 

per conceria, con due soli operai, che in 3 anni si espanse 

fino a 20 operai.

È a questo punto che nel 1934 scrive la sua lettera di 

dimissioni (*) (da: “Enrico Mattei: Ritratto di un 

Imprenditore Anomalo” di Luca Stanchieri), ringrazia 

l’azienda per la fiducia che gli ha accordato. Il suo lavoro, 

dice, ha permesso all’azienda di conquistare una posizio-

ne di primato nel mercato italiano. Mattei ha raggiunto 

gli obiettivi più ambiziosi aprendo opportunità di svilup-

po straordinarie per l’azienda tedesca. 

La Commemorazione di Enrico Mattei

Come consuetudine, questo ultimo numero dell’anno 

2019 di Apve Notizie arriva nelle vostre case in occasione 

delle feste natalizie, ed è tradizionalmente dedicato al 

ricordo di Enrico Mattei nell’anniversario della sua scom-

parsa.

Quest'anno sia a Roma che a San Donato Milanese sono 

intervenuti in rappresentanza di Eni due giovani dirigenti, 

Sara Aversano e Marzio Cichetti (foto), dei quali potete 

leggere nelle pagine interne le parole rivolte ai presenti in 

occasione di queste cerimonie di commemorazione.

Molte Sezioni Apve (in particolare vorrei citare per il 

carattere originale delle loro iniziative Genova, Livorno, 

Ortona, San Donato Milanese e Taranto) si sono attivate 

per un lavoro congiunto Apve-Istituti Scolastici-Industrie 

per consentire agli studenti di molti Istituti superiori di 

approfondire la conoscenza delle opere e dei valori di 

Ottobre - Dicembre 2019

[segue a pag. 4]

L’APVE SUL TERRITORIO NAZIONALE

Uff. APVE San Donato Milanese
Via Unica Bolgiano, 18 - 20097 San Donato Milanese (MI)

Tel. 02.52065831/2 - associazione.pionieri@eni.it

Uff. APVE Roma
Viale dell’Aeronautica, 74 - 00144 Roma

Tel. 06.59889673 - associazione.pionieriroma@eni.com

Sezione di CIVITELLA ROVETO
Via Porta Maggiore - 67054 Civitella Roveto (AQ)

Tel. 0863.97509 - apve.civitella@gmail.com

Sezione di CREMA
c/o Sede Stogit  via Libero Comune, 5  26013  Crema  (CR) 

Tel. 0373 892229 - sezionecrema@pionierieni.it
Cell.338 2681399 - massimo.ragazzi@stogit.it

Sezione di FIORENZUOLA / CORTEMAGGIORE
Via Tenente Scapuzzi, 29 - 29017 Fiorenzuola D’Arda (PC)

Tel. 0523.944163 - pionieri.fiorenzuola@hotmail.it

Sezione di GAGLIANO
Via Ospedale, 2 c/o Circolo degli Operai

94010 Gagliano - Castelferrato (EN)
Tel. 0935.693231 - vitobottitta24@gmail.com

Sezione di GELA
Via Caviaga, 7/2 - 93012 Gela (CL)

Tel. 0933.912532 - apvesezionedigela@libero.it

Sezione di GENOVA
P.zza della Vittoria, 1 - 16121 Genova

Tel. 010.5773570 - APVEGenova.Mbx@eni.it

Sezione di LIVORNO
c/o CRAL Raffineria eni R&M - 57121 Livorno
Tel./fax 0586.402476 - apve.livorno@tre.it

Sezione di MATELICA
Via Raffaele Fidanza, 15 - 62024 Matelica (MC)
Tel. 0737.83593 - oscarferracuti@gmail.com

Sezione di MESTRE
Via Forte Marghera, 141 - 30173 Mestre (VE)

Tel. 041.3945009 - giorgio.cian@teletu.it

Sezione di ORTONA
c/o Deposito Eni

Contrada San Pietro, 1 - 66026 Ortona (CH)
Tel. 085.9060238 - lorenzo.sparapano@yahoo.it

Sezione di PALERMO
Corso Calatafimi, 1031 B - 90135 Palermo

Tel. 091.6839436 - sezione.palermo@libero.it

Sezione di RAGUSA
Via L. Da Vinci, 24 - 97100 Ragusa

Tel. 0932.659222 - apve.ragusa@gmail.com

Sezione di RAVENNA
Via dei Poggi, 17 - 48100 Ravenna

Tel. 0544.512404 - pionierieniravenna@alice.it

Sezione di RHO
Via Pregnana, 103 c/o Deposito Eni - 20017 Rho (MI)

Tel./fax 02.93523266 - apve.rho@libero.it

Sezione ROMA
Viale dell’Aeronautica, 74 - 00144 Roma
Tel. 06.59889187 - apve.roma@eni.com

Sezione SAN DONATO MILANESE
Via Unica Bolgiano, 18 - 20097 San Donato Milanese (MI)

Tel. 02.52065831/2 - apve.sezionesdm@eni.it

Sezione di SANNAZZARO DE’ BURGONDI
Via E. Mattei,48 c/o Raffineria eni Div. R&M

27039 Sannazzaro de’ Burgondi (PV)
Tel. 0382.901576 - sezione.sannazzaro@aruba.it

Sezione di TARANTO
c/o Raffineria Eni Div. R&M S.S. Jonica, 106 - 74100 Taranto

Tel. 099.4782242 - RaffTA_Veterani_eni@eni.it

Sezione di TORINO
Via Nizza, 150 - 10125 Torino (TO)

Tel. 011.4673098 - sezione.apvetorino@gmail.com

REDAZIONE
presso le Direzioni di SAN DONATO MILANESE - ROMA

COMITATO DI REDAZIONE
Francesco Massaro - Cesare Fiori - Carlo Frillici - 

Romualdo Minguzzi - Amedeo Santucci (coordinatore)

PROGETTAZIONE E IMPAGINAZIONE GRAFICA
www.graf.roma.it

COMUNICAZIONE INTERNA APVE
Il Notiziario è aperto alla collaborazione di tutti i Soci.

Credits immagini: tutte le immagini fotografiche sono tratte dall’archivio fotografico 
Apve o Eni o sono di proprietà dei rispettivi titolari. 

La foto dell’inaugurazione della bioraffineria di Gela è di QdS.it.



#

associazione
pionieri e veterani Eni

Questo numero del Notiziario ha raccolto le notizie pervenute 
fino alla data di chiusura del 15/11/2019

Foto di Copertina: 
Bimba in sci a Borca di Cadore, 1960.

(Foto Archivio Storico Eni)

Indice
Il saluto del Presidente Apve ..................pag..........3

Consiglio Direttivo Apve 

dell’11 Novembre 2019 ...................... ..................7

57 anni dalla morte di Enrico Mattei

Le Cerimonie di Commemorazione ....... ..................8

Dalle Sezioni Apve:

 Civitella Roveto........................ ................17

 Crema ..................................... ................17

 Gagliano ................................. ................18

 Gela ........................................ ................18

 Genova ................................... ................18

 Livorno.................................... ................20

 Mestre .................................... ................21

 Palermo................................... ................21

 Roma ...................................... ................21

 San Donato Milanese............... ................22

 Taranto.................................... ................23

 Torino ..................................... ................24

Notizie dal Mondo Eni ........................ ................25

La Memoria Raccontata

 Il dono di Mattei ..................... ................28

L’Angolo della Cultura:

 Il premio “Città di Acqualagna: 

 l’uomo, l’imprenditore“........... ................30

 La chiesa di Santa Barbara a

 Metanopoli ............................. ................31

 A proposito di Acqualagna ...... ................32

 

C N

Apve Notizie
www.pionierieni.it

Il saluto del
Presidente Apve

3

Giovanni Paccaloni 

Mattei, sia come leader e imprenditore che come corag-

gioso innovatore.

Nelle pagine interne dedicate alle attività delle Sezioni 

troverete una descrizione concisa di queste iniziative.

Mattei e l’esercizio intenzionale 
del talento

Nel preparare il mio saluto in occasione della deposizione 

delle corone commemorative davanti al monumento di 

Mattei a San Donato Milanese, tra il materiale consultato 

ho trovato un saggio molto interessante di Luca Stan-

chieri, dal quale si comprende che le caratteristiche del 

Mattei fondatore di Eni e coraggioso imprenditore capa-

ce di lottare contro ostacoli giganteschi e nemici acerrimi 

si ritrovano già e si forgiano con l’esercizio intenzionale 

nel giovane Mattei poco più che venticinquenne durante 

i suoi primi anni milanesi.

In particolare mi hanno colpito alcuni passi della lettera 

di dimissioni che Mattei inviò alla Società tedesca Loe-

wenthal, della quale dal 1929 al 1934 (tra i 23 e i 28 

anni) era stato rappresentante esclusivo per l’Italia.

Per questa Ditta di prodotti per concerie, Mattei aveva 

girato l’Italia acquisendo lavoro e clienti e approfonden-

do la sua conoscenza dei prodotti chimici; allo stesso 

tempo aveva aperto una sua piccola fabbrica di emulsioni 

per conceria, con due soli operai, che in 3 anni si espanse 

fino a 20 operai.

È a questo punto che nel 1934 scrive la sua lettera di 

dimissioni (*) (da: “Enrico Mattei: Ritratto di un 

Imprenditore Anomalo” di Luca Stanchieri), ringrazia 

l’azienda per la fiducia che gli ha accordato. Il suo lavoro, 

dice, ha permesso all’azienda di conquistare una posizio-

ne di primato nel mercato italiano. Mattei ha raggiunto 

gli obiettivi più ambiziosi aprendo opportunità di svilup-

po straordinarie per l’azienda tedesca. 

La Commemorazione di Enrico Mattei

Come consuetudine, questo ultimo numero dell’anno 

2019 di Apve Notizie arriva nelle vostre case in occasione 

delle feste natalizie, ed è tradizionalmente dedicato al 

ricordo di Enrico Mattei nell’anniversario della sua scom-

parsa.

Quest'anno sia a Roma che a San Donato Milanese sono 

intervenuti in rappresentanza di Eni due giovani dirigenti, 

Sara Aversano e Marzio Cichetti (foto), dei quali potete 

leggere nelle pagine interne le parole rivolte ai presenti in 

occasione di queste cerimonie di commemorazione.

Molte Sezioni Apve (in particolare vorrei citare per il 

carattere originale delle loro iniziative Genova, Livorno, 

Ortona, San Donato Milanese e Taranto) si sono attivate 

per un lavoro congiunto Apve-Istituti Scolastici-Industrie 

per consentire agli studenti di molti Istituti superiori di 

approfondire la conoscenza delle opere e dei valori di 

Ottobre - Dicembre 2019

[segue a pag. 4]

L’APVE SUL TERRITORIO NAZIONALE

Uff. APVE San Donato Milanese
Via Unica Bolgiano, 18 - 20097 San Donato Milanese (MI)

Tel. 02.52065831/2 - associazione.pionieri@eni.it

Uff. APVE Roma
Viale dell’Aeronautica, 74 - 00144 Roma

Tel. 06.59889673 - associazione.pionieriroma@eni.com

Sezione di CIVITELLA ROVETO
Via Porta Maggiore - 67054 Civitella Roveto (AQ)

Tel. 0863.97509 - apve.civitella@gmail.com

Sezione di CREMA
c/o Sede Stogit  via Libero Comune, 5  26013  Crema  (CR) 

Tel. 0373 892229 - sezionecrema@pionierieni.it
Cell.338 2681399 - massimo.ragazzi@stogit.it

Sezione di FIORENZUOLA / CORTEMAGGIORE
Via Tenente Scapuzzi, 29 - 29017 Fiorenzuola D’Arda (PC)

Tel. 0523.944163 - pionieri.fiorenzuola@hotmail.it

Sezione di GAGLIANO
Via Ospedale, 2 c/o Circolo degli Operai

94010 Gagliano - Castelferrato (EN)
Tel. 0935.693231 - vitobottitta24@gmail.com

Sezione di GELA
Via Caviaga, 7/2 - 93012 Gela (CL)

Tel. 0933.912532 - apvesezionedigela@libero.it

Sezione di GENOVA
P.zza della Vittoria, 1 - 16121 Genova

Tel. 010.5773570 - APVEGenova.Mbx@eni.it

Sezione di LIVORNO
c/o CRAL Raffineria eni R&M - 57121 Livorno
Tel./fax 0586.402476 - apve.livorno@tre.it

Sezione di MATELICA
Via Raffaele Fidanza, 15 - 62024 Matelica (MC)
Tel. 0737.83593 - oscarferracuti@gmail.com

Sezione di MESTRE
Via Forte Marghera, 141 - 30173 Mestre (VE)

Tel. 041.3945009 - giorgio.cian@teletu.it

Sezione di ORTONA
c/o Deposito Eni

Contrada San Pietro, 1 - 66026 Ortona (CH)
Tel. 085.9060238 - lorenzo.sparapano@yahoo.it

Sezione di PALERMO
Corso Calatafimi, 1031 B - 90135 Palermo

Tel. 091.6839436 - sezione.palermo@libero.it

Sezione di RAGUSA
Via L. Da Vinci, 24 - 97100 Ragusa

Tel. 0932.659222 - apve.ragusa@gmail.com

Sezione di RAVENNA
Via dei Poggi, 17 - 48100 Ravenna

Tel. 0544.512404 - pionierieniravenna@alice.it

Sezione di RHO
Via Pregnana, 103 c/o Deposito Eni - 20017 Rho (MI)

Tel./fax 02.93523266 - apve.rho@libero.it

Sezione ROMA
Viale dell’Aeronautica, 74 - 00144 Roma
Tel. 06.59889187 - apve.roma@eni.com

Sezione SAN DONATO MILANESE
Via Unica Bolgiano, 18 - 20097 San Donato Milanese (MI)

Tel. 02.52065831/2 - apve.sezionesdm@eni.it

Sezione di SANNAZZARO DE’ BURGONDI
Via E. Mattei,48 c/o Raffineria eni Div. R&M

27039 Sannazzaro de’ Burgondi (PV)
Tel. 0382.901576 - sezione.sannazzaro@aruba.it

Sezione di TARANTO
c/o Raffineria Eni Div. R&M S.S. Jonica, 106 - 74100 Taranto

Tel. 099.4782242 - RaffTA_Veterani_eni@eni.it

Sezione di TORINO
Via Nizza, 150 - 10125 Torino (TO)

Tel. 011.4673098 - sezione.apvetorino@gmail.com

REDAZIONE
presso le Direzioni di SAN DONATO MILANESE - ROMA

COMITATO DI REDAZIONE
Francesco Massaro - Cesare Fiori - Carlo Frillici - 

Romualdo Minguzzi - Amedeo Santucci (coordinatore)

PROGETTAZIONE E IMPAGINAZIONE GRAFICA
www.graf.roma.it

COMUNICAZIONE INTERNA APVE
Il Notiziario è aperto alla collaborazione di tutti i Soci.

Credits immagini: tutte le immagini fotografiche sono tratte dall’archivio fotografico 
Apve o Eni o sono di proprietà dei rispettivi titolari. 

La foto dell’inaugurazione della bioraffineria di Gela è di QdS.it.



#
www.pionierieni.it4

S

M

N

Ma proprio questi risultati straordinari lo spingono ora 

a dare le dimissioni. “Oggi con il lavoro normale io 

non provo alcuna soddisfazione morale, perché, a 

differenza di tutti gli altri, io sento il bisogno dell’o-

stacolo e di far valere in un certo qual modo la mia 

opera, perché altrimenti finisco per ammalarmi.”

Continua Luca Stanchieri: “Mattei prende consapevolez-

za che le sue motivazioni al potere, la sua ambizione a 

crescere, la sua tensione all’eccellenza, le sue potenzialità 

di leadership e di audacia, la sua proattività e tensione 

all’autosuperamento, la sua concezione della felicità 

incentrata nella costruzione dell’impresa ardita e sfidan-

te, possono essere soddisfatte solo in un percorso di 

allenamento intenzionale che lo porti a perseguire obiet-

tivi irti di ostacoli e colmi di difficoltà. È l’allenamento del 

talento, che quando non si riesce a esprimere dentro 

un’opera o un contesto, porta le stesse potenzialità a 

entrare in sofferenza. È come se ogni cima raggiunta, 

una volta esplorata, diventi una pianura. Subentra allora 

il relax e poi la noia, una vera e propria malattia del-

l’intraprendenza. Il lavoro diventa un’esperienza ottimale 

solo se comporta lo sviluppo del talento attraverso obiet-

tivi altamente innovativi, che, una volta raggiunti, vanno 

superati. Solo la sfida sempre rinnovata alimenta la ten-

sione all’autosuperarsi: compentenze tecniche, commer-

ciali, imprenditoriali, organizzative possono generare 

soddisfazione se sottoposte alla tensione che richiede la 

cura e lo sviluppo del talento individuale. 

Dopo le dimissioni, Mattei fonda l’Industria Chimica 

Lombarda, specializzata nella produzione e commercia-

lizzazione di vernici, grassi, saponi speciali per le industrie 

conciarie. Mattei sa che per chi viene dalla gavetta, la 

possibilità di emergere è fornita da contesti innovativi, 

all’avanguardia, dove è più facile crescere per meriti, per 

progetti inediti, per competenze che altri non hanno, 

piuttosto che attraverso lo scontro contro posizioni soli-

dificate. Inoltre deve affrontare la scarsità di capitali (i 

suoi tanto amati ostacoli). Per questo inventa un’in-

dustria che precorre i tempi. I suoi prodotti richiedono 

lavorazioni semplici, basso impiego di manodopera, 

tempi di produzione ristretti. Mattei valorizza le sue 

capacità commerciali, continua a girare per l’Italia e 

mette il fratello a direzione dell’impresa. La sua azienda 

può produrre in base alle committenze che costruisce in 

una lista di relatori volontari che si prestino a raccontare 

ai giovani con passione ed entusiasmo aneddoti interes-

santi e anche divertenti della loro vita lavorativa, come 

esempi di soluzione di problemi operativi, descrizione di 

esperienze particolarmente significative non solo nella 

loro dimensione tecnica ed economica, ma anche nella 

loro dinamica organizzativa. Ho anche incoraggiato le 

Sezioni che non hanno ancora attivato un loro “Progetto 

Mattei” ad inserire nel prossimo futuro l’iniziativa “Me-

morie per il Futuro” dedicata agli studenti di Istituti Supe-

riori in uno di questi Progetti.

Giorgio Russo, nostro giovane socio, ha annunciato che il 

primo incontro della serie Memorie per il Futuro sarà per 

il giorno 18 Novembre 2019, in una sala del 5° PU Eni a 

San Donato Milanese: ricordiamo che il tema sarà: “A 

Relief Well in Nigeria”.

Eni annuncia l’evoluzione della 
infrastruttura di supercalcolo 

al Green Data Center

Claudio Descalzi, AD Eni: “Raggiunto un altro traguardo 

nel processo di digitalizzazione della compagnia”

 

San Donato Milanese (MI), 31 ottobre 2019 - Eni ha 

avviato la realizzazione del nuovo sistema di supercalcolo 

HPC5 allo scopo di potenziare e aggiornare l’attuale 

HPC4, triplicandone la potenza di calcolo che passerà da 

18 a 52 PetaFlop/s, vale a dire 52 milioni di miliardi di 

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

ogni parte del paese. In tal modo lavora “on demand, 

just in time” senza scorte di magazzino e senza eccessivo 

immobilizzo di capitali, decenni prima che lo facciano gli 

americani e i giapponesi. Il fatturato cresce in modo 

esponenziale: nel 34 è di 296.000 lire, nel 36 di 

1.368.000, nel 38 di 2.640.000. A trent’anni è un uomo 

ricco, un imprenditore che si è fatto da solo in un paese 

dove il regime non favorisce certo l’impresa privata.

Parliamo quasi sempre del Mattei del dopoguerra, delle 

sue eccellenti realizzazioni, del superamento di grandi 

ostacoli, della tenacia e coraggio nella lotta contro nemi-

ci potenti, ma è opportuno ricordare che quelle doti si 

sono affinate nel corso degli anni della giovinezza, attra-

verso l’allenamento del talento, e la forte determinazione 

ad uscire dalla propria zona di comfort per perseguire 

sfide sempre più difficili.

Uscire dalla propria “comfort zone” è azione priorita-

ria per chiunque sia determinato a creare e innovare 

La Collaborazione tra Generazioni

Nel numero scorso di Apve Notizie avete sicuramente 

notato un articolo intitolato “Young Professionals e 

Apve: lo scambio tra generazioni continua” nel quale il 

giovane Socio Giorgio Russo (anzianità Eni meno di un 

anno, età 27 anni) annuncia il lancio dell’iniziativa “Me-

morie per il Futuro” che ho citato nel mio editoriale n 

3/2019, in cui incoraggiavo le nostre Sezioni a redigere 

operazioni matematiche svolte in un secondo. Grazie al 

contributo della tecnologia di Dell Technologies, HPC5, 

ospitato all’interno del Green Data Center di Eni, avrà a 

disposizione da inizio 2020 una potenza di picco totale 

pari a 70 PetaFlop/s, divenendo l’infrastruttura di super-

calcolo dedicata al supporto di attività industriali più 

potente al mondo. 

Eni continua a tracciare un percorso strategico in cui il 

nuovo sistema di supercalcolo, oltre a essere cruciale nel 

processo di trasformazione digitale lungo tutta la catena 

del valore della filiera energetica aziendale, rappresenta 

uno strumento fondamentale per il conseguimento della 

“vision” di Eni sull’energia del futuro. 

HPC5 permette l’utilizzo dei “big data” generati in fase di 

operation da tutti gli asset produttivi, e consente di 

imprimere una ulteriore accelerazione nella ricerca e 

sviluppo di fonti energetiche non fossili, oltre a supporta-

re tutte le fasi di esplorazione, sviluppo e monitoraggio 

dei giacimenti. In linea con il continuo impegno per la 

sostenibilità, HPC5 è stato sviluppato in modo da ottene-

re il massimo livello di efficienza energetica sfruttando 

l’energia prodotta dal campo fotovoltaico installato 

presso il Green Data Center, così da ridurre le emissioni e i 

costi operativi. 
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Prestazioni di picco combinate degli HPC Eni 
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stacolo e di far valere in un certo qual modo la mia 

opera, perché altrimenti finisco per ammalarmi.”

Continua Luca Stanchieri: “Mattei prende consapevolez-

za che le sue motivazioni al potere, la sua ambizione a 

crescere, la sua tensione all’eccellenza, le sue potenzialità 

di leadership e di audacia, la sua proattività e tensione 

all’autosuperamento, la sua concezione della felicità 

incentrata nella costruzione dell’impresa ardita e sfidan-

te, possono essere soddisfatte solo in un percorso di 

allenamento intenzionale che lo porti a perseguire obiet-

tivi irti di ostacoli e colmi di difficoltà. È l’allenamento del 

talento, che quando non si riesce a esprimere dentro 

un’opera o un contesto, porta le stesse potenzialità a 

entrare in sofferenza. È come se ogni cima raggiunta, 

una volta esplorata, diventi una pianura. Subentra allora 

il relax e poi la noia, una vera e propria malattia del-

l’intraprendenza. Il lavoro diventa un’esperienza ottimale 

solo se comporta lo sviluppo del talento attraverso obiet-

tivi altamente innovativi, che, una volta raggiunti, vanno 

superati. Solo la sfida sempre rinnovata alimenta la ten-

sione all’autosuperarsi: compentenze tecniche, commer-

ciali, imprenditoriali, organizzative possono generare 

soddisfazione se sottoposte alla tensione che richiede la 

cura e lo sviluppo del talento individuale. 

Dopo le dimissioni, Mattei fonda l’Industria Chimica 

Lombarda, specializzata nella produzione e commercia-

lizzazione di vernici, grassi, saponi speciali per le industrie 

conciarie. Mattei sa che per chi viene dalla gavetta, la 

possibilità di emergere è fornita da contesti innovativi, 

all’avanguardia, dove è più facile crescere per meriti, per 

progetti inediti, per competenze che altri non hanno, 

piuttosto che attraverso lo scontro contro posizioni soli-

dificate. Inoltre deve affrontare la scarsità di capitali (i 

suoi tanto amati ostacoli). Per questo inventa un’in-

dustria che precorre i tempi. I suoi prodotti richiedono 

lavorazioni semplici, basso impiego di manodopera, 

tempi di produzione ristretti. Mattei valorizza le sue 

capacità commerciali, continua a girare per l’Italia e 

mette il fratello a direzione dell’impresa. La sua azienda 

può produrre in base alle committenze che costruisce in 

una lista di relatori volontari che si prestino a raccontare 

ai giovani con passione ed entusiasmo aneddoti interes-

santi e anche divertenti della loro vita lavorativa, come 

esempi di soluzione di problemi operativi, descrizione di 

esperienze particolarmente significative non solo nella 

loro dimensione tecnica ed economica, ma anche nella 

loro dinamica organizzativa. Ho anche incoraggiato le 

Sezioni che non hanno ancora attivato un loro “Progetto 

Mattei” ad inserire nel prossimo futuro l’iniziativa “Me-

morie per il Futuro” dedicata agli studenti di Istituti Supe-

riori in uno di questi Progetti.

Giorgio Russo, nostro giovane socio, ha annunciato che il 

primo incontro della serie Memorie per il Futuro sarà per 

il giorno 18 Novembre 2019, in una sala del 5° PU Eni a 

San Donato Milanese: ricordiamo che il tema sarà: “A 

Relief Well in Nigeria”.

Eni annuncia l’evoluzione della 
infrastruttura di supercalcolo 

al Green Data Center

Claudio Descalzi, AD Eni: “Raggiunto un altro traguardo 

nel processo di digitalizzazione della compagnia”

 

San Donato Milanese (MI), 31 ottobre 2019 - Eni ha 

avviato la realizzazione del nuovo sistema di supercalcolo 

HPC5 allo scopo di potenziare e aggiornare l’attuale 

HPC4, triplicandone la potenza di calcolo che passerà da 

18 a 52 PetaFlop/s, vale a dire 52 milioni di miliardi di 

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

ogni parte del paese. In tal modo lavora “on demand, 

just in time” senza scorte di magazzino e senza eccessivo 

immobilizzo di capitali, decenni prima che lo facciano gli 

americani e i giapponesi. Il fatturato cresce in modo 

esponenziale: nel 34 è di 296.000 lire, nel 36 di 

1.368.000, nel 38 di 2.640.000. A trent’anni è un uomo 

ricco, un imprenditore che si è fatto da solo in un paese 

dove il regime non favorisce certo l’impresa privata.

Parliamo quasi sempre del Mattei del dopoguerra, delle 

sue eccellenti realizzazioni, del superamento di grandi 

ostacoli, della tenacia e coraggio nella lotta contro nemi-

ci potenti, ma è opportuno ricordare che quelle doti si 

sono affinate nel corso degli anni della giovinezza, attra-

verso l’allenamento del talento, e la forte determinazione 

ad uscire dalla propria zona di comfort per perseguire 

sfide sempre più difficili.

Uscire dalla propria “comfort zone” è azione priorita-

ria per chiunque sia determinato a creare e innovare 

La Collaborazione tra Generazioni

Nel numero scorso di Apve Notizie avete sicuramente 

notato un articolo intitolato “Young Professionals e 

Apve: lo scambio tra generazioni continua” nel quale il 

giovane Socio Giorgio Russo (anzianità Eni meno di un 

anno, età 27 anni) annuncia il lancio dell’iniziativa “Me-

morie per il Futuro” che ho citato nel mio editoriale n 

3/2019, in cui incoraggiavo le nostre Sezioni a redigere 

operazioni matematiche svolte in un secondo. Grazie al 

contributo della tecnologia di Dell Technologies, HPC5, 

ospitato all’interno del Green Data Center di Eni, avrà a 

disposizione da inizio 2020 una potenza di picco totale 

pari a 70 PetaFlop/s, divenendo l’infrastruttura di super-

calcolo dedicata al supporto di attività industriali più 

potente al mondo. 

Eni continua a tracciare un percorso strategico in cui il 

nuovo sistema di supercalcolo, oltre a essere cruciale nel 

processo di trasformazione digitale lungo tutta la catena 

del valore della filiera energetica aziendale, rappresenta 

uno strumento fondamentale per il conseguimento della 

“vision” di Eni sull’energia del futuro. 

HPC5 permette l’utilizzo dei “big data” generati in fase di 

operation da tutti gli asset produttivi, e consente di 

imprimere una ulteriore accelerazione nella ricerca e 

sviluppo di fonti energetiche non fossili, oltre a supporta-

re tutte le fasi di esplorazione, sviluppo e monitoraggio 

dei giacimenti. In linea con il continuo impegno per la 

sostenibilità, HPC5 è stato sviluppato in modo da ottene-

re il massimo livello di efficienza energetica sfruttando 

l’energia prodotta dal campo fotovoltaico installato 

presso il Green Data Center, così da ridurre le emissioni e i 

costi operativi. 
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L’Amministratore Delegato di Eni, Claudio Descalzi, ha 

commentato: 

“Gli investimenti dedicati al potenziamento delle 

infrastrutture di supercalcolo e lo sviluppo di tecnolo-

gie proprietarie sono un pilastro fondamentale del 

processo di trasformazione digitale della società. La 

disponibilità di grandi potenze di calcolo e sofisticati 

algoritmi proprietari ci permettono di primeggiare 

nell’attuale scenario del settore energetico e di proiet-

tarci al futuro.

Un futuro che stiamo delineando con i numerosi 

progetti avviati nell’ambito delle energie alternative e 

con l’importante piano di investimenti di Eni in Ricer-

ca e Sviluppo. Con HPC5 stiamo percorrendo la strada 

dell’utilizzo di supercalcolatori di classe exascale nel 

mondo dell’energia, sistemi che rivoluzioneranno i 

processi nel futuro dell’azienda”. 

Il Green Data Center Eni, inaugurato nel 2013, è stato 

uno dei primi in Europa per tipologia efficienza energeti-

ca e dimensione e con l’installazione di HPC5 mantiene 

l’eccellenza che caratterizza le infrastrutture tecnologiche 

dell’azienda.

[segue da pag. 5]

Il Consiglio Direttivo APVE 
dell’11 Novembre 2019 tenuto a 

Castel Gandolfo (Roma)

Nelle pagine interne troverete il verbale del Consiglio 

Direttivo Apve di Novembre.

Ci ha ospitato Alberta Valloni in una cornice di grande 

fascino come la struttura Eni di Villa Montecucco. 

L’evento ci ha permesso di approfondire idee e program-

mi futuri anche al di fuori della riunione ufficiale, rinfor-

zando stima reciproca e rapporti interpersonali.

Molto apprezzata la visita all’Archivio Storico Eni gestito 

da Lucia Nardi, che ci ha guidato lungo un interessantis-

simo percorso storico ricco di memorie fotografiche, 

filmati e documenti originali.

L’incontro con Domenico Noviello e Manuela Bucca, 

nostri diretti referenti Eni insieme al Vice Presidente di 

nomina Eni Stefano Teloni, ha coronato il successo del 

CD all’insegna della collaborazione, fiducia e ricerca 

continua dell’eccellenza.

Auguri di buone feste, buon Natale 

e buon Anno a tutti i nostri soci 

e alle loro famiglie!!!!

Che il Natale porti nelle vostre case 

armonia, pace e serenità.

Giovanni Paccaloni

A cura di Carlo Frillici

CONSIGLIO DIRETTIVO APVE
dell’11 Novembre 2019

Il giorno 11 novembre 2019, alle ore 15.30 si è tenuto 
presso la Villa Montecucco di Castel Gandolfo, il Consiglio 
Direttivo Apve con il seguente ordine del giorno:

Il Presidente Paccaloni apre i lavori con un benvenuto ai 
presenti. Il verbale del Consiglio Direttivo del 5 giugno 
2019 viene approvato all’unanimità.

Carmignola illustra il Resoconto Economico del contribu-
to Eni Esercizio 2019 e la Previsione del Contributo Eni 
2020. Informa inoltre che per il Progetto Mattei sono stati 
erogati contributi alla Sezione di Genova e dalla Sezione 
di Ortona aspetta la documentazione a supporto della 
richiesta. 
Dopo ampia discussione con interventi di Frillici, Ren-
cricca e Paccaloni viene deciso che la Sezione di Ortona 
illustrerà il Progetto in corso e presenterà la relativa 
documentazione in un incontro presso la loro sede o a 
Roma, con le modalità da concordare con il Vice Pre-
sidente Rencricca. Il Budget 2020 viene approvato con la 
condizione di una ulteriore verifica dei progetti Mattei 
individuati fino ad oggi.

Rencricca si mostra fiducioso sulla riapertura della Sezione 
di Venezia e prevede la necessità di un’ulteriore riunione.

Il Consiglio Direttivo, sentita la relazione del coordinatore 
e preso atto che l’esiguo numero dei soci, unitamente alla 

mancanza di organi statutari, non giustifica il manteni-
mento di una Sezione, decide lo scioglimento della Sezio-
ne di Ragusa invitando i soci in regola con la quota 2019 
ad iscriversi alle altre Sezioni del territorio. Seguirà lettera 
personale ai Soci in regola e comunicazione ai Probiviri, 
come richiesto dallo Statuto.

Per la proiezione delle conferenze di Luca Bertelli il 
Consiglio Direttivo indica come date possibili, marzo e 
maggio 2020.
Paccaloni illustra la conferenza sul tema “Relief Well in 
Nigeria” che si terrà il 18 novembre per i giovani, nell’am-
bito dell’Incontro tra Generazioni, auspicato da Descalzi. 
Tali incontri saranno programmati su temi che coprono le 
varie discipline/esperienze del mondo Eni.

I bollini 2020 delle tessere sono stati consegnati e/o 
spediti a tutte le Sezioni. A breve verranno spediti i bol-
lettini postali a tutti i soci delle sezioni che prevedono il 
tesseramento 2020 con tale metodo.
Il Consiglio Direttivo, come da articolo 3 dello Statuto, 
prende atto dell’entità dei Soci simpatizzanti e, sentito il 
parere dei Probiviri, ratificherà la loro accettazione.

Orsini informa che le medaglie per i Soci novantenni sono 
in spedizione.

Il Consiglio Direttivo chiederà ad Eni un’analisi sulla 
situazione dell’informatica nelle Sezioni Apve per un 
miglioramento della stessa.

I Coordinatori sono intervenuti direttamente sulle varie 
tematiche sia verbalmente, quelli presenti, che per iscritto 
e hanno relazionato in merito ai Progetti Mattei in corso 
nelle sezioni di Taranto, Livorno e Ortona.

Santucci, designato a rappresentare l’Apve nella giuria 
dell’UCID (Unione Cattolica Imprenditori D’Azienda) per 
l’assegnazione di un premio a sostegno dell’impren-
ditorialità, della formazione e dell’occupazione giovanile 
intitolato a Giuseppe Accorinti, informa che la cerimonia 
di premiazione verrà effettuata il 28 novembre 2019 
presso la sede Eni di Roma.

Il Consiglio Direttivo chiede ai suoi membri di verificare la 
possibilità e avanzare proposte per accettare Soci con 
meno di 15 anni di anzianità.
Paccaloni propone di dare dei riconoscimenti (targa o 
similare e cerimonia) per merito a personaggi sia interni 
all’Associazione che esterni.

Ÿ Approvazione verbale del 5 giugno 2019

Ÿ Budget APVE 2020

Ÿ Apertura nuova Sezione di Venezia/Mestre

Ÿ Chiusura Sezione di Ragusa

Ÿ Varie ed eventuali 

Ÿ Conferenze video streaming di Luca Bertelli

Ÿ Esempio incontri con giovani 
(vedi locandina Paccaloni)

Ÿ Tesseramento 2020 (Invio Bollini)

Ÿ Ratifica Soci Simpatizzanti 2019

Ÿ Premiazione Soci Novantenni

Ÿ Problemi informatici Sezioni

Ÿ Intervento Coordinatori Sezioni 
(Situazione progetti Mattei 2019)

Ÿ Variazione statuto per accettazione 
nuovi soci con meno di 15 anni di anzianità

Ÿ Riconoscimenti per merito.
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L’Amministratore Delegato di Eni, Claudio Descalzi, ha 

commentato: 

“Gli investimenti dedicati al potenziamento delle 

infrastrutture di supercalcolo e lo sviluppo di tecnolo-

gie proprietarie sono un pilastro fondamentale del 

processo di trasformazione digitale della società. La 

disponibilità di grandi potenze di calcolo e sofisticati 

algoritmi proprietari ci permettono di primeggiare 

nell’attuale scenario del settore energetico e di proiet-

tarci al futuro.

Un futuro che stiamo delineando con i numerosi 

progetti avviati nell’ambito delle energie alternative e 

con l’importante piano di investimenti di Eni in Ricer-

ca e Sviluppo. Con HPC5 stiamo percorrendo la strada 

dell’utilizzo di supercalcolatori di classe exascale nel 

mondo dell’energia, sistemi che rivoluzioneranno i 

processi nel futuro dell’azienda”. 

Il Green Data Center Eni, inaugurato nel 2013, è stato 

uno dei primi in Europa per tipologia efficienza energeti-

ca e dimensione e con l’installazione di HPC5 mantiene 

l’eccellenza che caratterizza le infrastrutture tecnologiche 

dell’azienda.

[segue da pag. 5]

Il Consiglio Direttivo APVE 
dell’11 Novembre 2019 tenuto a 

Castel Gandolfo (Roma)

Nelle pagine interne troverete il verbale del Consiglio 

Direttivo Apve di Novembre.

Ci ha ospitato Alberta Valloni in una cornice di grande 

fascino come la struttura Eni di Villa Montecucco. 

L’evento ci ha permesso di approfondire idee e program-

mi futuri anche al di fuori della riunione ufficiale, rinfor-

zando stima reciproca e rapporti interpersonali.

Molto apprezzata la visita all’Archivio Storico Eni gestito 

da Lucia Nardi, che ci ha guidato lungo un interessantis-

simo percorso storico ricco di memorie fotografiche, 

filmati e documenti originali.

L’incontro con Domenico Noviello e Manuela Bucca, 

nostri diretti referenti Eni insieme al Vice Presidente di 

nomina Eni Stefano Teloni, ha coronato il successo del 

CD all’insegna della collaborazione, fiducia e ricerca 

continua dell’eccellenza.

Auguri di buone feste, buon Natale 

e buon Anno a tutti i nostri soci 

e alle loro famiglie!!!!

Che il Natale porti nelle vostre case 

armonia, pace e serenità.

Giovanni Paccaloni

A cura di Carlo Frillici

CONSIGLIO DIRETTIVO APVE
dell’11 Novembre 2019

Il giorno 11 novembre 2019, alle ore 15.30 si è tenuto 
presso la Villa Montecucco di Castel Gandolfo, il Consiglio 
Direttivo Apve con il seguente ordine del giorno:

Il Presidente Paccaloni apre i lavori con un benvenuto ai 
presenti. Il verbale del Consiglio Direttivo del 5 giugno 
2019 viene approvato all’unanimità.

Carmignola illustra il Resoconto Economico del contribu-
to Eni Esercizio 2019 e la Previsione del Contributo Eni 
2020. Informa inoltre che per il Progetto Mattei sono stati 
erogati contributi alla Sezione di Genova e dalla Sezione 
di Ortona aspetta la documentazione a supporto della 
richiesta. 
Dopo ampia discussione con interventi di Frillici, Ren-
cricca e Paccaloni viene deciso che la Sezione di Ortona 
illustrerà il Progetto in corso e presenterà la relativa 
documentazione in un incontro presso la loro sede o a 
Roma, con le modalità da concordare con il Vice Pre-
sidente Rencricca. Il Budget 2020 viene approvato con la 
condizione di una ulteriore verifica dei progetti Mattei 
individuati fino ad oggi.

Rencricca si mostra fiducioso sulla riapertura della Sezione 
di Venezia e prevede la necessità di un’ulteriore riunione.

Il Consiglio Direttivo, sentita la relazione del coordinatore 
e preso atto che l’esiguo numero dei soci, unitamente alla 

mancanza di organi statutari, non giustifica il manteni-
mento di una Sezione, decide lo scioglimento della Sezio-
ne di Ragusa invitando i soci in regola con la quota 2019 
ad iscriversi alle altre Sezioni del territorio. Seguirà lettera 
personale ai Soci in regola e comunicazione ai Probiviri, 
come richiesto dallo Statuto.

Per la proiezione delle conferenze di Luca Bertelli il 
Consiglio Direttivo indica come date possibili, marzo e 
maggio 2020.
Paccaloni illustra la conferenza sul tema “Relief Well in 
Nigeria” che si terrà il 18 novembre per i giovani, nell’am-
bito dell’Incontro tra Generazioni, auspicato da Descalzi. 
Tali incontri saranno programmati su temi che coprono le 
varie discipline/esperienze del mondo Eni.

I bollini 2020 delle tessere sono stati consegnati e/o 
spediti a tutte le Sezioni. A breve verranno spediti i bol-
lettini postali a tutti i soci delle sezioni che prevedono il 
tesseramento 2020 con tale metodo.
Il Consiglio Direttivo, come da articolo 3 dello Statuto, 
prende atto dell’entità dei Soci simpatizzanti e, sentito il 
parere dei Probiviri, ratificherà la loro accettazione.

Orsini informa che le medaglie per i Soci novantenni sono 
in spedizione.

Il Consiglio Direttivo chiederà ad Eni un’analisi sulla 
situazione dell’informatica nelle Sezioni Apve per un 
miglioramento della stessa.

I Coordinatori sono intervenuti direttamente sulle varie 
tematiche sia verbalmente, quelli presenti, che per iscritto 
e hanno relazionato in merito ai Progetti Mattei in corso 
nelle sezioni di Taranto, Livorno e Ortona.

Santucci, designato a rappresentare l’Apve nella giuria 
dell’UCID (Unione Cattolica Imprenditori D’Azienda) per 
l’assegnazione di un premio a sostegno dell’impren-
ditorialità, della formazione e dell’occupazione giovanile 
intitolato a Giuseppe Accorinti, informa che la cerimonia 
di premiazione verrà effettuata il 28 novembre 2019 
presso la sede Eni di Roma.

Il Consiglio Direttivo chiede ai suoi membri di verificare la 
possibilità e avanzare proposte per accettare Soci con 
meno di 15 anni di anzianità.
Paccaloni propone di dare dei riconoscimenti (targa o 
similare e cerimonia) per merito a personaggi sia interni 
all’Associazione che esterni.

Ÿ Approvazione verbale del 5 giugno 2019

Ÿ Budget APVE 2020

Ÿ Apertura nuova Sezione di Venezia/Mestre

Ÿ Chiusura Sezione di Ragusa

Ÿ Varie ed eventuali 

Ÿ Conferenze video streaming di Luca Bertelli

Ÿ Esempio incontri con giovani 
(vedi locandina Paccaloni)

Ÿ Tesseramento 2020 (Invio Bollini)

Ÿ Ratifica Soci Simpatizzanti 2019

Ÿ Premiazione Soci Novantenni

Ÿ Problemi informatici Sezioni

Ÿ Intervento Coordinatori Sezioni 
(Situazione progetti Mattei 2019)

Ÿ Variazione statuto per accettazione 
nuovi soci con meno di 15 anni di anzianità

Ÿ Riconoscimenti per merito.
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In ricordo 
di Enrico Mattei
a 57 anni
dalla sua morte
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A Roma Dalla Redazione

L’Amministratore Delegato di Eni, Claudio Descalzi, ha 

commentato: 

“Gli investimenti dedicati al potenziamento delle infra-

strutture di supercalcolo e lo sviluppo di tecnologie 

proprietarie sono un pilastro fondamentale del proces-

so di trasformazione digitale della società. La disponibi-

lità di grandi potenze di calcolo e sofisticati algoritmi 

proprietari ci permettono di primeggiare nell’attuale 

scenario del settore energetico e di proiettarci al futuro.

Un futuro che stiamo delineando con i numerosi pro-

getti avviati nell’ambito delle energie alternative e con 

l’importante piano di investimenti di Eni in Ricerca e 

Sviluppo. Con HPC5 stiamo percorrendo la strada 

dell’utilizzo di supercalcolatori di classe exascale nel 

mondo dell’energia, sistemi che rivoluzioneranno i 

processi nel futuro dell’azienda”. 

Il Green Data Center Eni, inaugurato nel 2013, è stato 

uno dei primi in Europa per tipologia efficienza energeti-

ca e dimensione e con l'installazione di HPC5 mantiene 

l'eccellenza che caratterizza le infrastrutture tecnologiche 

dell'azienda.

“Oggi ricordiamo Enrico Mattei. Come 
ogni anno, lo ricordiamo con i rappre-
sentanti di pionieri e veterani, qui a 
testimoniarci il loro affetto e il loro gran-
de legame con la nostra “casa comune”. 
Sono molto onorata di essere stata chia-
mata qui oggi, giovane manager delle 
risorse umane, a ricordare una figura 
così amata e iconica come quella di 
Enrico Mattei. Una scelta che può sem-
brare certamente “irrituale”, ma che 
altrettanto certamente possiamo ritene-
re in linea con i valori che Mattei ha 
trasmesso.  

Oggi come ieri Eni si contraddistingue 
per il coraggio delle sue scelte. 
È un’azienda che non si è mai spaventa-
ta di cogliere opportunità “asimmetri-
che”, parola felicissima con cui Giusep-
pe De Rita ha indicato Mattei e che mi 
pare indichi ancora oggi un nostro 
modo comune di fare. Il valore dell’a-
simmetria, di cui Mattei ha intuito il 

peso, facendosene interprete con strate-
gie non ripetitive, attente al contesto, 
con l’attitudine a cambiare ottica, muo-
vendosi fuori dai sentieri già tracciati. 
Cercando soluzioni che aprano nuove 
strade, quale cifra distintiva del nostro 
approccio al futuro. 

Lo possiamo fare – l’abbiamo fatto 
all’inizio della nostra storia e continuia-
mo a farlo – quando diamo valore alle 
persone, quando crediamo che ognuno 
di noi sia un ingranaggio necessario a 
muovere il sistema. Valore alle persone a 
prescindere dall’età, dal genere, dalla 
provenienza geografica.
C’è un passaggio nella nostra mission 
che esprime con forza questo concetto, 
parlando di diversità come risorsa fonda-
mentale per lo sviluppo dell’umanità.

Enrico Mattei ha costruito Eni fondando-
la sulle competenze, dando fiducia a 
giovani che avessero passione, entusia-

smo e fossero animati da un pensiero 
rivolto perennemente al futuro. In que-
sto modo sceglieva la sua squadra e 
tracciava così il contesto, il terreno, al-
l’interno del quale nascevano le scelte e 
maturavano le idee.

C’era un’idea di futuro in quell’Eni di 
quasi settant’anni fa che era “l’obiettivo 
da raggiungere”. Allora era l’indipen-
denza energetica e, con quella, il miglio-
ramento delle condizioni di vita della 
società italiana, il benessere delle perso-
ne. Un obiettivo che ispirava tutti coloro 
che lavoravano in Eni, a prescindere dal 
livello gerarchico, dal ruolo, dall’inca-
rico. I nostri rappresentanti Apve, che 
anche oggi sono qui, ce lo hanno testi-
moniato molte volte. 

Oggi, in una società globalizzata, in una 
economia “aperta”, il nostro obiettivo, 
la nostra mission, allarga l’orizzonte e 
accoglie l’idea della conservazione e 

protezione del nostro pianeta. Eni ha 
scelto di avere un ruolo attivo nel rag-
giungere gli obiettivi dell’agenda 2030 e 
il lavoro di tutti noi è inserito in questo 
mandato. Allora, nel dopoguerra, ave-
vamo una grande responsabilità che 
passava per la ricostruzione del Paese. 
Oggi ne abbiamo una ancora più grande 
che tiene dentro l’umanità nel suo com-
plesso. 

Ancora una volta una sfida importante 
che è anche un’idea di futuro, in grado 
di ispirare le nostre azioni quotidiane, di 
armonizzarle superando le resistenze e i 
vincoli.
Il nostro lavoro quindi non si esaurisce 
nel portare semplicemente a termine un 
mandato, un lavoro assegnato.
Credo che far propria questa idea di 
futuro, la consapevolezza di esserne 
parte attiva, ciascuno con il proprio 
contributo, siano la chiave per tenere a 
fuoco il senso che deve sempre esserci 

dietro le nostre azioni, anche le più 
ordinarie, ed essere così interpreti creati-
vi di quell’idea. 
La nostra azienda oggi è certamente 
molto diversa da quella che il 27 ottobre 
del 1962 ci ha lasciato Enrico Mattei. 
Con il coraggio che proprio lui ci ha tra-
smesso, abbiamo accolto la sua eredità 
e abbiamo costruito, e oggi siamo ben 
oltre il mandato che lui ci ha assegnato. 
Rimaniamo un’impresa dell’energia ma 
guardiamo all’energia con uno sguardo 
più ampio che tiene conto di nuove con-
nessioni e complessità, ancora una volta 
senza paura di immaginare modelli di 
business diversi. 
Pensiamo ad una transizione energetica 
che punti, tra le altre cose, alla conserva-
zione del nostro pianeta, che diffonda 
una cultura della circolarità, che sia 
socialmente equa. 

Oggi come allora “il futuro è di chi lo sa 
immaginare”.

Commemorazione Enrico Mattei: 
il discorso di Sara Aversano

Oggi come ieri Eni si contraddistingue 

per il coraggio delle sue scelte. 

È un’azienda che non si è mai spaventata 

di cogliere opportunità ‘asimmetriche’

“

“

Alcuni momenti della Cerimonia a Roma, al palazzo Eni. Sara Aversano mentre tiene il discorso e con alcuni pionieri e veterani Eni

IIl giorno 25 ottobre, 57° anniversario scomparsa Enrico Mattei, presso il 

palazzo Eni, alla presenza di numerosi dipendenti Eni e pionieri, un rappre-

sentante Eni, SARA AVERSANO, Responsabile Sviluppo e Risorse Umane Rifi-

ning & Marketing, ha ricordato la figura e i valori di Enrico Mattei.
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In ricordo 
di Enrico Mattei
a 57 anni
dalla sua morte
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A Roma Dalla Redazione
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Lo possiamo fare – l’abbiamo fatto 
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di noi sia un ingranaggio necessario a 
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prescindere dall’età, dal genere, dalla 
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che esprime con forza questo concetto, 
parlando di diversità come risorsa fonda-
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la sulle competenze, dando fiducia a 
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l’interno del quale nascevano le scelte e 
maturavano le idee.
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ramento delle condizioni di vita della 
società italiana, il benessere delle perso-
ne. Un obiettivo che ispirava tutti coloro 
che lavoravano in Eni, a prescindere dal 
livello gerarchico, dal ruolo, dall’inca-
rico. I nostri rappresentanti Apve, che 
anche oggi sono qui, ce lo hanno testi-
moniato molte volte. 

Oggi, in una società globalizzata, in una 
economia “aperta”, il nostro obiettivo, 
la nostra mission, allarga l’orizzonte e 
accoglie l’idea della conservazione e 
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parte attiva, ciascuno con il proprio 
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fuoco il senso che deve sempre esserci 
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ordinarie, ed essere così interpreti creati-
vi di quell’idea. 
La nostra azienda oggi è certamente 
molto diversa da quella che il 27 ottobre 
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Con il coraggio che proprio lui ci ha tra-
smesso, abbiamo accolto la sua eredità 
e abbiamo costruito, e oggi siamo ben 
oltre il mandato che lui ci ha assegnato. 
Rimaniamo un’impresa dell’energia ma 
guardiamo all’energia con uno sguardo 
più ampio che tiene conto di nuove con-
nessioni e complessità, ancora una volta 
senza paura di immaginare modelli di 
business diversi. 
Pensiamo ad una transizione energetica 
che punti, tra le altre cose, alla conserva-
zione del nostro pianeta, che diffonda 
una cultura della circolarità, che sia 
socialmente equa. 

Oggi come allora “il futuro è di chi lo sa 
immaginare”.
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Buongiorno, mi presento… sono Marzio 
Cichetti, ho iniziato 16 anni fa la mia 
carriera lavorativa in Eni e ho avuto l’op-
portunità di fare molte esperienze inte-
ressanti! Ed oggi, mi occupo di approv-
vigionamenti di informatica. 

Colgo dai vostri sguardi un certo stupore 
nel vedere me, qui, oggi… ma per un 
attimo vorrei chiedervi di immaginare il 
mio, di stupore, quando mi hanno pro-
posto di tenere questo discorso. Una 
scelta sicuramente innovativa! 
Sinceramente… è per me una grande 
emozione... Ed un grande onore.
Ma noi siamo abituati a vedere la nostra 
azienda prendere spesso decisioni im-
portanti estremamente innovative come 
investire in nuove fonti di energia, in 
nuovi paesi anche i più critici. E siamo 
anche abituati ad accogliere punti di 
vista diversi, a percorrere strade non 

battute ed allargare i nostri orizzonti. 
Questo è il lascito del nostro fondatore 
che ormai quasi sessant’anni fa, con 
umiltà e coraggio ma con grande deter-
minazione, ha cambiato alcuni dei pila-
stri del gioco del mondo petrolifero: “la 
collaborazione con i Paesi produttori”, è 
questa la “formula Mattei” al posto del 
sistema contrattuale del fifty-fifty. 

Veniamo da quel passato ed oggi, in un 
mondo globalizzato, completamente 
diverso da quello che Mattei ci ha lascia-
to il 27 ottobre del 1962, siamo nuova-
mente quelli “asimmetrici”, capaci di 
vedere oltre la linea dell’orizzonte. 
Facciamo, ogni giorno, il nostro lavoro e 
contemporaneamente siamo capaci di 
immaginare nuove frontiere avendo 
l’ambizione, da subito, di costruire la 
strada per raggiungerle.
Certo... l’Eni è molto cambiata dalla sua 

fondazione. Oggi non siamo più un’a-
zienda petrolifera dello Stato che ha 
l’obiettivo di combattere lo strapotere di 
grandi Oil Company e ritagliare uno 
spazio energetico all’Italia. 
Oggi la nostra azienda lega il suo busi-
ness alla sostenibilità, una parola chiave 
che si declina in:
Ÿ sviluppo 
Ÿ innovazione
Ÿ accesso e risparmio dell’energia
Ÿ economia circolare
Ÿ rispetto dell’ambiente
Ÿ diritti umani
tutti valori esplicitati nell’agenda 2030 
sottoscritta da 193 Paesi membri del-
l’Onu.

Abbiamo una visione che va quindi ben 
oltre il compimento di un’attività di 
business, ben oltre il mandato che Mat-
tei ci ha consegnato.

E a tal proposito voglio testimoniare 
l’impegno delle persone di Eni e tra 
queste il mio e quello dei miei colleghi 
del procurement. Non solo sentiamo 
nostri questi valori ma sentiamo la re-
sponsabilità di interpretare un ruolo 
guida per i nostri partner e fornitori 
affinché, insieme, si possa crescere 
all’interno di un quadro di valori condivi-
si in questo momento di transizione.

E per questo accettiamo anche la sfida 
di ridisegnare il confine dell’azienda 
aprendoci alle migliori idee ed esperien-
ze del mercato al fine di rafforzare la 
nostra già straordinaria attitudine alla 
innovazione nel campo dell’energia. 
Noi di Eni, abbiamo la responsabilità 
verso tutti i nostri stakeholder di far 
passare questa idea di futuro. E ciò a 
prescindere dal ruolo, dal campo di 
attività, dalla gerarchia.

Vedete… Enrico Mattei, nel dopoguer-
ra, aveva una grande responsabilità che 
passava per la ricostruzione del Paese. 
Ma oggi abbiamo una responsabilità più 
grande che tiene dentro l’umanità nel 
suo complesso: vediamo risorse dove 
altri vedono problemi e ci impegniamo 
per creare valore condiviso e duraturo, 
preservando il nostro pianeta, come 
recita la nostra Mission. 

Ecco, affrontare questi temi non ci spa-
venta. Confrontarci con i contesti che 
cambiano, con la trasformazione dei 
nostri business, con le nuove frontiere 
energetiche e le nuove tecnologie non ci 
spaventa... lo dobbiamo ad Enrico Mat-
tei che ha impresso nel DNA dell’a-
zienda questo coraggio e questo modo 
unico di accettare le sfide e guardare al 
lavoro, inserendolo in una cornice più 
ampia.     

Voglio chiudere ricordando uno dei 
valori su cui è stata costruita questa 
azienda, che ci tiene insieme e che ci 
spinge, nell’attività di ogni giorno, a 
dare il meglio di noi: la tenacia. 

In un discorso del 1960 alle donne e agli 
uomini dell’Eni Mattei diceva: “È per noi 
motivo di orgoglio, e sprone ad operare 
con crescente tenacia e sacrificio, il 
constatare come la nostra azione incida 
positivamente nella realtà economica 
italiana”. 

Ecco oggi, cambia solo l’oggetto finale 
della nostra azione - oggi pensiamo alla 
tutela del pianeta, e alla creazione di un 
valore sostenibile, a nuovi scenari ener-
getici – ma la tenacia, unita alla passione 
e alle competenze, sono ancora il segno 
che ci qualifica e ci rende “Eni”.

Commemorazione Enrico Mattei: 
il discorso di Marzio Cichetti

“
“

A sinistra, la cerimonia religiosa in Santa Barbara; a destra, l’intervento del Rappresentante Eni Marzio Cichetti  

Oggi vediamo risorse dove altri vedono problemi 

e ci impegniamo per creare valore condiviso e duraturo, 

preservando il nostro pianeta

[segue da pag. 12]

A cura di Enrico Orsini e Giovanni Soccol 
(fotografie: Elio Rodriguez - Apve e 

Pietro Del Monte - Circolo fotografico di SDM)

La ricorrenza del 57° anniversario della tragica scompar-

sa del nostro primo Presidente, Enrico Mattei, è stata 

commemorata, a San Donato Milanese e Bascapè, Il 25 

ottobre scorso (anticipata al venerdì per consentire la 

partecipazione ai Dipendenti Eni).

La cerimonia di San Donato Milanese, ha visto la presen-

za, oltre a numerosi pionieri e veterani Apve con il Presi-

dente Giovanni Paccaloni, dell’AD Eni Claudio Descalzi 

(alla cerimonia religiosa), di Marzio Cichetti – Eni ICT 

Competence Center-Senior Manager (alla cerimonia al 1° 

PU), del Sindaco Andrea Checchi, di componenti il Consi-

glio Comunale e di una nutrita rappresentanza di stu-

denti della scuola primaria e secondaria Maria Ausiliatri-

ce di Metanopoli.

Dopo la Santa Messa in suffragio officiata nella Chiesa di 

Santa Barbara in Metanopoli da Don Carlo Mantegazza, 

si è formato il tradizionale corteo, con in testa il gonfalo-

ne del Comune, la bandiera Apve e la bandiera dell’APC 

(Associazione Partigiani Cristiani fondata da Enrico Mat-

tei) che ha raggiunto il monumento, a Lui dedicato, 

posto davanti al 1° palazzo uffici, dove sono convenuti 

anche numerosi dipendenti scesi dal palazzo per ricorda-

re e commemorare il Fondatore della grande Azienda 

nella quale oggi loro operano. 

Alla posa delle corone al busto del primo Presidente 

dell’Eni hanno fatto seguito gli interventi di Marzio 

Cichetti, del Sindaco e del Presidente Apve Paccaloni che 

hanno ricordato la figura e l’opera di Enrico Mattei. La 

cerimonia è stata conclusa dal parroco Don Carlo che, 

dopo un breve ricordo, ha impartito la benedizione. 

A seguire, un gruppo di associati e cittadini, con pullman 

messo a disposizione da Apve, ha raggiunto il Memoriale 

Enrico Mattei a Bascapè, ideato dall’Architetto Porcinai 

sul luogo del tragico incidente. Alla deposizione di una 

corona sul monolito che ricorda i tre caduti, sono seguiti 

brevi ricordi da parte del Sindaco di Bascapè Emanuela 

Curti e del Presidente Apve Paccaloni. 

Analoga cerimonia ha avuto luogo alla lapide, che ricorda 

il tragico evento, posta davanti al Municipio di Bascapè.
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anche abituati ad accogliere punti di 
vista diversi, a percorrere strade non 
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stri del gioco del mondo petrolifero: “la 
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questa la “formula Mattei” al posto del 
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mondo globalizzato, completamente 
diverso da quello che Mattei ci ha lascia-
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mente quelli “asimmetrici”, capaci di 
vedere oltre la linea dell’orizzonte. 
Facciamo, ogni giorno, il nostro lavoro e 
contemporaneamente siamo capaci di 
immaginare nuove frontiere avendo 
l’ambizione, da subito, di costruire la 
strada per raggiungerle.
Certo... l’Eni è molto cambiata dalla sua 

fondazione. Oggi non siamo più un’a-
zienda petrolifera dello Stato che ha 
l’obiettivo di combattere lo strapotere di 
grandi Oil Company e ritagliare uno 
spazio energetico all’Italia. 
Oggi la nostra azienda lega il suo busi-
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Abbiamo una visione che va quindi ben 
oltre il compimento di un’attività di 
business, ben oltre il mandato che Mat-
tei ci ha consegnato.

E a tal proposito voglio testimoniare 
l’impegno delle persone di Eni e tra 
queste il mio e quello dei miei colleghi 
del procurement. Non solo sentiamo 
nostri questi valori ma sentiamo la re-
sponsabilità di interpretare un ruolo 
guida per i nostri partner e fornitori 
affinché, insieme, si possa crescere 
all’interno di un quadro di valori condivi-
si in questo momento di transizione.

E per questo accettiamo anche la sfida 
di ridisegnare il confine dell’azienda 
aprendoci alle migliori idee ed esperien-
ze del mercato al fine di rafforzare la 
nostra già straordinaria attitudine alla 
innovazione nel campo dell’energia. 
Noi di Eni, abbiamo la responsabilità 
verso tutti i nostri stakeholder di far 
passare questa idea di futuro. E ciò a 
prescindere dal ruolo, dal campo di 
attività, dalla gerarchia.

Vedete… Enrico Mattei, nel dopoguer-
ra, aveva una grande responsabilità che 
passava per la ricostruzione del Paese. 
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suo complesso: vediamo risorse dove 
altri vedono problemi e ci impegniamo 
per creare valore condiviso e duraturo, 
preservando il nostro pianeta, come 
recita la nostra Mission. 

Ecco, affrontare questi temi non ci spa-
venta. Confrontarci con i contesti che 
cambiano, con la trasformazione dei 
nostri business, con le nuove frontiere 
energetiche e le nuove tecnologie non ci 
spaventa... lo dobbiamo ad Enrico Mat-
tei che ha impresso nel DNA dell’a-
zienda questo coraggio e questo modo 
unico di accettare le sfide e guardare al 
lavoro, inserendolo in una cornice più 
ampia.     

Voglio chiudere ricordando uno dei 
valori su cui è stata costruita questa 
azienda, che ci tiene insieme e che ci 
spinge, nell’attività di ogni giorno, a 
dare il meglio di noi: la tenacia. 

In un discorso del 1960 alle donne e agli 
uomini dell’Eni Mattei diceva: “È per noi 
motivo di orgoglio, e sprone ad operare 
con crescente tenacia e sacrificio, il 
constatare come la nostra azione incida 
positivamente nella realtà economica 
italiana”. 

Ecco oggi, cambia solo l’oggetto finale 
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Commemorazione Enrico Mattei: 
il discorso di Marzio Cichetti

“
“

A sinistra, la cerimonia religiosa in Santa Barbara; a destra, l’intervento del Rappresentante Eni Marzio Cichetti  

Oggi vediamo risorse dove altri vedono problemi 

e ci impegniamo per creare valore condiviso e duraturo, 

preservando il nostro pianeta

[segue da pag. 12]

A cura di Enrico Orsini e Giovanni Soccol 
(fotografie: Elio Rodriguez - Apve e 

Pietro Del Monte - Circolo fotografico di SDM)
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re e commemorare il Fondatore della grande Azienda 

nella quale oggi loro operano. 
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Cichetti, del Sindaco e del Presidente Apve Paccaloni che 
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Curti e del Presidente Apve Paccaloni. 

Analoga cerimonia ha avuto luogo alla lapide, che ricorda 

il tragico evento, posta davanti al Municipio di Bascapè.
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A sinistra: l’intervento del Presidente Apve Giovanni Paccaloni; a destra: Monumento a Enrico Mattei

A sinistra: Memoriale di Bascapè, Il monolito e le tre querce che ricordano le vittime del tragico incidente; 
a destra: la Lapide posta davanti al Comune di Bascapè

A sinistra: la Commemorazione al “Memoriale” di Bascapè;
a destra: foto di gruppo davanti alla bacheca che illustra il significato del “Memoriale”

A Civitella Roveto

I

S
A Crema
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Sabato 26 ottobre, in occasione del 57° anniversario della 

morte di Enrico Mattei, una ventina di soci della nostra 

Sezione ha preso parte alla posa di una corona di alloro 

all’ingresso del parco di Santa Maria a Crema a lui dedica-

to. Dopo la benedizione della lapide e della corona, ci 

siamo recati nella vicina Basilica di Santa Maria della Cro-

ce dove si è tenuta una Santa Messa di Suffragio.

Il 27 ottobre a Civitella Roveto è stato commemorato il 

Presidente nel 57° anniversario della sua tragica scompar-

sa, per un attentato all’aereo che lo riportava da Gaglia-

no Castelferrato a San Donato Milanese, con la deposi-

zione della corona al monumento alla presenza del Vice 

Sindaco Pierluigi Oddi, dei soci e del presidente della 

sezione Stefano De Filippis e dei concittadini civitellesi.

La Santa Messa in suffragio del presidente è stata officia-

ta da Mons. Franco Geremia. Durante l’omelia don Fran-

co ha messo in evidenza come la partecipazione alla ceri-

monia sia il segno di riconoscenza che i civitellesi hanno 

sempre per il Presidente.

Alla conclusione del rito religioso il vice sindaco ha ricor-

dato come la scuola, le borse di studio intitolate a Mattei 

ed il monumento in suo onore fanno sì che il ricordo del 

Presidente sia sempre vivo a Civitella.
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A Gagliano A Gela

A Genova

Lunedì 28 Ottobre, a Gagliano Castelferrato, nella chiesa 

Santa Maria delle Grazie è stata celebrata una messa in 

suffragio dell’Ing. Enrico Mattei per il 57° anniversario 

della Sua scomparsa.

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

nio Ruggiero.

Hanno partecipato alla commemorazione: le Autorità 

locali (l’Assessore Gioiana Di Gesu, in sostituzione del 

Sindaco, il Com. della Stazione dei Carabinieri, il Com. 

della Polizia municipale); l’A.D. Enimed Ing. Eugenio Lo 

Pomo, il Responsabile Rappresentante con gli Stakeolder 

Dott. Italo Carlo Gaglianò, la Responsabile Fondazione 

Eni Enrico Mattei Ing. Gioachina Di Cataldo, il Coordina-

tore delle Sezioni Apve della Sicilia Emanuele Scrivano; le 

delegazioni delle Sezioni Apve di Gela, e Palermo; i 

ragazzi delle Scuole secondarie di I° e II° grado (della 

scuola Media Enrico Mattei e dell’Istituto Tecnico Biotec-

nologie Ambientali Rita Levi Montalcini ) del paese; le 

rappresentanze di tutti i Sodalizi di Gagliano C/to.

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: 

“Passione, coraggio, tenacia, fiducia nei giovani sono 

alcuni valori che hanno permesso a Enrico Mattei di 

perseguire con successo i suoi grandi ideali. Oggi il 

suo esempio continua ad ispirare tutti noi.

Dopo 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 paese, 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. 

La manifestazione si è conclusa con i saluti e il ringrazia-

mento dell’Assessore comunale Gioiana DiGesu.

L

L

A sinistra l’articolo tratto dal Quotidiano “La Sicilia” 

del 26/10/2019

A destra, Gela, 25/10/2019 - Il Corteo per il 

57° Anniversario della morte dell’Ing. E. Mattei

Alcune immagini che raccontano la Commemorazione per il 57° anniversario della Morte di Enrico Mattei a Gagliano 

“La memoria di Enrico Mattei non può circoscriversi solo 

ad un ricordo del passato, seppure sempre vivo come 

luminoso esempio di lungimiranza, inventiva e coraggio 

imprenditoriale”.

Domenica 27 ottobre, la Sezione Apve di Genova ha 

ricordato la scomparsa del presidente e fondatore del-

l’Eni e dei Soci defunti, con una Santa Messa in suffragio 

celebrata nell’antica chiesa di San Marco al Molo.

La chiesa, risalente ai primi anni del XII secolo, si trova 

nella zona antica del Porto. La denominazione “al molo” 

indica la sua ubicazione nei pressi della prima e più anti-

ca opera portuale della nostra città.
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A Matelica

È

  •  DALLE SEZIONI APVE  •  DALLE SEZIONI APVE  • 

dalla Sezione di Civitella Roveto

dalla Sezione di Crema

Il 27 ottobre, al termine delle celebrazioni per la commemorazione a Enrico Mattei, i soci si sono ritrovati tutti insieme per un 

pomeriggio di convivialità.

Domenica 6 ottobre la sezione Apve di 

Crema ha organizzato una gita giorna-

liera per visitare Grazzano Visconti, 

piccolo villaggio in stile neo-medievale 

progettato dall’architetto Alfredo Cam-

panini. 

Il borgo ospita botteghe artigiane e 

punti di ristoro e viene animato con 

rievocazioni storiche e feste in costume.

Nel borgo è presente un castello costrui-

to nel 1395, forse su una struttura pree-

sistente, da Giovanni Anguissola per ri-

siedervi con la moglie Beatrice Visconti, 

sorella di Gian Galeazzo Visconti.

Probabilmente l’unico edificio antico, ol-

tre il castello, è la chiesetta dedicata a 

Sant’Anna, cappella privata della fami-

glia Visconti risalente al XVII secolo.

La giornata si è conclusa con un ottimo 

pranzo sulle colline piacentine, in locali-

tà Mistadello di Castione, presso il risto-

rante “Il Cacciatore”.

È doveroso il compito di ricordare Enrico Mattei nella 

Città, sede della nostra Sezione Apve, ove è vissuto dalla 

fanciullezza e anche quando era Presidente Eni.

Il 27 Ottobre si è svolta la cerimonia di commemorazio-

ne, con la partecipazione ufficiale del Comune di Mateli-

ca, dei consiglieri comunali e del consigliere Ivano Tacco-

ni del comune della provincia di Macerata; presenti il 

presidente della Fondazione E. Mattei, Aroldo Curzi e il 

presidente della Sezione Apve di Matelica, Ferracuti.

Della famiglia Mattei era presente la nipote Rosangela 

Mattei. Si sono succeduti interventi del sig. Sindaco di 

Matelica Massimo Baldini, di Aroldo Curzi e del Presiden-

te Apve Ferracuti.

I nostri soci hanno provveduto alla deposizione di cuscini 

floreali, oltre alla tomba di Mattei anche presso le tombe 

degli ex presidenti ENI, prof. Boldrini, ing. Egidi e ing. 

Girotti.

Alle ore 10.30, presso la Cattedrale S. Maria di Matelica è 

stata celebrata la Santa Messa in suffragio della scom-

parsa del Presidente E. Mattei. La partecipazione di tan-

tissimo pubblico ha suggellato il ricordo dovuto al gran-

de uomo Mattei che ha creato un impero energetico per 

la Nazione.
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locale serve circa 500 coperti). La preoc-

cupazione, ovvia, era che con tutti quei 

coperti e con spazi apparentemente 

stretti fra le lunghissime tavole da 50/60 

posti il servizio, soprattutto in termini di 

tempestività, potesse essere poco soddi-

sfacente.

Consumato l’aperitivo d’incontro, appe-

na iniziato il pranzo, abbiamo constata-

to che le nostre preoccupazioni erano 

infondate; una notevole professionalità 

dei camerieri ed una evidente buona 

organizzazione tra cucina e sala da 

Lunedì 28 Ottobre, al termine della giornata dedicata alla Commemorazione di Enrico Mattei, alle ore 18, è stato replicato il Film 

Documentario: HEDIA; QUELLA SPORCA FACCENDA, nella sede del Circolo degli Operai (locale dove fu accolto l’Ing. Enrico Mat-

tei), gremita di un pubblico attento.

Visita alla Fiera della zucca a Piozzo 

(CN) – 6 ottobre 2019

“Piozzo? Ma dov’è Piozzo?” Questo 

interrogativo rimbalzava con una certa 

frequenza sul pullman in partenza da 

Genova per l’abituale gita gastronomica 

di ottobre. Lacuna geografica colmata 

rapidamente tramite ricerca su smart-

phone che ha consentito di situare que-

sto piccolo paese alle porte delle Langhe 

tra Mondovì e Alba.

Ma già alla sosta tecnica la piccola area 

di servizio invasa da un gran numero di 

pullman provenienti dalla Liguria e tutti 

diretti alla Fiera della zucca ci ha offerto 

la sensazione che, anche se meno noto 

di altri comuni del monregalese e 

dell’albese, nel primo week end di otto-

bre Piozzo diventi un polo di attrazione 

per diverse migliaia di visitatori.

Sensazione confermata all’arrivo a desti-

nazione quando scesi dal pullman 

all’ingresso del paese per iniziare la visita 

ci siamo trovati immersi in una fiumana 

di persone in movimento fortunatamen-

te unidirezionale.

Come in ogni fiera o sagra paesana che 

si rispetti, anche a Piozzo, prima di arri-

vare al pezzo forte, lungo tutto il percor-

so pedonale abbiamo potuto ammirare i 

classici stand da fiera dove gli agricoltori 

ed i trasformatori di prodotti agricoli 

della zona o di zone circostanti espone-

vano al pubblico le loro specialità.

Sulla piazza le zucche del luogo erano 

esposte su carri agricoli intorno all’aiuo-

la centrale sulla quale facevano bella 

mostra di sé le cinque zucche giganti 

della Fiera. Su una stradina panoramica 

prospiciente, Via Cavour, abbiamo final-

mente ammirato le mitiche 500 varietà 

di ogni tipo e di ogni colore della più 

popolare delle cucurbitacee disposte su 

due lunghissime tavole con appositi 

tabellini che illustravano le principali 

caratteristiche di ognuna.

Ritornati al pullman, non senza aver 

acquistato sulla via del ritorno qualche 

ricordo agroalimentare della zona, abbia-

mo lasciato alle spalle la parte fieristica e 

turistica del viaggio e, puntando verso 

Roccaforte Mondovì, abbiamo comincia-

to a pensare a quella gastronomica.

Come sempre avviene per questi tipi di 

iniziative, l’aspettativa creata dal menu 

promesso, composto da 13 portate (5 

antipasti, sorbetto al limone, 2 primi, 3 

secondi, dolce e frutta) accompagnate 

da dolcetto, barbera, chardonnay, spu-

mante e acqua e chiuse da caldarroste e 

vin brulè, era veramente alta.

Entrati nel Ristorante Commercio, in 

località Norea ci ha impressionato e 

anche un po' preoccupato la dimensione 

del locale e l'enorme quantità di tavole 

imbandite (in seguito i camerieri ci han-

no comunicato che ogni week end quel 
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pranzo ci hanno tranquillizzato, consen-

tendoci di godere in totale tranquillità 

del buon cibo e della buona compagnia.

Alcuni tra i più coraggiosi del gruppo 

(per la verità non moltissimi) hanno 

accettato la sfida di esibirsi in qualche 

passo di danza al suono di una orche-

strina disponibile, nei limiti delle loro 

conoscenze musicali, ad accogliere 

richieste dei ballabili preferiti.

Quindi, possiamo dire anche la parte 

gastronomica del viaggio è stata ampia-

mente in linea con le nostre aspettative.
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locale serve circa 500 coperti). La preoc-

cupazione, ovvia, era che con tutti quei 
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stretti fra le lunghissime tavole da 50/60 

posti il servizio, soprattutto in termini di 
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sfacente.

Consumato l’aperitivo d’incontro, appe-

na iniziato il pranzo, abbiamo constata-

to che le nostre preoccupazioni erano 

infondate; una notevole professionalità 

dei camerieri ed una evidente buona 

organizzazione tra cucina e sala da 

Lunedì 28 Ottobre, al termine della giornata dedicata alla Commemorazione di Enrico Mattei, alle ore 18, è stato replicato il Film 

Documentario: HEDIA; QUELLA SPORCA FACCENDA, nella sede del Circolo degli Operai (locale dove fu accolto l’Ing. Enrico Mat-

tei), gremita di un pubblico attento.

Visita alla Fiera della zucca a Piozzo 

(CN) – 6 ottobre 2019
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interrogativo rimbalzava con una certa 
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rapidamente tramite ricerca su smart-

phone che ha consentito di situare que-

sto piccolo paese alle porte delle Langhe 

tra Mondovì e Alba.
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di servizio invasa da un gran numero di 
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nazione quando scesi dal pullman 
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di persone in movimento fortunatamen-

te unidirezionale.

Come in ogni fiera o sagra paesana che 

si rispetti, anche a Piozzo, prima di arri-

vare al pezzo forte, lungo tutto il percor-

so pedonale abbiamo potuto ammirare i 
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della zona o di zone circostanti espone-
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della Fiera. Su una stradina panoramica 
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mente ammirato le mitiche 500 varietà 
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turistica del viaggio e, puntando verso 

Roccaforte Mondovì, abbiamo comincia-

to a pensare a quella gastronomica.
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mante e acqua e chiuse da caldarroste e 

vin brulè, era veramente alta.

Entrati nel Ristorante Commercio, in 

località Norea ci ha impressionato e 

anche un po' preoccupato la dimensione 

del locale e l'enorme quantità di tavole 

imbandite (in seguito i camerieri ci han-

no comunicato che ogni week end quel 
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Alcuni tra i più coraggiosi del gruppo 

(per la verità non moltissimi) hanno 

accettato la sfida di esibirsi in qualche 

passo di danza al suono di una orche-

strina disponibile, nei limiti delle loro 

conoscenze musicali, ad accogliere 

richieste dei ballabili preferiti.

Quindi, possiamo dire anche la parte 

gastronomica del viaggio è stata ampia-

mente in linea con le nostre aspettative.
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La Sezione di Mestre ha organizzato una 

Gita giornaliera a Palmanova il 19 Otto-

bre; hanno partecipato 72 Soci.

Il gruppo aveva due guide per la visita 

alla città ideale, per via della perfetta 

simmetria planimetrica, che venne vi-

ceversa concepita come macchina da 

guerra, sia pure difensiva. Fu infatti allo 

scopo di munire i confini orientali con-

tro possibili invasioni asburgiche o turche 

che nel 1593 la Serenissima decise di far 

costruire a Palmanova una fortezza 

stellare a nove punte, poi in realtà mai 

direttamente impegnata in guerra.

Dopo la visita, trasferiti a Preccenico per 

il pranzo a base di pesce e successiva-

mente alla visita di una cantina.

Infine siamo rientrati con la soddisfazio-

ne di tutti i partecipanti.

La Sezione di Palermo è impegnata nell’attuazione del progetto scuola- lavoro. Questo progetto ha assunto una particolare rilevan-

za storica e culturale, interessando tutta la struttura della Sezione: è stata rilevata una crescita del numero dei lavoratori.
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dalla Sezione di Mestre

dalla Sezione di Palermo

nazionali le problematiche, progetti, 

idee e le richieste varie portate avanti 

dalla ns. Sezione. Inoltre, tra le altre co-

se, è stata anche l’occasione, da parte 

dell’ing. Paccaloni, per consegnare al ns. 

rappresentante, Augusto Bachini, una 

targa di riconoscimento che certifica il 

buon operato della sezione di Livorno 

per il raggiungimento del traguardo del 

70% di soci forniti di posta elettronica. 

Durante la mattinata di lavoro i ns. rap-

presentanti, coadiuvati anche dai mem-

mia e tutti i diversi processi per arrivare a 

produrre l’energia elettrica. I parteci-

panti hanno dimostrato tanto interessa-

mento molto apprezzato anche dalla 

nostra interlocutrice. 

Alla fine della presentazione, dopo il 

commiato ed i saluti di rito, la nostra 

compagnia si è sparsa in due ampie 

castagnete avendo a disposizione circa 

2 ore di tempo per raccogliere il delizio-

so frutto autunnale. La raccolta è stata 

parecchio proficua: quasi tutti sono 

riusciti a raccogliere circa di 2Kg di pro-

dotto sano e di buona “pezzatura”. 

Qualcuno più fortunato degli altri è 

riuscito a raccogliere perfino 2 ottimi 

funghi “porcini”. 

Nel ristorante del paese un buon pranzo 

sostanzioso attendeva i nostri “raccogli-

tori”. Infine, per digerire, il nostro grup-

po ha potuto visitare il paese gironzo-

Il giorno 23.9.2019 in occasione dell’in-

contro con la regione Toscana ed il prov-

veditorato agli Studi di Livorno per stabi-

lire le linee guida del progetto “Mattei 

scuola” sono stati graditi ospiti della no-

stra sede di Livorno il Presidente Nazio-

nale Apve Giovanni Paccaloni ed il vice 

presidente nazionale Apve Mario Ren-

cricca. 

La riunione, tenutasi presso gli uffici di 

Viale Ippolito Nievo 38, è stata l’occa-

sione per esternare ai rappresentanti 

La Castagnata

Si è svolta Domenica 13 Ottobre 2019, a 

Monterotondo Marittimo in provincia di 

Grosseto, la consueta “castagnata” alla 

quale hanno partecipato 35 fra soci 

effettivi e simpatizzanti.

Dopo una “levataccia” mattutina ed un 

agevole viaggio di un’ora e mezzo circa, 

il nostro gruppo è arrivato alla località 

prescelta. Come da programma la prima 

tappa è stata effettuata al Parco delle 

Biancane dove i fluidi geotermici presen-

ti nel sottosuolo con una temperatura 

fra 115° e 200° possono raggiungere la 

superficie dando luogo a manifestazioni 

endogene naturali (“Soffioni”). Subito 

dopo è seguita la visita al “MUBIA” 

(MUseo delle BIAncane) dove il nostro 

gruppo, grazie ad alcuni filmati e ad una 

guida simpatica e molto preparata, ha 

potuto conoscere i principi della geoter-

bri del consiglio di Sezione e dai soci 

Massimo Cappelli ed Enrico Dello Sbar-

ba, si sono incontrati con il Dott. Luca 

Lischi della regione Toscana e la Dott.ssa 

Paola Barontini dell’ufficio scolastico 

territoriale di Livorno per portare avanti 

le linee generali del progetto di cui so-

pra. Alla riunione ha partecipato anche 

la signora Eleonora Franchi, in rappre-

sentanza del direttore della raffineria di 

Livorno, la quale ha assicurato anche la 

piena collaborazione dello stabilimento. 

lando tra le bancarelle e gli stand musi-

cali. Sulla strada del ritorno non poteva 

mancare una breve fermata a Suvereto 

un paese medievale che (in piccolo) 

ricorda lontanamente San Gimignano. 

Apprezzati sono stati il chiostro di San 

Francesco, il Ghibellino, La rocca ed il 

palazzo comunale. 

La giornata, piacevole ed interessante, si 

è conclusa con il plauso di tutta la com-

pagnia ed un arrivederci alla prossima!

dalla Sezione di Livorno

Proseguono con numerosa partecipa-

zione dei Soci i pomeriggi musicali inte-

grati da informazioni, analisi e commen-

ti riguardanti il compositore e la sinfonia 

in programma.

Il 19 Ottobre è stata organizzata una 

visita all’Osservatorio di Monte Porzio 

Catone, erede della grande tradizione 

astronomica dello Stato Pontificio che 

discende dalla tradizione medievale e 

rinascimentale, che vide operare i più 

grandi astronomi. 

Attualmente l’osservatorio è collegato 

con i più importanti telescopi del 

mondo e opera con circa 60 ricercatori 

in una struttura composta da circa 130 

persone. 

La visita è stata accompagnata dal 

Direttore dell’Osservatorio. La giornata è 

proseguita con il pranzo presso un tra-

dizionale ristorante del posto.

dalla Sezione di Roma
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dalla Sezione di Roma

[segue a pag. 22]

Apve Notizie
Ottobre - Dicembre 2019Ottobre - Dicembre 2019

Apve Notizie



#
www.pionierieni.it22 www.pionierieni.it 23

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

sini e la presenza del Sindaco Andrea 

Checchi con alcuni assessori.

La partecipazione del pubblico è stata 

notevole e visto il tema, erano presenti 

in sala due nipoti di Mattei che hanno 

apprezzato sia il tema che l’esposizione 

dei contenuti.

Conferenza su “Saline Conti Vecchi” 

(13 Novembre)

Alla Cascina Roma si è tenuta una 

conferenza sulla collaborazione Eni – Fai 

per la gestione delle “Saline Conti Vecchi 

in Sardegna”.

Questo accordo innovativo tra la società 

Eni-Rewind e FAI per le visite aperte alla 

popolazione del sito industriale e natu-

ralistico ad Assemini (Cagliari) è stato 

illustrato da quattro relatori: Sandro 

Maniga per Apve, Maurizio Vinci per Fai, 

Luigi Volpe per Eni-Rewind e Francesca 

Caldara Site Manager in loco per il Fai. 

Il Sindaco di San Donato Milanese 

Andrea Checchi ha partecipato aprendo 

la Conferenza e salutando con favore 

l’evento che vede accrescere la collabo-

razione tra Apve e Amministrazione 

comunale.

Il 6 Ottobre si è tenuto un evento organiz-

zato dalla Sezione di Roma per la raccolta 

fondi a sostegno dei progetti in Guatemala 

di Comparte Onlus, Associazione che 

seguiamo e sosteniamo da poco più di un 

anno.

Andrea e Irene, i nostri giovani amici, ci 

hanno raccontato come è andato “Com-

parte Universidad”, il progetto a sostegno 

dell’educazione che mette in contatto, 

attraverso videoconferenze programmate, 

gli studenti dell’unica università statale del 

Guatemala con esperti internazionali. 

Per realizzare questa attività, attraverso i 

fondi raccolti, Comparte ha allestito 

un’aula dell’Università San Carlos in Petén, 

con sistemi di videoconferenza, individuato 

i docenti di riferimento e organizzato le 

lezioni su tematiche legate a pedagogia e 

psicologia, come richiesto dalla stessa 

università. 

Il feedback dei ragazzi è stato ottimo, tanto 

da spingere i due organizzatori ad aumen-

tare, per il prossimo anno, il numero delle 

lezioni che saranno svolte da docenti del-

l’Università di Buenos Aires. 

Altro progetto dai noi sostenuto è “ze-

roCO2” che si occupa di riforestazione ad 

alto impatto ambientale. Grazie alla 

piattaforma www.bezeroco2.com è 

possibile acquistare un albero online e se-

guirne la crescita; l’albero viene piantato in 

Guatemala e donato alle famiglie contadi-

ne delle aree rurali del Petén. 

Comparte è una piccola realtà, molto agile 

e dinamica, e per questo in grado di 

realizzare rapidamente progetti in linea 

con quanto richiesto dal territorio e dalle 

sue realtà educative.

Andrea e Irene, sempre a disposizione per 

raccontare, chiarire, raccogliere stimoli 

(www.comparte.it per le informazioni e i 

contatti) ci hanno dimostrato che anche un 

piccolo contributo può fare la differenza. 

Noi, come Apve di Roma, continueremo a 

sostenerli.

Il 24 Ottobre Lucia Nardi, responsabile 

Iniziative Culturali dell’Eni e dell’Archivio 

Storico, ha prensentato il libro della 

nostra Socia Paola Giacobbe, ex dipen-

dente Eni e figlia di un tecnico della 

Saipem, “Capriole al vento”: trattasi di 

ricordi di infanzia e adolescenza dell’au-

trice, ”una ragazza tra la Patagonia dei 

Pionieri dell’Eni e il ‘68 degli studenti di 

Roma”.

Gita in Sicilia (15-22 settembre)  

Un gruppo di circa 50 soci si è recato in 

aereo da Malpensa a Palermo per un 

soggiorno di 8 giorni presso il villaggio 

“Baia dei Mulini” a Erice Mare, molto 

vicino a Trapani. 

Il tempo è stato splendido la sistemazio-

ne ed il cibo ottimi. Abbiamo anche 

effettuato visite alla Riserva dello Zin-

garo e alle Egadi nonché a Trapani ed 

Erice. Alla fine del soggiorno siamo ri-

entrati a Milano sempre da Palermo.

Gita a Torrechiara (24 ottobre)  

Un gruppo di circa 50 soci si è recato in 

visita al castello di Torrechiara (PR).

Il tempo è stato brutto e la pioggia ci ha 

impedito di passeggiare all’esterno. 

Dopo, abbiamo visitato gli interni divisi 

in due gruppi, assistiti da due guide. Il 

castello è una bella struttura.

Alla fine della visita, come sempre siamo 

andati a pranzo. Dopo pranzo abbiamo 

visitato la Badia Santa Maria delle Neve 

accolti dalle suore. Alla fine della visita 

guidata siamo risaliti in pullman e 

tornati a San Donato.

Tavola Rotonda su Enrico Mattei in Sa-

la Consiliare Comune di San Donato 

Milanese (25 ottobre 2019)

A conclusione delle celebrazioni in 

commemorazione del 57° anniversario 

della scomparsa di Enrico Mattei, nella 

sala Consiliare del Comune è stata or-

ganizzata una tavola rotonda avente 

come tema “Mattei l’Uomo”.

L’evento è stato organizzato e coordina-

to dalla nostra socia Sandra Scapinelli, 

con la collaborazione di Antonia Broglia, 

Paolo Pissard, Carlo Ferrarini, Enrico Or-

dalla Sezione di San Donato Milanese

11 ottobre: All’interno dell’iniziativa 

Progetto Mattei la nostra Sezione ha 

svolto un primo incontro con i Maestri 

del Lavoro, l’Università A. Moro diparti-

mento Jonico, Istituto A. Righi alla 

presenza del Presidente G. Paccaloni e 

Vice Presidente M. Rencricca, propedeu-

tico al convegno che si svolgerà il 26 

novembre p.v. su E. Mattei ed i suoi 

valori.

Il 26 Ottobre è venuto a mancare il 

nostro amico, collega e socio Vincenzo 

Mannarini, alla moglie Evelina e famiglia 

và il nostro profondo cordoglio per la 

grave perdita.

L’8 Novembre è stata celebrata la Santa 

Messa, come ogni anno, in suffragio dei 

nostri cari con la partecipazione di soci, 

simpatizzanti e colleghi di raffineria. 

dalla Sezione di Taranto
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parte Universidad”, il progetto a sostegno 

dell’educazione che mette in contatto, 

attraverso videoconferenze programmate, 

gli studenti dell’unica università statale del 

Guatemala con esperti internazionali. 
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NOTIZIE DAL MONDO Eni
Selezione dai portali dell’Eni e da altre fonti on-line dal 19.09.19 al 15.11.2019 A cura di Romualdo Minguzzi

   19 Settembre 2019  

Eni gas e luce e Zurich Italia hanno firmato un accordo 

strategico volto a offrire soluzioni assicurative innovative 

agli oltre 8 milioni di clienti Eni gas e luce in Italia.

CdA Eni

Acconto Dividendo di 0,43 su utile netto del 2019 di 

� 4.296 milioni in pagamento il 23 Settembre.

   23 Settembre 2019  

Eni confermata nel Global Compact LEAD, a dimostra-

zione del suo impegno costante a favore dei Principi delle 

Nazioni Unite per il business responsabile.

   23 Settembre 2019  

Sostenibilità: Iniziative della Oil and Gas Climate Initiati-

ve (OGCI) per “intensità metano” e progetti a basse emis-

sioni di carbonio.

   24 Settembre 2019  

Kazakhstan: Eni svilupperà il secondo progetto nel Pae-

se, un parco eolico da 48MW situato nel nord-ovest.

   25 Settembre 2019  

Accordo di cooperazione con Mainstream Renewable 

Power (“Mainstream”), per sviluppare progetti di ener-

gia eolica e solare su larga scala, rivolgendosi a mercati 

strategici e con alto potenziale di crescita.

Nuova “mission” aziendale: Prosegue la trasformazione 

ispirata ai 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) delle 

Nazioni Unite.

Gela: Inaugurata la bioraffineria. Potrà trattare fino a 

750.000 tonnellate annue di oli vegetali usati e di frittu-

ra, grassi animali, alghe e sottoprodotti di scarto per 

produrre biocarburanti di alta qualità.

   26 Settembre 2019  

Norvegia: Vår Energi AS, di Eni e HitecVision, ha firmato 

un accordo per l’acquisizione degli “asset upstream” di 

ExxonMobil presenti in Norvegia. Circa 150.000 barili di 

petrolio equivalenti al giorno nel 2019.

Congo – Procura di Milano: le verifiche, interne e di terzi 

indipendenti, che escludono qualsiasi ipotesi di reato, 

sono state messe a disposizione della magistratura inqui-

rente nell’ambito dell’usuale collaborazione. 

   01 Ottobre 2019  

Procedimenti giudiziari: Eni prende atto con soddisfa-

zione di avere ricevuto conferma che il Dipartimento di 

Giustizia americano ha concluso le proprie indagini ai 

sensi della normativa anticorruzione USA (FCPA) in rela-

zione ai procedimenti Algeria e Nigeria, disponendone 

l’archiviazione.

   03 Ottobre 2019  

Australia: Attraverso la consociata Eni Australia Limited, 

completata l’acquisizione di due progetti di centrali foto-

voltaiche (PV) a Batchelor e Manton Dam, nel Territorio 

del Nord australiano.

   08 Ottobre 2019  

Angola: L’AD Descalzi ha illustrato al Presidente Louren-

ço il modello Eni di promozione di progetti integrati “Lo-

  •  DALLE SEZIONI APVE  •  DALLE SEZIONI APVE  • 

Gita a Novara e Vercelli

Il 10 novembre 2019 il gruppo Apve di 

Torino ha effettuato il pranzo sociale di 

fine anno visitando la città di Novara. 

Accompagnati da guide locali, i gruppi 

hanno effettuato la visita del centro sto-

rico della città iniziando dal Duomo con 

Battistero, proseguendo con Palazzo 

Bellini, il Broletto, il castello e per finire 

Tour di Berlino

Dal 4 al 7 ottobre un nutrito gruppo di 

associati Apve della sezione di Torino, 

proseguendo l’iniziativa culturale di visi-

tare annualmente una capitale europea, 

ha effettuato il Tour della città di Berlino.

La visita si è svolta prevalentemente uti-

lizzando mezzi pubblici, dando la possi-

bilità ai partecipanti di immergersi più 

attivamente nella vita della città.

Proseguendo sono stati toccati i luoghi 

più importanti con tappe fotografiche al 

restante tratto del muro della città, alla 

piazza più famosa la Gendarmenmarkt 

con il duomo tedesco, il duomo france-

se e la sala concerti, al Check-point 

Charlie, punto di passaggio tra l’OVEST 

e l’EST ecc.

Il soggiorno è stato molto esaustivo e ha 

permesso ai partecipanti di vedere tutti i 

luoghi più interessanti e storici della 

città, i musei e memoriali compresi.

L’ultimo giorno è stato riservato alla visi-

ta, su prenotazione, del Reichstag, sede 

del Parlamento Federale Tedesco dal 

1999, che accoglie ogni anno più di 3 

milioni di visitatori. 

la Basilica di San Gaudenzio.

A seguire ci siamo recati a Vercelli, risto-

rante S. Giovanni, per degustare un ric-

co pranzo il cui piatto forte sono stati la 

“Panissa” e le scaloppe ai funghi porcini.

Nel tardo pomeriggio il gruppo è rien-

trato alla località di partenza.

dalla Sezione di Torino
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   31 Ottobre 2019  

Avviata la realizzazione del nuovo sistema di supercal-

colo HPC5. Scopo, potenziare e aggiornare l’attuale 

HPC4, triplicandone la potenza di calcolo che passerà da 

18 a 52 PetaFlop/s, vale a dire 52 milioni di miliardi di ope-

razioni matematiche svolte in un secondo. Da inizio 2020, 

l’Eni avrà a disposizione una potenza di picco pari a 70 

PetaFlop/s, ottenendo il centro di calcolo “dedicato al sup-

porto di attività industriali” più potente al mondo”.

   01 Novembre 2019  

Syndial cambia nome: Eni Rewind. Si occupa delle 

bonifiche di tutti gli impianti e gli stabilimenti di Eni in 

Italia, dall’upstream alla raffinazione, dalla chimica alla 

logistica e alle stazioni di servizio; gestisce lo smaltimen-

to e il recupero dei rifiuti industriali; dal 2018 è attiva 

all’estero. Gestisce costi ambientali per oltre 800 milioni 

di � anno, con più di 200 cantieri e oltre 1000 persone.

   08 Novembre 2019  

Presentato il secondo volume della World Oil, Gas 

and Renewables Review, la rassegna statistica mondiale 

che quest’anno ha raggiunto la diciottesima edizione.

Dopo il primo, pubblicato a luglio su petrolio e raffina-

zione, questo fornisce dati e statistiche sul gas naturale, 

sulle fonti energetiche rinnovabili moderne (solare ed 

eolico) e sui biocarburanti.

   12 Novembre 2019  

Annunciata l’applicazione a livello industriale di 

ECHELON, un simulatore dinamico avanzato di giaci-

mento per l’ottimizzazione di monitoraggio, sviluppo e 

produzione di giacimenti di petrolio e gas.

   13 Novembre 2019  

Repubblica di Angola: Firmati cinque diversi accordi che 

confermano il ruolo centrale della Angola nella strategia 

di sviluppo integrato sostenibile dell’Eni. Campi di inter-

vento: Energia; Diversificazione economica; Life on land 

(protezione ed espansione delle foreste); Accesso ad 

acqua sicura e servizi igienico-sanitari; Accesso a servizi 

di sanità pubblica; Istruzione.

La Redazione di 
Apve Notizie

Augura Buon Natale
Felice Anno Nuovo
a tutti i Soci Apve

cal Development Program”, che mirano a fornire alle 

comunità locali un accesso efficiente e sostenibile alle 

risorse energetiche, contribuendo al contempo alla lotta 

al cambiamento climatico.

   10 Ottobre 2019  

Eni Award 2019: Il “Nobel dell’Energia”, un punto di 

riferimento a livello internazionale per la ricerca nei cam-

pi dell’energia e dell’ambiente.

https://www.eni.com/it_IT/media/2019/10/eni-award-

2019-assegnati-oggi-alla-presenza-del-presidente-della-

repubblica-i-premi-alla-ricerca-e-all innovazione-

nellenergia-di-eni

   12 Ottobre 2019  

Eni, Coldiretti e BF SpA: firmato un accordo di coopera-

zione per l’avvio di attività di valutazione su specifiche 

iniziative all’estero, e in particolare in Africa.

   14 Ottobre 2019  

Versalis Revive EPS e PE: Nuova vita alla plastica da rici-

clo di prodotti da post-consumo urbano, specialmente 

da imballaggi. 

   15 Ottobre 2019  

Report sostenibilità: dall’analisi del World Business 

Council for Sustainable Development (WBCSD) Eni è 

stata inserita per la prima volta nel top 10 delle aziende 

con la migliore reportistica sulle performance di sosteni-

bilità.

   18 Ottobre 2019  

Con il Massachusetts Institute of Technology (MIT) rin-

novata la collaborazione per la ricerca nel campo delle 

energie low carbon. Estesa fino al 2023 l’adesione di Eni 

alla MIT Energy Initiative (MITEI) in qualità di Socio Fon-

datore.

   23 Ottobre 2019  

Nigeria: Avviata la produzione di Obiafu 41; Il gas pro-

dotto verrà destinato in gran parte al mercato domestico 

al fine di potenziare la disponibilità di energia elettrica 

locale.

   24 Ottobre 2019  

UNESCO: Comunicato l’impegno formale dell’Eni a non 

svolgere attività di esplorazione e sviluppo nei Siti Natu-

rali presenti nella Lista del Patrimonio Mondiale 

dell’Umanità dell’UNESCO.

   25 Ottobre 2019  

Nuove risorse nel Golfo di Suez: Il pozzo “di delinea-

zione” Sidri 36 ha incontrato 200 metri di idrocarburi 

nelle sequenze clastiche della Formazione Nubia. Ha 

dimostrato che l’uso di nuovi temi geologici e della tec-

nologia, consente di rivalorizzare aree dove l’esplora-

zione è arrivata a un elevato livello di maturità.

Pubblicati i risultati dei primi 9 mesi del 2019.

https://www.eni.com/it_IT/media/2019/10/eni-risultati-

del-terzo-trimestre-e-dei-nove-mesi-2019

   28 Ottobre 2019  

Eni, CDP (Cassa depositi e prestiti), Fincantieri e Terna: 

Accordo per la costituzione di una società per lo sviluppo 

e realizzazione di impianti di produzione di energia elet-

trica da moto ondoso.
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to e il recupero dei rifiuti industriali; dal 2018 è attiva 

all’estero. Gestisce costi ambientali per oltre 800 milioni 

di � anno, con più di 200 cantieri e oltre 1000 persone.

   08 Novembre 2019  

Presentato il secondo volume della World Oil, Gas 

and Renewables Review, la rassegna statistica mondiale 

che quest’anno ha raggiunto la diciottesima edizione.

Dopo il primo, pubblicato a luglio su petrolio e raffina-

zione, questo fornisce dati e statistiche sul gas naturale, 

sulle fonti energetiche rinnovabili moderne (solare ed 

eolico) e sui biocarburanti.

   12 Novembre 2019  

Annunciata l’applicazione a livello industriale di 

ECHELON, un simulatore dinamico avanzato di giaci-

mento per l’ottimizzazione di monitoraggio, sviluppo e 

produzione di giacimenti di petrolio e gas.

   13 Novembre 2019  

Repubblica di Angola: Firmati cinque diversi accordi che 

confermano il ruolo centrale della Angola nella strategia 

di sviluppo integrato sostenibile dell’Eni. Campi di inter-

vento: Energia; Diversificazione economica; Life on land 

(protezione ed espansione delle foreste); Accesso ad 

acqua sicura e servizi igienico-sanitari; Accesso a servizi 

di sanità pubblica; Istruzione.
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cal Development Program”, che mirano a fornire alle 

comunità locali un accesso efficiente e sostenibile alle 

risorse energetiche, contribuendo al contempo alla lotta 

al cambiamento climatico.

   10 Ottobre 2019  

Eni Award 2019: Il “Nobel dell’Energia”, un punto di 

riferimento a livello internazionale per la ricerca nei cam-

pi dell’energia e dell’ambiente.

https://www.eni.com/it_IT/media/2019/10/eni-award-

2019-assegnati-oggi-alla-presenza-del-presidente-della-

repubblica-i-premi-alla-ricerca-e-all innovazione-

nellenergia-di-eni

   12 Ottobre 2019  

Eni, Coldiretti e BF SpA: firmato un accordo di coopera-

zione per l’avvio di attività di valutazione su specifiche 

iniziative all’estero, e in particolare in Africa.

   14 Ottobre 2019  

Versalis Revive EPS e PE: Nuova vita alla plastica da rici-

clo di prodotti da post-consumo urbano, specialmente 

da imballaggi. 

   15 Ottobre 2019  

Report sostenibilità: dall’analisi del World Business 

Council for Sustainable Development (WBCSD) Eni è 

stata inserita per la prima volta nel top 10 delle aziende 

con la migliore reportistica sulle performance di sosteni-

bilità.

   18 Ottobre 2019  

Con il Massachusetts Institute of Technology (MIT) rin-

novata la collaborazione per la ricerca nel campo delle 

energie low carbon. Estesa fino al 2023 l’adesione di Eni 

alla MIT Energy Initiative (MITEI) in qualità di Socio Fon-

datore.

   23 Ottobre 2019  

Nigeria: Avviata la produzione di Obiafu 41; Il gas pro-

dotto verrà destinato in gran parte al mercato domestico 

al fine di potenziare la disponibilità di energia elettrica 

locale.

   24 Ottobre 2019  

UNESCO: Comunicato l’impegno formale dell’Eni a non 

svolgere attività di esplorazione e sviluppo nei Siti Natu-

rali presenti nella Lista del Patrimonio Mondiale 

dell’Umanità dell’UNESCO.

   25 Ottobre 2019  

Nuove risorse nel Golfo di Suez: Il pozzo “di delinea-

zione” Sidri 36 ha incontrato 200 metri di idrocarburi 

nelle sequenze clastiche della Formazione Nubia. Ha 

dimostrato che l’uso di nuovi temi geologici e della tec-

nologia, consente di rivalorizzare aree dove l’esplora-

zione è arrivata a un elevato livello di maturità.

Pubblicati i risultati dei primi 9 mesi del 2019.

https://www.eni.com/it_IT/media/2019/10/eni-risultati-

del-terzo-trimestre-e-dei-nove-mesi-2019

   28 Ottobre 2019  

Eni, CDP (Cassa depositi e prestiti), Fincantieri e Terna: 

Accordo per la costituzione di una società per lo sviluppo 

e realizzazione di impianti di produzione di energia elet-

trica da moto ondoso.
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L A M E M O R I A R A C C O N T A T A

Il dono di Mattei
Proponiamo il primo capitolo  “Capriole al Vento” di Paola Giacobbe

Estate 1958: in una luminosa mattina di luglio nella colo-

nia marina di Cesenatico dell’Agip c’era nell’aria uno stra-

no fermento. Paoletta era stata svegliata assieme alle altre 

bambine del suo gruppo e le assistenti le avevano accom-

pagnate nella sala bagni pretendendo di controllare la 

pulizia di orecchie e unghie; poi, tornate nella grande 

camerata,  avevano trovato su ogni lettino, come al solito, 

i berretti bianchi e le divise pulite da indossare sopra il 

costume da bagno. Siccome parliamo del gruppo delle 

“Coccinelle”, bambine di sei anni, le più piccole della 

Colonia, venivano aiutate in questa vestizione dalle assi-

stenti. Paoletta era contenta che quella del suo gruppo si 

chiamasse Bruna come la mamma, che aveva lasciato a 

Roma assieme a papà Roberto, dipendente dell’Eni, e alla 

sorellina Marzia nata da tre mesi. Era la prima volta che si 

allontanava da casa e il distacco da quelle figure così care 

si faceva sentire, specialmente nella difficoltà di prendere 

sonno dopo cena.

Allineate come al solito per altezza, lei era una delle ulti-

me, scesero le scale e raggiunsero in fila la grande sala 

mensa tirata a lucido dal personale di servizio che si rac-

comandava di non sporcare il pavimento durante la cola-

zione, cosa abbastanza improbabile visto che si trattava di 

più di trecento bambini dai sei ai dieci anni. 

Le giovani assistenti parlavano fra loro sottovoce e aveva-

no negli occhi uno strano luccichio. Anche loro indossa-

vano una divisa fresca 

di bucato, alcune 

avevano fatto la mes-

sa in piega, altre ave-

vano raccolto i capelli 

con particolare cura.

I gruppi vennero radu-

nati nel grande piaz-

zale di ingresso per il 

consueto alzabandie-

ra che veniva effet-

tuato ogni mattina da 

due bambini scelti, 

secondo il giudizio 

delle assistenti, fra 

quelli che si erano distinti il giorno prima per meriti vari. 

Issata la bandiera, prese la parola la direttrice parlando al 

microfono. I bambini vennero informati che quella matti-

na era atteso l’arrivo dell’ingegner Mattei e che, assieme 

ad alcuni suoi collaboratori, avrebbe trascorso la giornata 

con loro. Naturalmente lei si aspettava dai bambini e dai 

“grandi” un comportamento eccellente per il rispetto 

dovuto al gradito ospite che, come Presidente dell’Eni, 

aveva molto a cuore le colonie e i campeggi da lui voluti 

per le vacanze estive dei figli dei dipendenti: ecco spiega-

to il motivo di quel fermento nell’aria nonché delle precise 

raccomandazioni!

Finalmente l’ingegner Mattei arrivò con il suo seguito.

Appena scese dalla macchina venne accolto da un gioioso 

e rumoroso applauso che, probabilmente, lo sorprese un 

po’ perché sorrise a tutti e con la mano fece un largo 

gesto di saluto, che era anche un invito alla calma.

La direttrice dopo un breve discorso di benvenuto, pre-

sentò i vari gruppi divisi per età con i loro nomi che spa-

ziavano dalle bimbe Coccinelle, Gazzelle, Giraffe ai ma-

schietti Germani Reali, Aquile, Condor ecc.; poi portò gli 

ospiti in visita alla colonia mentre i vari gruppi si dedicava-

no alle consuete attività.

Prima di pranzo tutti i bambini vennero nuovamente radu-

nati nel piazzale. L’ingegner Mattei e due collaboratori 

erano davanti a due grossi cesti di vimini: avevano portato 

dei doni da distribuire. 

I bambini, man mano 

che venivano nominati 

i gruppi, si avvicinava-

no e Mattei chiedeva 

ad ognuno quale fosse 

il suo nome, da quale 

città fosse venuto, in 

quale società lavorasse 

il padre o la madre. 

Ai maschietti, mentre 

stringeva la mano, do-

nava un aeroplanino; 

alle bambine, dopo le 

domande di rito, chie-

deva un bacetto sulla guancia e con-

segnava una bambolina.

Paoletta guardava con curiosità quella 

sfilata di bambini, ma più che altro 

era affascinata dalla figura di quel-

l’elegante signore vestito di grigio che 

le ricordava suo papà, non solo per 

l’altezza, ma anche nel modo amiche-

vole di relazionarsi con i più piccoli. 

Quando arrivò il suo turno si avvicinò 

sorridente e abbastanza tranquilla al 

Presidente e a quei cesti di giocattoli. 

Alla domanda: 

- Ti piace questa bambolina?

Lei, che era forse troppo a suo agio, 

rispose candida guardandolo negli 

occhi:

- Carina, ma io preferirei l’aeropla-

nino!

Nell’imbarazzato silenzio che si creò, Mattei, uomo di suc-

cesso e di potere abituato a parlare con i grandi della Terra, 

fece un’espressione di sorpresa e poi sorrise di cuore.

Naturalmente assecondare questo o altri capricci avrebbe 

sconvolto la cerimonia della consegna dei doni, almeno 

così si intuiva dalla faccia contrariata della direttrice. Allo-

ra Mattei, sempre sorridente ma autorevole, disse con 

leggero accento marchigiano:

- Senti, adesso prendi la bambolina poi… vedremo.

Paoletta intuì di averla fatta grossa, prese comunque la 

bambolina sorridendo, ringraziò, diede il suo bacetto a 

quel signore gentile, poi rientrò nel suo gruppo convinta 

che per lei fare l’alzabandiera dei giorni a venire sarebbe 

stato molto improbabile.

La giornata continuò come da programma: si pranzò tutti 

insieme nella sala mensa culminando con una deliziosa 

torta millefoglie; ci furono nella palestra i canti e le bambine 

si esibirono nelle gare di ruba bandiera. Poi i maschi gioca-

rono una agguerrita partita di calcio nel campetto dietro la 

colonia, sempre sotto lo sguardo divertito degli ospiti. 

Subito dopo la merenda, servita nel boschetto di pioppi, 

arrivò il sacerdote. Tutti vennero nuovamente radunati nel 

piazzale di ingresso, questa volta però i volti erano girati 

verso la facciata laterale. Come tutte le domeniche, con 

mosse rapide, il personale di servizio manovrò dei mecca-

nismi per aprire una grande parete di legno che, scivolan-

do come un sipario, si divise. All’interno era custodito un 

altare sovrastante una breve scalinata. 

Il sacerdote, celebrando la S. Messa 

domenicale, ebbe parole di ringrazia-

mento per quella importante visita e 

raccontò, a quella attenta e incuriosita 

comunità, che tra il Presidente e lui 

c’era da tanti anni una grande amicizia.  

Quando il sole cominciò a tramonta-

re, le macchine dell’Eni tornarono nel 

piazzale e fu il momento dei saluti. 

L’ingegner Mattei lodò la Direttrice e il 

suo Personale per la vivace ospitalità 

ricevuta e poi, rivolgendosi ai gruppi 

schierati, ringraziò per la bella giorna-

ta di vacanza trascorsa insieme: chiese 

anche di impegnarsi negli studi e 

augurò a tutti i bambini di crescere in 

un’Italia migliore e senza le brutture 

della guerra.  

La risposta di grandi e piccoli, che ruppero le righe per 

avvicinarsi, fu di nuovo un applauso molto caloroso e, 

dandogli appena il tempo di montare in macchina, partì 

all’unisono un gioioso lancio in aria di cappellini bianchi 

che durò finché il piccolo corteo non superò i cancelli 

della colonia.

Era stata una giornata memorabile ma molto stancante 

per tutti. Recuperati i propri berretti con qualche affanno, 

i gruppi si riformarono e, dopo l’ammaina bandiera, si 

tornò a mensa per la cena. Paoletta faceva fatica a tenere 

gli occhi aperti ma si lavò le mani e il visetto con cura 

perché, visto il capriccio del mattino, non voleva suscitare 

rimproveri.

Ultimata la cena si riformò la fila delle “Coccinelle” per 

ritornare al piano superiore e prepararsi per andare a 

dormire. Avvicinandosi al proprio lettino per prendere la 

camicia da notte, notò che alle sue spalle c’era Bruna, la 

sua assistente preferita, ma non le sembrò una cosa stra-

na. Capì tutto dopo un attimo: sollevando il cuscino vi 

trovò sotto l’aeroplanino!

L’ingegner Mattei, al termine di quella giornata lieta e nono-

stante i gravosi e importanti impegni a cui pensare, prima di 

andar via, aveva chiesto all’assistente delle piccoline di dare 

a quella bambina romana il dono che preferiva.

Paoletta si commosse, dai suoi profondi occhi scuri spa-

lancati per la sorpresa, scesero due lacrimucce, strinse a sé 

l’aeroplanino e pensò che sarebbe stato bello poter un 

giorno incontrare quel signore premuroso, che si era ri-

cordato di lei e ringraziarlo per quel dono inaspettato.

E
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i berretti bianchi e le divise pulite da indossare sopra il 

costume da bagno. Siccome parliamo del gruppo delle 

“Coccinelle”, bambine di sei anni, le più piccole della 

Colonia, venivano aiutate in questa vestizione dalle assi-

stenti. Paoletta era contenta che quella del suo gruppo si 

chiamasse Bruna come la mamma, che aveva lasciato a 

Roma assieme a papà Roberto, dipendente dell’Eni, e alla 

sorellina Marzia nata da tre mesi. Era la prima volta che si 

allontanava da casa e il distacco da quelle figure così care 

si faceva sentire, specialmente nella difficoltà di prendere 

sonno dopo cena.

Allineate come al solito per altezza, lei era una delle ulti-

me, scesero le scale e raggiunsero in fila la grande sala 

mensa tirata a lucido dal personale di servizio che si rac-

comandava di non sporcare il pavimento durante la cola-

zione, cosa abbastanza improbabile visto che si trattava di 

più di trecento bambini dai sei ai dieci anni. 

Le giovani assistenti parlavano fra loro sottovoce e aveva-

no negli occhi uno strano luccichio. Anche loro indossa-

vano una divisa fresca 

di bucato, alcune 

avevano fatto la mes-

sa in piega, altre ave-

vano raccolto i capelli 

con particolare cura.

I gruppi vennero radu-

nati nel grande piaz-

zale di ingresso per il 

consueto alzabandie-

ra che veniva effet-

tuato ogni mattina da 

due bambini scelti, 

secondo il giudizio 

delle assistenti, fra 

quelli che si erano distinti il giorno prima per meriti vari. 

Issata la bandiera, prese la parola la direttrice parlando al 

microfono. I bambini vennero informati che quella matti-

na era atteso l’arrivo dell’ingegner Mattei e che, assieme 

ad alcuni suoi collaboratori, avrebbe trascorso la giornata 

con loro. Naturalmente lei si aspettava dai bambini e dai 

“grandi” un comportamento eccellente per il rispetto 

dovuto al gradito ospite che, come Presidente dell’Eni, 

aveva molto a cuore le colonie e i campeggi da lui voluti 

per le vacanze estive dei figli dei dipendenti: ecco spiega-

to il motivo di quel fermento nell’aria nonché delle precise 

raccomandazioni!

Finalmente l’ingegner Mattei arrivò con il suo seguito.

Appena scese dalla macchina venne accolto da un gioioso 

e rumoroso applauso che, probabilmente, lo sorprese un 

po’ perché sorrise a tutti e con la mano fece un largo 

gesto di saluto, che era anche un invito alla calma.

La direttrice dopo un breve discorso di benvenuto, pre-

sentò i vari gruppi divisi per età con i loro nomi che spa-

ziavano dalle bimbe Coccinelle, Gazzelle, Giraffe ai ma-

schietti Germani Reali, Aquile, Condor ecc.; poi portò gli 

ospiti in visita alla colonia mentre i vari gruppi si dedicava-

no alle consuete attività.

Prima di pranzo tutti i bambini vennero nuovamente radu-

nati nel piazzale. L’ingegner Mattei e due collaboratori 

erano davanti a due grossi cesti di vimini: avevano portato 

dei doni da distribuire. 

I bambini, man mano 

che venivano nominati 

i gruppi, si avvicinava-

no e Mattei chiedeva 

ad ognuno quale fosse 

il suo nome, da quale 

città fosse venuto, in 

quale società lavorasse 

il padre o la madre. 

Ai maschietti, mentre 

stringeva la mano, do-

nava un aeroplanino; 

alle bambine, dopo le 

domande di rito, chie-

deva un bacetto sulla guancia e con-

segnava una bambolina.

Paoletta guardava con curiosità quella 

sfilata di bambini, ma più che altro 

era affascinata dalla figura di quel-

l’elegante signore vestito di grigio che 

le ricordava suo papà, non solo per 

l’altezza, ma anche nel modo amiche-

vole di relazionarsi con i più piccoli. 

Quando arrivò il suo turno si avvicinò 

sorridente e abbastanza tranquilla al 

Presidente e a quei cesti di giocattoli. 

Alla domanda: 

- Ti piace questa bambolina?

Lei, che era forse troppo a suo agio, 

rispose candida guardandolo negli 

occhi:

- Carina, ma io preferirei l’aeropla-

nino!

Nell’imbarazzato silenzio che si creò, Mattei, uomo di suc-

cesso e di potere abituato a parlare con i grandi della Terra, 

fece un’espressione di sorpresa e poi sorrise di cuore.

Naturalmente assecondare questo o altri capricci avrebbe 

sconvolto la cerimonia della consegna dei doni, almeno 

così si intuiva dalla faccia contrariata della direttrice. Allo-

ra Mattei, sempre sorridente ma autorevole, disse con 

leggero accento marchigiano:

- Senti, adesso prendi la bambolina poi… vedremo.

Paoletta intuì di averla fatta grossa, prese comunque la 

bambolina sorridendo, ringraziò, diede il suo bacetto a 

quel signore gentile, poi rientrò nel suo gruppo convinta 

che per lei fare l’alzabandiera dei giorni a venire sarebbe 

stato molto improbabile.

La giornata continuò come da programma: si pranzò tutti 

insieme nella sala mensa culminando con una deliziosa 

torta millefoglie; ci furono nella palestra i canti e le bambine 

si esibirono nelle gare di ruba bandiera. Poi i maschi gioca-

rono una agguerrita partita di calcio nel campetto dietro la 

colonia, sempre sotto lo sguardo divertito degli ospiti. 

Subito dopo la merenda, servita nel boschetto di pioppi, 

arrivò il sacerdote. Tutti vennero nuovamente radunati nel 

piazzale di ingresso, questa volta però i volti erano girati 

verso la facciata laterale. Come tutte le domeniche, con 

mosse rapide, il personale di servizio manovrò dei mecca-

nismi per aprire una grande parete di legno che, scivolan-

do come un sipario, si divise. All’interno era custodito un 

altare sovrastante una breve scalinata. 

Il sacerdote, celebrando la S. Messa 

domenicale, ebbe parole di ringrazia-

mento per quella importante visita e 

raccontò, a quella attenta e incuriosita 

comunità, che tra il Presidente e lui 

c’era da tanti anni una grande amicizia.  

Quando il sole cominciò a tramonta-

re, le macchine dell’Eni tornarono nel 

piazzale e fu il momento dei saluti. 

L’ingegner Mattei lodò la Direttrice e il 

suo Personale per la vivace ospitalità 

ricevuta e poi, rivolgendosi ai gruppi 

schierati, ringraziò per la bella giorna-

ta di vacanza trascorsa insieme: chiese 

anche di impegnarsi negli studi e 

augurò a tutti i bambini di crescere in 

un’Italia migliore e senza le brutture 

della guerra.  

La risposta di grandi e piccoli, che ruppero le righe per 

avvicinarsi, fu di nuovo un applauso molto caloroso e, 

dandogli appena il tempo di montare in macchina, partì 

all’unisono un gioioso lancio in aria di cappellini bianchi 

che durò finché il piccolo corteo non superò i cancelli 

della colonia.

Era stata una giornata memorabile ma molto stancante 

per tutti. Recuperati i propri berretti con qualche affanno, 

i gruppi si riformarono e, dopo l’ammaina bandiera, si 

tornò a mensa per la cena. Paoletta faceva fatica a tenere 

gli occhi aperti ma si lavò le mani e il visetto con cura 

perché, visto il capriccio del mattino, non voleva suscitare 

rimproveri.

Ultimata la cena si riformò la fila delle “Coccinelle” per 

ritornare al piano superiore e prepararsi per andare a 

dormire. Avvicinandosi al proprio lettino per prendere la 

camicia da notte, notò che alle sue spalle c’era Bruna, la 

sua assistente preferita, ma non le sembrò una cosa stra-

na. Capì tutto dopo un attimo: sollevando il cuscino vi 

trovò sotto l’aeroplanino!

L’ingegner Mattei, al termine di quella giornata lieta e nono-

stante i gravosi e importanti impegni a cui pensare, prima di 

andar via, aveva chiesto all’assistente delle piccoline di dare 

a quella bambina romana il dono che preferiva.

Paoletta si commosse, dai suoi profondi occhi scuri spa-

lancati per la sorpresa, scesero due lacrimucce, strinse a sé 

l’aeroplanino e pensò che sarebbe stato bello poter un 

giorno incontrare quel signore premuroso, che si era ri-

cordato di lei e ringraziarlo per quel dono inaspettato.
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Ad Acqualagna il premio 
“Città di Acqualagna: l’uomo, l’imprenditore”.

La Chiesa di Santa Barbara 
a Metanopoli

Domenica 10 novembre, alle ore 11, è stato assegnato, 

presso il Teatro Antonio Conti, il Premio nazionale “Enri-

co Mattei, città di Acqualagna: l’uomo, l’impren-

ditore”, a Giancarlo Paci, fondatore dell’azienda Profil-

glass S.P.A., quale:

“Imprenditore delle Marche che ha saputo distin-

guersi e proiettare l’azienda ad una dimensione in-

ternazionale”.

Il Premio gode del patrocinio di Eni, Regione Marche, 

Consiglio regionale delle Marche e Confindustria di 

Pesaro e di Urbino.

Nato da un’idea del Sindaco Luca Lisi (allora vice Sinda-

co), è volto a promuovere l’impegno di imprenditori 

innovativi che operano nel territorio capaci di generare 

sviluppo economico e crescita sociale e culturale.

Vuole rendere tributo alla memoria di Enrico Mattei.

Nato ad Acqualagna il 29 aprile 1906, Mattei, fondato-

re e presidente di Eni, è stato un grande protagonista 

della storia del sistema industriale internazionale.

Nel 1953, dopo la 

Fondazione dell’Eni 

Mattei decise di sce-

gliere una Santa che 

fosse la Patrona dei 

Lavoratori Eni e pensò 

alla Santa Barbara che 

fino ad allora era nota 

come la Santa Patrona 

dei Minatori, dei Vigili 

del Fuoco e credo 

anche degli Artiglieri.

Chiese ed ottenne la 

approvazione eccle-

siastica dal Vescovo di Piacenza quale Santa Patrona 

anche dei petrolieri e dei metanieri; e da allora nelle 

Aziende Eni il 4 Dicembre, si faceva vacanza: ma la cosa 

durò solo fino a qualche anno dopo la tragica scompar-

sa di Mattei, perchè poi la abolì Eugenio Cefis.

Ma Mattei non si fermò a questo riconoscimento e per 

onorare adeguatamente la Santa, quando realizzò a 

San Donato Milanese il grande Quartiere per Uffici e 

Case dei lavoratori chiamato Metanopoli, e anche per 

dare un senso al Quartiere, decise di costruire una gran-

de Chiesa dedicata a Santa Barbara in spazio aperto, al 

di fuori ma in fregio alle strade principali ed è così che 

nacque, lungo il grande Viale principale del quartiere 

intitolato ad Alcide De Gasperi, la Chiesa.

La grande chiesa, costruita su progetto dell’architetto 

Mario Bacciocchi di Piacenza (la chiesa diventò poi par-

rocchia nel 1963) fu consacrata dal cardinale Carlo Ma-

ria Martini. E per l’arredo della Chiesa Mattei chiamò 

una folta schiera dei più affermati artisti contempora-

nei: l’abside fu realizzato, su cartone del pittore Fioren-

zo Tomea, uno dei più grandi mosaici - per estensione 

in Italia, di colore 

azzurro, raffigu-

rante la maestosa 

scena del Golgota 

con il Cristo al 

centro e i due la-

droni ai lati. L’al-

tare della chiesa 

fu costituito da 

una grande incu-

dine di cemento - per ricordare il lavoro - ricoperta di 

tessere d’oro e sovrastato da una grande Croce di Cristo 

in bronzo; il bassorilievo del tabernacolo è di Giò Pomo-

doro, che probabilmente ha collaborato con Bacciocchi 

a definirne la forma, è ricoperto di tessere d’oro ed è 

sovrastato da una croce in bronzo; anche per il resto 

della Chiesa lavorarono i maggiori artisti dell’epoca. 

Filippo Gentilini nella cappella di Sant’Antonio da Pado-

va realizzò un affresco realizzato da che riprende i mo-

menti della vita del Santo; Bruno Cassinari dipinse un 

quadro sulla maternità, una Madonna con bambino fra 

gli angeli; il marchigiano Pericle Fazzini (sì quello che 

alla fine degli anni ‘60 in Vaticano nell’Aula Paolo VI 

realizzò, in bronzo, il grande gruppo del Salvatore fu 

chiamato a realizzare le quattordici edicole della Via 

Crucis una copia c’è anche ai Musei Vaticani); Arnaldo e 

Giò Pomodoro realizzarono il maestoso portale in bron-

zo con scene bibliche. Michele Cascella compose lo 

straordinario soffitto carico di simbologia biblica.

E di fronte al maestoso edificio della Chiesa si affaccia 

una grande piazza impreziosita da una imponente sta-

tua della Santa in granito scolpita dallo scultore Aldo 

Caron, lo stesso autore del Crocefisso in ceramica che 

Mattei volle in tutti i locali gestore della rete Agip.

Da: www.pesarourbinonotizie.it
Dal libro di G. Accorinti:

“Quando Mattei era l’impresa energetica io c’ero”

4 DICEMBRE FESTA SANTA BARBARA 
Patrona dei minatori, scelta da Enrico Mattei come 

Patrona dei lavoratori Eni.
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In Provincia di Pesaro/Urbino, oggi conta circa 5000 

abitanti – gli Acqualagnesi – ed i suoi 50 km quadrati 

di superficie sono distribuiti su di un’altitudine di 204 

m.l.m. Già in epoca romana nelle vicinanze dell’o-

dierna città esisteva un abitato, Pitinum Mergens; men-

tre la formazione urbanistica comincia a delinearsi nel 

1200, pensate un po’, intorno ad un ospedale, come 

documentato da una pergamena del 1292. 

Ma la Storia ci ricorda anche la battaglia avvenuta nel 

territorio nel 552, tra Totila, re dei Goti e Narsete. Scar-

se le notizie per gli anni successivi salvo l’arrivo e per-

manenza ad Acqualagna nel 1506 di Papa Giulio II – 

tra gli artefici del Rinascimento – e la sua decisione di 

costruire nei pressi del centro urbano la Chiesa di 

SANTA LUCIA. 

Un salto al XIX secolo, quando Acqualagna prima 

aderisce alla Repubblica Romana (1849 ) e poi entra a 

far parte del Regno delle Due Sicilie (1860).

Nel ‘900, tra gli avvenimenti di rilievo, un fatto di cro-

naca quale la cattura del brigante Musolino con prota-

gonisti i Carabinieri guidati dal Brigadiere Antonio 

MATTEI – padre di Enrico . Quindi la realizzazione della 

diga del Furlo e l’acquedotto. Tra i diversi siti anche 

sacri che valorizzano il territorio, doveroso rammenta-

re l’Abbazia di SAN VINCENZO al Furlo, già attiva 

nell’VIII secolo e dove abitarono San Romualdo (1011) 

e San Pier Damiani (1042).

Chiudiamo queste note ricordando che è tutt’ora esi-

stente ad Acqualagna la casa dove nacque ENRICO 

MATTEI e che è recente il progetto di valorizzazione – 

promosso dal Comune e sostenuto dall’Eni– che vi 

realizza il primo museo in Italia dedicato al “NOSTRO“.

Un luogo che alla sua valenza storica di “casa natale” 

aggiunge quella di luogo di raccolta, collezione, con-

servazione ed esposizione di documenti, oggetti, 

immagini fotografiche, curiosità legate a Mattei. 

A cura di Cesare Fiori

A proposito di ACQUALAGNA

L’ANGOLO 
DELLA 

CULTURA
Si continua nella tradizione di parlare degli hinterland 

dove sono gli insediamenti Apve e Eni e i luoghi cari a Mattei  

Una breve premessa. 

Ad un mese circa dall’Anniversario dedicato ad ENRICO MATTEI e dopo aver esaurito le seppur sintetiche 

note sulle Località sede delle Sezioni Apve Eni, in Redazione si è valutato doveroso richiamare l’attenzione 

dei Soci e Lettori di questo Notiziario sui luoghi che, a diverso titolo, hanno influito sulla formazione del 

“NOSTRO“. A cominciare ovviamente da ACQUALAGNA dove nacque il 29 aprile del 1906.

A sinistra, la casa natale di Mattei, a destra la sua scrivania
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