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incontro ha risposto prontamente l’Archivio Storico di 

Eni con cui abbiamo un lungo e proficuo rapporto. 

Abbiamo stabilito di fare un incontro a cadenza quindi-

cinale in cui la responsabile, Lucia Nardi, ci racconta – a 

partire dai documenti d’archivio – alcuni momenti della 

vita della nostra Azienda. Il primo incontro, tutto dedica-

to all’archivio storico, ci ha fatto capire la qualità del 

patrimonio che Eni conserva. Nei successivi incontri 

abbiamo invece ascoltato la ricostruzione del primo con-

tratto estero di Eni, quello con l’Egitto. A seguire abbia-

mo partecipato alla presentazione del volume di Giusep-

pe Accorinti – di cui la stessa Lucia Nardi ci dà un reso-

conto in un’altra pagina di questo numero di Apve Noti-

zie – e infine la storia dei primi rapporti con Cina e URSS. 

Al di là del valore di queste ricostruzioni io credo 

che questi incontri mettano in evidenza l’impor-

tanza della conservazione della memoria e, in gene-

rale, l’importanza e il valore del passato per legge-

re il presente e il futuro.

Inoltre, nei limiti imposti dalla pandemia, abbiamo potu-

to ricordare con piccoli e semplici riconoscenti e signifi-

cative cerimonie il 58° anniversario della scomparsa di 

Enrico Mattei.

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, con molto piace-

re a nome di tutto il Consiglio Direttivo, porgo a voi tutti 

e alle vostre famiglie tanti auguri per un sereno Natale e 

per un migliore Anno nuovo. 

Tanta amicizia e solidarietà verso chi, soprattutto in que-

sto periodo, ha particolare bisogno, animi i vostri cuori e 

vi suggerisca fare opere di bene. 

Un caro abbraccio   
   

     Mario Rencricca

Cari amici,

Speravamo tutti che questo nuovo numero di Apve Noti-

zie arrivasse nelle case con una situazione del Paese 

ormai normalizzata. Invece ci troviamo ancora a dover 

combattere contro questo infido nemico, il Covid 19, 

che ha stravolto le vite nostre e dei nostri cari. Ma questo 

non deve abbatterci. 

Nella vita di ognuno di noi certamente ci saranno stati 

periodi complicati, molti di noi ricordano gli anni duri 

della guerra e della ricostruzione. E ricorderanno anche 

quanto è stata entusiasmante la sensazione di avere 

ormai tutto alle spalle. È con questo spirito di fiducia che 

dobbiamo guardare al futuro nostro e dell’Associazione.

Il Covid ci ha costretto in casa, ci ha impedito di riunirci, 

di ritrovarci, di confrontarci di persona sui programmi, 

sulle nuove idee, su quello che si poteva o non poteva 

fare. Ma è solo una parentesi. Riprenderemo l’attività 

non appena le condizioni del Paese ce lo consentiranno.

Adesso è importante essere nei rispettivi contesti 

coloro che, sulla base della propria esperienza, 

possono dire “ne usciremo, state tranquilli”. Credo 

personalmente che questo sia un compito che dà 

ad ognuno di noi una grande responsabilità.

Intanto, in questo periodo, l’Associazione si è data da 

fare per cercare di creare dei momenti di condivisione in 

cui è possibile riunirci, seppure virtualmente. La virtualità 

è certamente un surrogato degli incontri in presenza. 

Personalmente non ne sono appassionato ma mi rendo 

conto che, dati i tempi, non abbiamo altri modi per stare 

insieme. Alla nostra richiesta di trovare nuove forme di 
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 Gentile Presidente,

non ci conosciamo ancora, mi chiamo Mario Rencricca e sono Presidente dell'APVE 

(Associazione Pionieri e Veterani di Eni). L'associazione, che raccoglie  uomini e donne che 

hanno lavorato (e in qualche caso ancora lavorano) in Eni, nasce tanti anni fa con l'intento di non 

disperdere la ricchezza delle nostre esperienze e dare a tutti la possibilità di vivere una vita 

associativa in condivisione dei valori che sono stati alla base del nostro percorso lavorativo, 

essendo Dna della nostra azienda, che sono certo lei avrà già avuto modo di apprezzare.

 Le invio il nostro ultimo notiziario che, se vorrà scorrere, potrà darle un'idea della nostra 

attività.

 La pandemia ci ha costretti a studiare e immaginare nuove modalità di aggregazioni, 

altri spazi di incontro, attività innovative.

 I nostri dati anagrafici ci inquadrano nella casella “fragili” e non possiamo che attendere 

il passaggio di questo uragano, ma la nostra storia ci insegna che tutte le crisi, anche le più 

complesse, passano e la vita riprende a scorrere normalmente.

 Quando accadrà mi farebbe molto piacere poterla conoscere e raccontarle di persona 

la ricchezza della nostra associazione. Ricchezza che abbiamo messo a fattor comune lo 

scorso anno quando, con Claudio Descalzi, abbiamo fatto un incontro a San Donato Milanese, a 

cui abbiamo partecipato noi veterani e tanti giovani Eni, con cui abbiamo condiviso la visione dei 

nostri valori comuni.

 Le allego il numero del notiziario dedicato all'evento.

Le auguro buon lavoro e spero di poterla incontrare di persona in un giorno non troppo lontano.

 Roma ,8 ottobre 2020

        Mario Rencricca
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La Presidente Lucia Calvosa di Eni e l’Apve Riportiamo la lettera di saluto e presentazione dell’Associazione Apve inviata dal 
Presidente Rencricca e la risposta ricevuta dalla dott.ssa Calvosa, neo Presidente di Eni

associazione pionieri e veterani eni
ufficio di roma
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Codice Iban: IT70J010050326000000005276 
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Apertura Uffici: giorni feriali 9.30/12.30
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A cura di Carlo Frillici A cura di Manuela Bucca

CONSIGLIO DIRETTIVO APVE
del 16 Novembre 2020

febbraio 2021, che sarà sottoposto all’approvazione del 
Presidente, sentito il parere del CD. Come di consueto il 
calendario elettorale sarà stilato dopo l’insediamento del 
Comitato nel presupposto che l’Assemblea Generale 
2021, che fra l’altro dovrà prevedere la ratifica dei risultati 
elettorali, abbia luogo nel corso della prima o seconda 
settimana di giugno 2021.  
Con la contingente difficoltà di gestione delle iscrizioni 
per l’anno 2021 e avendo presente che per le elezioni, 
come per l’Assemblea Generale, possono votare solo i 
soci in regola con il pagamento della quota, si ricorrerà a 
una comunicazione alle Sezioni circa i soci che hanno 
pagato la quota dell’anno e che quindi possono parteci-
pare al voto per il rinnovo degli Organi Statutari.

Si stanno attivando, in alcune Sezioni, i Progetti Mattei 
per il 2021 e alla luce della situazione contingente, 
saranno da individuare soluzioni alternative alle gite quali 
premio per gli studenti: e.g. bonus libri o altro.

In merito al Premio Creatività, stante l’attuale situazione 
non è possibile organizzare né mostre né conseguenti 
premiazioni. Si verificherà comunque nel 2021 la 
possibilità di far documentare fotograficamente, a 
cura delle singole Sezioni, i lavori eseguiti dai soci e di 
inviare gli elaborati in via informatica, ad un comitato, 
nominato da Apve, che giudichi i lavori presentati 
definendo una graduatoria se possibile per tipologie 
di lavori: e.g. pittura, modellismo, fotografia ricamo etc. 
e individuando eventualmente dei premi.

Il CD conferma che gli uffici Apve di tutte le Sezioni 
dovranno rimanere chiusi fino a data da destinarsi, 
tenendo conto delle disposizioni governative e di Eni in 
materia di Covid 19.
Consigli e riunioni si effettueranno per via remota tramite 
presidi informatici e/o telefonici.

Il giorno 16 novembre 2020, alle ore 11.00 si è tenuto, in 
via telematica, il Consiglio Direttivo Apve con il seguente 
ordine del giorno:

+

Il Presidente Rencricca saluta i Consiglieri, i Revisori e i 
Probiviri con la raccomandazione di tenere viva l’As-
sociazione in tutti i modi possibili, compatibilmente con i 
limiti imposti dalla lotta contro la pandemia del Covid-19. 
Si passa poi alle determinazioni concernenti gli argomenti 
all’ordine del giorno:

Il verbale del Consiglio Direttivo del 17 giugno 2020  
viene approvato all’unanimità.

A fronte di una serie di attività che potrebbero essere 
realizzate dalla nostra Associazione pur con le limitazioni 
dettate dal contesto esterno, si delibera di richiedere a Eni 
un contributo per l’anno 2021.

Data la prossima scadenza degli Organi Statutari in 
carica, come da indicazione già emersa nell’ultimo CD di 
giugno, è affidato a Francesco Buffagni l’incarico di 
individuare i soci disponibili a far parte del Comitato 
Elettorale, il cui insediamento è previsto per il mese di 

Ÿ Approvazione verbale CD del 

17 giugno 2020

Ÿ Contributo ENI 2021

Ÿ Elezioni APVE 2021 – Rinnovo Organi 

Statutari

Ÿ Varie ed eventuali

Con il mese di Giugno 2021 termina il mandato degli attuali organi statutari (Consiglio Direttivo, Revisori dei 

Conti e Probiviri), e si deve quindi procedere a nuove elezioni per rinnovarli per il triennio Luglio 2021 - Giugno 

2024. Da Febbraio 2021 il Presidente del Comitato Elettorale invierà una lettera a tutte le Sezioni, ai 

Coordinatori e ai singoli Soci indicando le scadenze delle varie fasi elettorali, in accordo con lo Statuto e il 

Regolamento dell’Associazione. Sollecito fin d’ora tutti i Soci, disponibili e interessati a contribuire con le loro 

esperienze e competenze al funzionamento della nostra Associazione, a considerare la loro candidatura per il 

nuovo Consiglio Direttivo. 

Rinnovo Organi Statutari

In questo periodo di pandemia, in 

cui le restrizioni imposte a tutela 

della salute di tutti ci impediscono di 

incontrarci di persona, tengo innan-

zitutto a comunicare, tramite “Apve 

Notizie”, la vicinanza di Eni a Voi e 

alle Vostre famiglie. 

Negli ultimi difficili e lunghissimi 

mesi Eni non si è mai fermata. 

Una task force interna ha lavorato 

ogni giorno per garantire la sicurez-

za delle persone e quella dei luoghi 

di lavoro, ha fornito informazioni 

tempestive e costanti a tutti i livelli.

Ciascuno ha continuato a fare la 

propria parte con grande senso di responsabilità, da chi 

ha garantito la continuità produttiva negli impianti, alle 

migliaia di lavoratori in smart working, a chi ha presidia-

to gli uffici. 

Eni, forte delle sue numerose esperienze in progetti 

sanitari maturate nel mondo, ha messo in campo una 

serie di interventi in ambito medico e sociale, a supporto 

di coloro che in prima linea stanno tuttora gestendo 

l’emergenza sanitaria nel Paese.

È stato proprio in questo periodo che Eni, accelerando 

un percorso di trasformazione già in atto, si è data 

una nuova organizzazione coerente con la sua evolu-

zione in azienda integrata dell’energia, più semplice, 

veloce, resiliente e leader nella transizione energetica. 

Oggi Eni è articolata in due Direzioni Generali: 

Ÿ Natural Resources per la valorizzazione sostenibile 

del portafoglio upstream oil&gas, con l’obiettivo di 

ridurre la sua impronta di carbonio attraverso una 

forte azione di efficienza energetica. 

Ÿ Energy Evolution per l’evoluzione dei business di 

generazione, trasformazione e vendita di prodotti da 

fossili a bio, blue e green.

Si è dotata inoltre di un’unità di Technology, R&D, Digi-

tal, business partner delle due Direzioni Generali, accele-

ratore interno essenziale al raggiungimento degli obiet-

tivi aziendali e complemento indispensabile per agevola-

re la transizione energetica.

La riorganizzazione ha riguardato 

ovviamente anche le altre strutture 

centrali a presidio dei processi strate-

gici e di controllo dei business. 

Puntando sulle competenze delle 

proprie persone e sulle tecnologie, 

Eni ha tracciato così la sua evoluzio-

ne per i prossimi 30 anni. 

Il nuovo assetto rappresenta infatti 

un passo fondamentale verso la 

realizzazione della strategia al 

2050, che coniuga creazione di 

valore, sostenibilità dei business e 

solidità economica e finanziaria.

La nuova organizzazione riflette la 

svolta storica che Eni ha ormai intrapreso attraverso un 

cammino che la porterà a essere una compagnia leader 

nella produzione e vendita di prodotti energetici decar-

bonizzati contribuendo in tal modo ad uno sviluppo più 

sostenibile per il Paese. 

Sviluppo per raggiungere il quale ognuno di noi può e 

deve fare la sua parte perché “insieme abbiamo 

un’altra energia”.

Eni: le priorità sono cambiate

L’Avvocato Domenico Noviello ha di recente la-

sciato la sua Direzione Eni andando in pensione.

Apve, nella persona del Presidente Mario Ren-

cricca saluta e ringrazia Domenico Noviello per 

la sua vicinanza  a molte iniziative portate avan-

ti in questi anni dall’Associazione. In particolare 

Apve ha avuto modo di apprezzare la volontà di 

Domenico Noviello e della sua Direzione di tene-

re inserita Apve in molti incontri, di grande inte-

resse per i Soci, con Direzioni Eni e con alcuni 

prestigiosi operatori culturali esterni. Un grande 

grazie in Amicizia da tutta l’Associazione. 

Un saluto all’ Avvocato 
Domenico Noviello

Comunicato Apve

Il Presidente
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CONSIGLIO DIRETTIVO APVE
del 16 Novembre 2020
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non è possibile organizzare né mostre né conseguenti 
premiazioni. Si verificherà comunque nel 2021 la 
possibilità di far documentare fotograficamente, a 
cura delle singole Sezioni, i lavori eseguiti dai soci e di 
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A San Donato Milanese

A Civitella Roveto

I

D

Il 27 ottobre in occasione del 58° anniversario della tragica morte dell’ing. 

Enrico Mattei la nostra Associazione, nonostante le problematiche e nel 

rispetto delle restrizioni dettate dall’emergenza epidemiologica in corso, ha 

voluto ricordarne la figura e onorare la memoria del Fondatore e primo Presi-

dente di Eni.

La commemorazione è iniziata con una Messa in suffragio officiata nella chie-

sa di Santa Barbara in Metanopoli, che ha visto la presenza dei massimi vertici 

di Eni: l’AD Claudio Descalzi e la Presidente Lucia Calvosa. Ha presenziato 

anche il Sindaco di San Donato Milanese Andrea Checchi, con parte della 

Giunta comunale, mentre Apve era rappresentata dal Vice Presidente Luigi 

Carmignola, con alcuni Consiglieri e dal Presidente della Sezione di SDM Pao-

lo Fissi. Nel rispetto delle norme, dettate dal momento, hanno presenziato un 

discreto numero di Soci e di cittadini nonché una rappresentanza delle scuole 

e dell’APC (Associazione Partigiani Cristiani).

Le restrizioni in atto non hanno consentito né la formazione del tradizionale 

corteo per la deposizione della corona al monumento di Mattei davanti al 1° 

Palazzo Uffici né la successiva commemorazione. La deposizione delle corone 

è stata eseguita dal personale di sorveglianza, come da direttive Eni.

Dopo la cerimonia religiosa una rappresentanza Apve si è recata al Memoriale 

di Bascapè, eretto sul luogo del provocato disastro per deporre una corona 

sul monolito che ricorda le tre vittime della sciagura. Una corona è stata depo-

sta anche alla lapide, che ricorda il tragico evento, posta davanti al Municipio 

di Bascapè. Alle cerimonie di Bascapè erano presenti il Parroco ed un Assesso-

re della Giunta comunale in rappresentanza della Sindaca, impossibilitata a 

partecipare.

Domenica 25 ottobre alcuni soci ed il presidente Stefano 

De Filippis hanno commemorato il presidente nel 58° 

anniversario della sua scomparsa. A causa dell’emer-

genza Coronavirus e delle cattive condizioni atmosferi-

che, dopo la deposizione della corona al monumento, i 

soci hanno partecipato alla Santa messa nella Chiesa di 

San Giovanni Battista celebrata da Mons. Franco Geremia 

in suffragio del Presidente, che all’inizio del rito ha voluto 

ancora una volta mettere in evidenza l’affetto che lega i 

pionieri Eni al ricordo del Presidente, alla cura che hanno 

per il monumento in suo ricordo, e alla dedizione e 

l’impegno dei pionieri in tutte le manifestazioni che si 

tengono a Civitella.

Al termine della celebrazione il Vice Sindaco Pierluigi 

Oddi nel suo breve discorso ha ricordato i benefici che i 

civitellesi hanno avuto ed hanno tuttora grazie all’at-

taccamento che il Presidente ha avuto per la terra che ha 

visto nascere il padre.

Monumento a Enrico Mattei davanti al 
1° Palazzo Uffici

Posa delle corone 
al Memoriale di Bascapè

Commemorazione in 
Santa Barbara

L’AD Claudio Descalzi, la Presidente Lucia Calvosa e il Sindaco Andrea Checchi

Tre momenti della 
Commemorazione a Civitella Roveto
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A Crema

A Gagliano

Martedì 27 ottobre 2020, in occasione del 58° anniver-

sario della morte di Enrico Mattei, a nome della Sezione 

Apve di Crema, è stata posta una corona di alloro 

all’ingresso del parco di Santa Maria a Crema, a Lui dedi-

cato nel 2015.

Purtroppo, a causa dell’emergenza Covid, non è stato 

possibile invitare tutti i Soci della Sezione, come era con-

suetudine negli anni precedenti; alla cerimonia hanno 

partecipato solamente il Presidente, il Vice Presidente e la 

Segretaria della Sezione di Crema, che hanno poi condi-

viso le foto con gli altri soci attraverso il gruppo creato su 

WhatsApp.

La speranza di tutti è che passi presto questo brutto 

periodo, per poterci ritrovare di nuovo tutti assieme a 

condividere queste cerimonie e anche qualche momento 

più conviviale.

Martedì 27 Ottobre, a Gagliano Castelferrato, nella chie-

sa S. Maria delle Grazie è stata celebrata una messa in 

suffragio dell’Ing. Enrico Mattei per il 58° anniversario 

della Sua scomparsa. 

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

nio Ruggiero.

Tutti i partecipanti hanno indossato la mascherina e hanno 

rispettato il distanziamento programmato dal Parroco. 

Hanno partecipato alla commemorazione: il Sindaco di 

Gagliano Dottor Salvatore Zappulla; l’Enimed, rappre-

sentata dall’Ingegner Dario Rametta e dal Perito Indu-

striale Giovanni Granata.

Hanno partecipato poche persone perché i posti erano 

pochi, a causa del Corona virus, per assicurare il distan-

ziamento necessario. Subito dopo la S. Messa, il fioraio 

ha portato la ghirlanda al monumento dell’Ing. Enrico 

Mattei. Per evitare eventuali assembramenti è stato evi-

tato di pubblicizzare, come ogni anno con manifesti, la 

commemorazione. 

Nel pomeriggio, sul balcone del Circolo degli Operai, 

casa dove ha parlato il 27 Ottobre del 1962 l’Ing. Enrico 

Mattei, è stato esposto un telo con la foto dell’Ingegnere 

e il logo della Sezione Apve di Gagliano.

M

M
In alto: il Balcone del Circolo 

degli Operai.

Qui a fianco, da sinistra a destra: 

Rappresentanti Enimed:

Per. Ind. Giovanni Granata, 

Ing Dario Rametta; 

Il Sindaco di Gagliano:

Dott. Salvatore Zappulla; 

Il Presidente di Sez. Vito Bottitta.
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cato nel 2015.

Purtroppo, a causa dell’emergenza Covid, non è stato 

possibile invitare tutti i Soci della Sezione, come era con-

suetudine negli anni precedenti; alla cerimonia hanno 

partecipato solamente il Presidente, il Vice Presidente e la 

Segretaria della Sezione di Crema, che hanno poi condi-

viso le foto con gli altri soci attraverso il gruppo creato su 

WhatsApp.

La speranza di tutti è che passi presto questo brutto 

periodo, per poterci ritrovare di nuovo tutti assieme a 

condividere queste cerimonie e anche qualche momento 

più conviviale.

Martedì 27 Ottobre, a Gagliano Castelferrato, nella chie-

sa S. Maria delle Grazie è stata celebrata una messa in 

suffragio dell’Ing. Enrico Mattei per il 58° anniversario 

della Sua scomparsa. 

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

nio Ruggiero.

Tutti i partecipanti hanno indossato la mascherina e hanno 

rispettato il distanziamento programmato dal Parroco. 

Hanno partecipato alla commemorazione: il Sindaco di 

Gagliano Dottor Salvatore Zappulla; l’Enimed, rappre-

sentata dall’Ingegner Dario Rametta e dal Perito Indu-

striale Giovanni Granata.

Hanno partecipato poche persone perché i posti erano 

pochi, a causa del Corona virus, per assicurare il distan-

ziamento necessario. Subito dopo la S. Messa, il fioraio 

ha portato la ghirlanda al monumento dell’Ing. Enrico 

Mattei. Per evitare eventuali assembramenti è stato evi-

tato di pubblicizzare, come ogni anno con manifesti, la 

commemorazione. 

Nel pomeriggio, sul balcone del Circolo degli Operai, 

casa dove ha parlato il 27 Ottobre del 1962 l’Ing. Enrico 

Mattei, è stato esposto un telo con la foto dell’Ingegnere 

e il logo della Sezione Apve di Gagliano.

M

M
In alto: il Balcone del Circolo 

degli Operai.

Qui a fianco, da sinistra a destra: 

Rappresentanti Enimed:

Per. Ind. Giovanni Granata, 

Ing Dario Rametta; 

Il Sindaco di Gagliano:

Dott. Salvatore Zappulla; 

Il Presidente di Sez. Vito Bottitta.
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A Gela A Genova

A Matelica

Nella chiesa di San Giovanni Evangelista, presso il Villag-

gio Macchitella, è stata officiata il 27 Ottobre una Messa 

in ricorrenza del 58° anno della scomparsa dell’Ing. Enri-

co Mattei.

La cerimonia si è svolta come previsto dal DPCM sulla 

pandemia (mascherine e distanza), in tono minore, in 

quanto mancavano il Presidente Sig. G. Lisciandra (bloc-

cato in quarantena fiduciaria di COVID-19), il Consigliere 

Regionale Apve Sig. E. Scrivano (malato non COVID-19) 

e dei vertici di RA.GE. (occupati in video conferenza con 

vertici Eni) ma rappresentati dal funzionario Dr. G. Mor-

selli. Hanno presieduto alla cerimonia il vicepresidente 

Apve Sig. S. Liggieri e i componenti del direttivo, Sigg. 

M. Giugno e M. Ginevra.

È stata posta una corona di alloro e fiori vicino al busto 

dell’Ing. Enrico Mattei.

Speravamo che con l’estate il virus cinese, il Covid 19, si 

sarebbe attenuato e che addirittura avrebbe iniziato a 

scendere fino ad estinguersi. Ma così non è accaduto; il 

virus è ancora fra noi e, anzi, ha ripreso a propagarsi con 

una velocità impressionante a livello mondiale, con 

l’inquietante risultato che questa pandemia ancora con-

tinua a stravolgere i nostri tempi, le nostre giornate. 

Niente assembramenti, niente riunioni, nessuna delle 

nostre vecchie e care abitudini, una cena fra amici, una 

mostra, un viaggetto. 

Nonostante tutto abbiamo però voluto, martedì 27 otto-

bre, far celebrare una Santa Messa in ricordo e suffragio 

dell’Ing. Enrico Mattei, primo presidente Eni. In unione 

spirituale sono stati ricordati anche i Soci Apve defunti 

della nostra Sezione, a livello nazionale e di tutte le 

Sezioni.

Eravamo in pochi nella grande chiesa di San Fruttuoso; 

certamente chi non è venuto in questa triste giornata di 

fine ottobre, così vicina al Giorno dei Morti, ha sicura-

mente ricordato e pregato per conto suo. 

È stata una messa silenziosa, il sacerdote ha avuto parole 

malinconiche, ma tranquille e piene di speranza e noi, 

distribuiti nelle nostre panche distanziate e con le 

mascherine rigorosamente indossate, abbiamo parteci-

pato con sentimento e anche con una certa serenità. 

All’uscita niente abbracci, ma saluti con la mano da 

distante, come è regolare in questo periodo, ma in quei 

cenni abbozzati c’era tanto affetto e sincerità. 

La nostra Sezione, nel ricordare la scomparsa dell’ing.E. 

Mattei, ha provveduto presso la tomba di Matelica ad 

onorare il primo Presedente Eni nella ricorrenza del 

58°anno della sua triste scomparsa, con la presenza del 

sindaco di Matelica, dott. Massimo Baldini e della fami-

glia della nipote Rosi Mattei e figlio Aroldo, presidente 

della Fondazione di Matelica E.Mattei, nonché i nostri 

Soci della Sezione Apve con la limitazione numerica per 

causa della pandemia in corso del Corona virus.

La cerimonia nel rispetto delle disposizioni di legge, priva 

di assembramenti, si è svolta con commozione nel ricor-

do della scomparsa nel giorno 27 ottobre 1962.

La nostra Sezione, nel ricordare la scomparsa dell’ing.E. 

Mattei, ha provveduto presso la tomba di Matelica ad 

onorare il primo Presedente Eni nella ricorrenza del 

58°anno della sua triste scomparsa, con la presenza del 

sindaco di Matelica, dott. Massimo Baldini e della fami-

glia della nipote Rosi Mattei e figlio Aroldo, presidente 

della Fondazione di Matelica E.Mattei, nonché i nostri 

Soci della Sezione Apve con la limitazione numerica per 

causa della pandemia in corso del Corona virus.

La cerimonia nel rispetto delle disposizioni di legge, priva 

di assembramenti, si è svolta con commozione nel ricor-

do della scomparsa nel giorno 27 ottobre 1962.

Vorrei dare notizie riguardanti noi soci Apve Sezione di 

Matelica che abbiamo libero accesso alla tomba dietro 

autorizzazione della famiglia Mattei Rosi sua nipote. Ne 

prendiamo anche visione spesso per provvedere a pulizia 

a spese Apve della nostra sezione; invio anche notizia di 

intervento fatto di pulizia ieri a nostre spese che docu-

menteremo nel futuro rendiconto di cassa del 

31/12/2020.

Il fioraio ha fatto anche le pulizie ieri nel locale (che era in 

pessime condizioni) prima di depositare il nostro cuscino 

di fiori con la scritta Pionieri Apve, Matelica, San Donato 

Milanese e Roma.

N S

L
Da: Quotidianodigela.it

Messa in memoria di Enrico Mattei, 
lo storico presidente dell’Eni
Di Luca Maganuco -27 ottobre 2020

Gela. Nella chiesa intitolata a San 

Giovanni evangelista, nel cuore del 

villaggio Macchitella che segna la 

presenza di Eni nel territorio, questa 

mattina è stato officiato il 58esimo 

dalla tragica scomparsa di Enrico 

Mattei, fondatore dell’Eni. La mes-

sa, voluta dai pionieri ed ex dipen-

denti del colosso energetico del 

cane a sei zampe, si è svolta nel 

pieno rispetto delle misure di conte-

nimento della pandemia da covid-

19. A fare gli onori di casa è stato 

Santo Liggieri, vice presidente Apve 

(Associazione pionieri e veterani 

Eni) che, in assenza del presidente 

Giuseppe Lisciandra e dei 450 soci, 

ha voluto ricordare Enrico Mattei, 

compresa la teoria del sabotaggio 

dell’aviogetto partito da Catania e 

schiantatosi a Bescapè, un paesino 

della Bassa Lodigiana. In quella 

tragica circostanza a perdere la vita, 

oltre al presidente dell’Eni, furono il 

giornalista americano, William Mac 

Hale, e il pilota, Irnerio Bertuzzi.

In chiesa, non sono 

mancati rappresen-

tanti di funzionari Eni 

ancora in carica. L’oc-

casione si è rivelata 

propizia per parlare 

dell’importanza che 

Eni rappresenta per 

l’economia locale sia 

in termini occupazio-

nali che come investi-

menti, anche dopo l’era dell’oro 

nero. Proprio a Macchitella sono in 

corso gli interventi di restauro 

dell’ormai ex casa albergo che 

diventerà un palazzo dedicato inte-

ramente al co-working, sede ideale 

per sviluppare idee e progetti. 

La tomba di Enrico Mattei, 

il cuscino di fiori, 

il post pubblicato dal 

Comune di Matelica.
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A Gela A Genova

A Matelica
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dell’Ing. Enrico Mattei.
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certamente chi non è venuto in questa triste giornata di 

fine ottobre, così vicina al Giorno dei Morti, ha sicura-
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distribuiti nelle nostre panche distanziate e con le 

mascherine rigorosamente indossate, abbiamo parteci-

pato con sentimento e anche con una certa serenità. 

All’uscita niente abbracci, ma saluti con la mano da 

distante, come è regolare in questo periodo, ma in quei 

cenni abbozzati c’era tanto affetto e sincerità. 

La nostra Sezione, nel ricordare la scomparsa dell’ing.E. 

Mattei, ha provveduto presso la tomba di Matelica ad 

onorare il primo Presedente Eni nella ricorrenza del 

58°anno della sua triste scomparsa, con la presenza del 

sindaco di Matelica, dott. Massimo Baldini e della fami-

glia della nipote Rosi Mattei e figlio Aroldo, presidente 

della Fondazione di Matelica E.Mattei, nonché i nostri 

Soci della Sezione Apve con la limitazione numerica per 

causa della pandemia in corso del Corona virus.
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do della scomparsa nel giorno 27 ottobre 1962.
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Matelica che abbiamo libero accesso alla tomba dietro 
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All'Agip con “il Principale” io c'ero
La tragica fine di Enrico Mattei non fu un incidente

Incontri Apve con 
l’Archivio Storico di Eni

I consigli musicali di
Giuseppe Sfligiotti

LE INIZIATIVE APVE AL TEMPO DEL COVID-19

In quest’anno strano che ci ha obbligato a sperimentare 

nuovi spazi di incontro e ci ha forzatamente allontanati – 

almeno dalla fisicità a cui eravamo abituati – anche la 

commemorazione di Enrico Mattei ha visto un nuovo 

scenario. L’Associazione ha infatti pensato di organizzare 

a livello nazionale, la presentazione del volume di Giu-

seppe Accorinti: All’Agip con “il Principale” io c’ero. La 

tragica fine di Enrico Mattei non fu un incidente, edito 

da Eni – proprio il 27 ottobre. 

L’evento, organizzato in streaming, ha visto alternarsi Ales-

sandro Aresu esperto di geopolitica, collaboratore di 

Limes e docente della Scuola di politica, Giorgio Carleva-

ro, direttore emerito della Staffetta quotidiana, Vincenzo 

Calia, il PM che tanta parte della sua carriera in magistra-

tura ha dedicato alla ricostruzione della morte di Enrico 

Mattei, e la figlia di Giuseppe Accorinti, Elena. 

Ognuno di loro ha portato alla discussione un contributo 

importante che ha messo bene in luce aspetti particolari 

del volume. La ricostruzione della “politica estera” di Eni, 

nelle parole di Alessandro Aresu che ha sottolineato 

l’importanza della scelta anticolonialista di Mattei. Quel-

le di Giorgio Carlevaro che ha contribuito a far compren-

dere il potere attrattivo dell’Eni di Mattei a cui neanche 

lui – uomo della concorrenza – sfugge. L’intervento del 

magistrato Calia che della morte di Mattei sottolinea la 

certezza dell’attentato ma dichiara la propria impotenza 

nell’individuare i 

mandanti, a di-

stanza di tanti an-

ni. Infine la figlia, 

Elena Accorinti, 

che ha emoziona-

to tutti con un ri-

cordo vivo e affet-

tuoso del padre.

Molti e interes-

santi gli spunti 

della discussione 

che ha messo be-

ne in evidenza il 

valore di volumi 

come questo per ricostruire non solo e non tanto gli 

avvenimenti che dalle origini, negli anni Cinquanta, por-

tano Eni ad essere oggi tra le grandi major petrolifere. 

Quello che soprattutto è importante di questo volume 

(ed in generale nei ricordi di prima mano dei protagoni-

sti) è la ricostruzione del contesto in cui gli avvenimenti si 

svolgono. 

Giuseppe Accorinti, appassionato della sua Agip e 

grande estimatore di Mattei, ci consente di riper-

correre quegli anni cogliendone lo spirito “di fron-

tiera”, la voglia di riscatto dalla guerra, il desiderio 

di fare qualcosa di importante per il Paese: portare 

energia ad un costo contenuto, liberare l’Italia 

dalla dipendenza energetica. 

È un racconto appassionato, ricco di dati, utilissimo per 

chi voglia ricostruire quegli anni e capirne l’intensità, il 

valore e lo spirito. Giuseppe Accorinti, come ricordano le 

persone che lo hanno conosciuto e con lui hanno lavora-

to, era un manager appassionato, informatissimo, cir-

condato da una rete di “informatori” che gli fornivano 

dati, documenti, racconti di vita vissuta. 

Spesso in archivio storico, era sempre a caccia di nuove 

storie che generosamente metteva a disposizione di 

tutti. Ancora prima di lasciarci aveva versato all’archivio 

storico di Eni parte delle sue carte di lavoro e dei suoi 

libri. Attività che ha continuato e completato la famiglia, 

alla sua morte, donando ad Eni l’intero archivio. 

Articoli di giornale, appunti, libri sottolineati con penna-

relli di colori diversi (le informazioni venivano valutate 

per rilevanza e attendibilità e per questo segnate in 

maniera differente) sono oggi oggetto di riordinamento 

e descrizione. Presto saranno a disposizione della comu-

nità scientifica ed andranno ad arricchire l’archivio stori-

co della nostra azienda. 

Il volume, risultato finale di tanto lavoro e tanta ricerca è 

a tutti gli effetti un documento d’archivio. Non a caso 

Eni ha deciso di esserne l’editore.

Sono alcune settimane che stanno avendo luogo teleconferenze 

organizzate dall’Archivio storico di Eni nella persona della Dotto-

ressa Lucia Nardi. Le teleconferenze, a cui hanno partecipato 

fino a duecento persone per evento, hanno avuto a tema: 

Ÿ Presentazione Archivio Storico Eni.

Ÿ Eni e l’Egitto: dalla formula Mattei a Zohr.

Ÿ Il volume di Giuseppe Accorinti, nostro associato scomparso lo 

scorso anno, dal titolo “All’Agip con “il Principale” io c’ero, la 

tragica fine di Enrico Mattei non fu un incidente” edito da Eni.

Ÿ Energia e guerra fredda. Tra Cina e URSS, le scelte di Enrico 

Mattei.

Ÿ La vera storia del cane a sei zampe (e altri loghi...).

Lucia Nardi ha avuto i ruoli di Padrona di casa  Relatrice e Mode-

ratrice rendendo i temi affrontati piani da intendere ed affasci-

nanti come solo gli eventi della Storia dell’Eni sanno esserli. 

Per partecipare ai prossimi incontri è sufficiente cliccare sul link 

indicato nella mail che già arriva a tutti i Soci Apve che sono pre-

senti nell’elenco delle mail in possesso della nostra Associazione.

A cura di Lucia Nardi

  •  DALLE SEZIONI APVE  •  DALLE SEZIONI APVE  • 

dalla Sezione di Genova

La fine dell’estate che, se vogliamo 

essere sinceri, ci aveva creato qualche 

illusione sugli sviluppi della pandemia, ci 

ha riportato a confrontarci con la realtà 

di una seconda ondata autunnale am-

piamente prevista ed annunciata da 

alcuni specialisti certamente più consa-

pevoli di noi della situazione.

Addio, quindi, alla possibilità di ripetere 

una riunione in presenza, sia pure con 

tutte le prudenze del caso, come quella 

del 9 luglio.

Ma anche conferma del già preventiva-

bile addio alle tre iniziative classiche 

della nostra Sezione nel periodo autun-

nale: una gita gastronomico-culturale 

(Voltaggio), una visita ad una mostra 

(Michelangelo) o ad una delle numerose 

attrattive cittadine e, per finire bene 

l’anno, la Tavola di Natale.

Per queste attività, come già fatto per 

quelle che precedevano le ferie, non 

potremo far altro che ricordarle come 

occasioni mancate ai nostri Soci nel 

nostro notiziario di Sezione.

Ma dalla metà di settembre alla metà di 

dicembre ci sono altre attività di tipo 

organizzativo che, o perché già iniziate o 

perché non differibili, nemmeno di fronte 

ad una situazione come quella attuale, 

possono essere lasciate cadere.

Ecco perché verso la fine di settembre 

abbiamo cominciato a pensare alla ne-

cessità di una riunione del Consiglio 

allargata al gruppo che organizza e segue 

le nostre iniziative, ovviamente in remoto.

Dopo aver preso in esame alcune tra le 

più conosciute piattaforme di riunioni in 

videoconferenza, aver scelto quella che 

ci sembrava più facilmente accessibile, 

dopo aver fatto un paio di collegamenti 

di prova e dopo aver diramato gli inviti a 

tutto il gruppo, finalmente venerdì 23 

ottobre 2020, intorno alle 15,30 nove 

tra i membri del gruppo si sono collegati 

per la prima riunione del Consiglio 

Sezionale online. 

Dopo le informazioni del Presidente sui 

rapporti tra la Sezione e gli uffici centrali 

sia per gli adempimenti già finalizzati sia 

per quelli ancora da preparare, si è 

passati ad esaminare le incombenze 

sezionali una delle quali già in corso ed 

altre da definire.

Apve ha la fortuna di avere tra i suoi Soci persone con 

grandi competenze specifiche sostenute dalla passione 

e dal lavoro di anni sui temi di interesse. Giuseppe 

Sfligiotti ha un’antica passione per la Musica che per 

cultura e sensibilità possono senza esitazione farlo 

definire un Musicologo eccellente. Giuseppe ha messo 

a disposizione dei Soci Apve, con comunicazione via 

email, un’eccezionale raccolta bibliografica di brani 

musicali e di esecuzioni ai più alti livelli di ensemble e di 

virtuosi internazionali. 

È un patrimonio culturale che va utilizzato da tutti noi. In 

futuro, se le condizioni lo permetteranno potremmo 

avere il piacere di partecipare ad incontri musicali con 

sistemi on line fruendo della guida preziosa di Giuseppe 

Sfligiotti in persona. Altra opera di qualità di Giuseppe 

Sfligiotti disponibile per i Soci, è la registrazione com-

mentata di una ampia raccolta di opere di Raffaello nel 

cinquecentesimo anno anniversario della sua scomparsa.

Coloro che, interessati, non avessero mai ricevuto tale comunicazione sono invitati a fornire il proprio indirizzo 

mail a: Fedeli Cecilia: cecilia.fedeli@eni.com o Emilio Sonson: emilio.sonson@gmail.com.
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All'Agip con “il Principale” io c'ero
La tragica fine di Enrico Mattei non fu un incidente

Incontri Apve con 
l’Archivio Storico di Eni

I consigli musicali di
Giuseppe Sfligiotti

LE INIZIATIVE APVE AL TEMPO DEL COVID-19
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nell’individuare i 

mandanti, a di-

stanza di tanti an-
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to tutti con un ri-

cordo vivo e affet-
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santi gli spunti 

della discussione 

che ha messo be-

ne in evidenza il 

valore di volumi 

come questo per ricostruire non solo e non tanto gli 
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nanti come solo gli eventi della Storia dell’Eni sanno esserli. 
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A cura di Lucia Nardi

  •  DALLE SEZIONI APVE  •  DALLE SEZIONI APVE  • 

dalla Sezione di Genova
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I due Soci che seguono il Progetto 

sull’Economia Circolare ci hanno infor-

mato sullo stato di avanzamento di 

questo progetto, gestito completamente 

online, che sta entrando nelle prime fasi 

operative. La sintesi della situazione, al 

momento, del progetto è presentata nel 

relativo pezzo.

Le altre attività della Sezione da termina-

re o da definire entro fine anno erano: 

decidere il contenuto del numero di 

dicembre di “Insieme a Voi”, dare il via al 

processo di rinnovo del Consiglio Se-

zionale da completare entro metà feb-

braio ed avviare la campagna di tessera-

mento 2021. l dibattito, lungo ed appro-

fondito, non ha riguardato affatto le 

procedure in sé, già ben definite e con-

solidate, ma come riuscire a portare 

avanti le stesse compatibilmente con le 

limitazioni che la situazione attuale 

impone sia a noi sia ai nostri Soci.

Naturalmente le decisioni sono state 

prese nella convinzione che possano 

servirci per ottenere i risultati desiderati; 

nel giro di un paio di mesi avremo con-

ferma o meno; ne daremo notizia in 

occasione del prossimo notiziario.

La nostra Sezione l’anno scorso (marzo 

2019 - aprile 2020) ha portato a termi-

ne il Progetto “I valori di Enrico Mattei 

nella realtà dell’industria ligure” che 

ha riscosso un grande interesse tra i 200 

studenti di 5 scuole genovesi che vi 

hanno preso parte.

Quest’anno la nostra Sezione, nono-

stante la situazione particolarmente 

difficile soprattutto per le scuole, ha 

deciso di affrontare il tema dell’E-

conomia Circolare. La struttura, vista la 

buona riuscita del progetto scorso, sarà 

grosso modo la stessa, ma con una 

piccola differenza: la preparazione, le 

riunioni e la premiazione finale saranno 

tutte effettuate in totale sicurezza via 

Web.

Quindi gli studenti approfondiranno le 

tematiche dell’Economia Circolare (Ma-

teriali, Design, Produzione, Consumi, 

Distribuzione, Raccolta e Riciclo) attra-

verso studi indipendenti fatti su fonti 

Internet gratuite.

Poi interagiranno con le singole aziende: 

Ÿ in tre riunioni di un’ora ciascuna de-

dicate a tre tematiche specifiche con-

cordate con l’azienda;

Ÿ in una quarta riunione presenteranno 

all’azienda le loro considerazioni e 

conclusioni.

Ÿ Infine, affineranno graficamente la 

presentazione e competeranno con 

altri gruppi di studenti di diverse 

scuole, fino a che una giuria indipen-

dente Eni giudicherà la migliore, che 

verrà premiata in una kermesse via 

Web alla quale parteciperanno autori-

tà, scuole, studenti, e aziende.

Quest’anno il patrocinio è garantito da 

Rotary Club Genova, e Rotary Club 

Golfo Paradiso.

L’avanzamento ad oggi può essere così 

sintetizzato.

Scuole: Sono state contattate diverse 

scuole; abbiamo la conferma del Buo-

narroti e del Cassini; siamo in trattativa 

avanzata con il Rosselli e il Da Vigo 

Nicoloso di Rapallo.

Altre scuole contattate sono l’Aprosio di 

Ventimiglia, il Pacinotti di Levanto, il 

Grassi di Savona, il Giordano Bruno di 

Albenga, il Vieusseux di Imperia.

Aziende: Ne abbiamo contattato diver-

se; hanno aderito JP Droni, FutureData, 

Poseico, G Gallery, Canepa e Campi, 

Azienda Agricola Amato. Altre sono in 

trattativa, tra le quali Boero Bartolomeo 

e Tecnomarine.

Attività: Sono già in pianificazione le 

attività del Buonarroti alla JP Droni e 

ancora del Buonarroti alla FutureData. 

Le altre attività saranno programmate 

quando altre scuole ci daranno delle 

classi da piazzare.

Come anticipato nel precedente nu-

mero di Apve Notizie, il progetto Mat-

tei “Economia Circolare” presentato 

dalla Sezione Apve di Ortona, è stato 

ammesso alla Fiera Ecomondo 2020, 

punto di riferimento in Europa per l’in-

novazione industriale e tecnologica 

dell’economia circolare tenutasi in mo-

dalità digitale dal 3 al 6 novembre. Il 

Progetto inoltre è stato pubblicato dal-

la Maggioli Edizioni sul Report.

“IL LAVORO - crederci e amarlo“ è il titolo, 

molto significativo, del libro scritto e 

recentemente pubblicato dal nostro socio 

Franco Iezzi, il quale ha voluto così racco-

gliere i ricordi del periodo in cui ha lavorato 

in Nigeria, quale insegnamento alle nuove 

generazioni.

Ottobre - Dicembre 2020
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In alto, lo schema del dispositivo previsto 

nel progetto Mangiaplastica; 

a destra la T-Riciclo bici energizzata.
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dalla Sezione di Roma

dalla Sezione di San Donato Milanese

Prosegue il rapporto della Sezione a sostegno dei progetti di solidarietà che la Onlus Comparte sta realizzando in Guatemala. Per 

opportuno aggiornamento e informazioni, riportiamo la nota che recentemente Andrea, presidente della Onlus e nostro Socio 

simpatizzante ci ha inviato:

Un saluto da tutto il team di Comparte,

Ci scusiamo se negli ultimi mesi siamo 

stati un po’ assenti, vi assicuriamo che 

non abbiamo mai smesso di lavorare, 

anzi. Ci siamo concentrati molto sul 

progetto zeroCO2 che ha raggiunto il 

grande obiettivo di piantare 180.000 

alberi in un solo anno. Ebbene, ci siamo 

riusciti! 

Quanto alla situazione COVID in Gua-

temala: è critica. Ad oggi si registrano 

più di 113.000 positivi e lo stress sul 

sistema sanitario e quello scolastico, 

entrambi già in crisi da anni, cresce. 

Con il progetto Comparte Universidad 

2020 siamo stati al fianco di studenti e 

docenti dell’Universidad de San Carlos 

de Guatemala e abbiamo lavorato per 

assicurare loro il diritto allo studio.

Grazie ai nostri partner, abbiamo realiz-

zato in breve tempo seminari sulla di-

dattica a distanza per aiutare i docenti a 

gestire il nuovo stato di cose, e abbiamo 

coinvolto gli studenti in una serie di 

seminari relativi al loro corso di studi.

Dopo i primi due anni di vita di Com-

parte, ci siamo presi un attimo per tirare 

le somme di tutto quello che siamo 

riusciti a creare, tutto ciò che ha funzio-

nato e tutto ciò che invece non ha 

funzionato. 

A decidere cosa pesa di più sulla bilancia 

non saremo di certo noi ma bensì il 

tempo. Il mondo dell’educazione, lo 

sapete, ha bisogno di tempo per la 

creazione di valore e di qualcosa di più 

consistente. 

Dal canto nostro, noi non abbiamo mai 

smesso di lavorare e di pensare a come 

poter innovare tutti i nostri progetti 

anno dopo anno, progetto dopo pro-

getto. 

Il team della Onlus, costituito da Virgilio, 

Amilcar, Oscar, Irene e Andrea, ha 

sempre cercato di offrire un supporto 

reale all’apprendimento degli studenti 

guatemaltechi. 

Ancora una volta, grazie per il supporto 

che avete sempre saputo darci.

Maggiori informazioni su Comparte 

Universidad e sul nostro lavoro saranno 

presenti nei report che pubblicheremo a 

breve sul sito www.comparte.it

Dal 19 al 26 Settembre la Sezione di 

SDM ha organizzato un soggiorno in 

Sardegna, a Porto Pino, che ha visto la 

partecipazione di 43 persone tra soci e 

familiari. 

L’iniziativa, organizzata, tramite agenzia 

in tempi non sospetti (gennaio 2020, 

praticamente una vita fa considerando 

quello che è successo dopo), ha visto 

sorgere le prime difficoltà con le peripe-

zie legate alla pandemia, per finire con 

l’ordinanza della regione Sardegna che, 

per entrare, prescriveva il test sierologico 

fatto non più di 48 ore prima del-

l’ingresso nella regione. 

Finalmente dopo il corri-corri per trovare 

un laboratorio che potesse fare il test 

comunicando l’esito nei tempi necessa-

ri, siamo riusciti a partire. La permanen-

za nel villaggio di Porto Pino è trascorsa 

in maniera molto piacevole e serena, 

anche grazie alle belle giornate incon-

trate nel periodo, che ci hanno fatto 

godere della bella spiaggia, raggiungibi-

le attraversando uno stagno su un sug-

gestivo pontile, e delimitata a est da 

delle bellissime dune.

Mercoledì 29 abbiamo poi fatto una 

visita alle saline Conti Vecchi dal nome 

dell’ingegnere che, alla fine degli anni 

‘20, realizzò un ambizioso progetto per 

bonificare lo stagno di Santa Giulia 

impiantandovi una colossale salina e 

contribuendo così allo sviluppo econo-

mico e sociale di questa zona depressa 

ai margini della città di Cagliari.

Dopo la guerra, negli anni ‘70 il com-

plesso passò alla SIR Rumianca e nel 

1984 venne assegnato a Eni che, nel 

tempo, ha avviato un progetto di riqua-

lificazione industriale e di bonifica 

attraverso Syndial e che nel 2017 ha 

affidato al FAI la valorizzazione di 

questo patrimonio culturale e paesaggi-

stico. Una vicenda divenuta oggi una 

realtà in cui immergersi percorrendo gli 

ambienti storici di Direzione, Uffici e 

Laboratorio chimico, ripristinati nel-

l’aspetto originale, così com’erano negli 

anni ‘30. 

Un salto nel tempo che si accompagna a 

grandi ed evocative videoproiezioni 

dedicate alla storia e al funzionamento 

delle Saline e al loro paesaggio dove, 

infine, ci si addentra a bordo di un 

apposito trenino lungo un itinerario che 

si snoda tra vasche salanti e candide 

montagne di sale, immersi in un incon-

sueto e memorabile scenario popolato 

da numerosi fenicotteri rosa.

Ha chiuso il soggiorno la visita a S. 

Antioco, con i suoi monumenti del-

l’epoca nuragica per finire con la visita 

alla signora Chiara Vigo “Maestro del 

Bisso di Mare”, che ha fatto vedere la 

lavorazione, tra arte e magia, appunto 

del bisso, una fibra animale ricavata dai 

filamenti secreti dal mollusco penna 

nobilis, detto anche nacchera, oggi a 

rischio di estinzione. 

La fibra conosciuta anche nell’antichità 

per le sue proprietà terapeutiche, serviva 

per ornamenti e per decorazioni di abiti 

preziosi. 

Curiosità: gli oggetti in bisso non si 

vendono e non si comprano, possono 

solo essere donati o ricevuti. Con questi 

ricordi si è concluso il soggiorno sardo 

con il rientro su Milano il 26 settembre.
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dalla Sezione di Roma

dalla Sezione di San Donato Milanese
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   15 Settembre 2020  

Acconto 2020: Il CdA, sulla base della situazione conta-

bile al 30-06 ha deliberato un acconto di � 0,12 per azio-

ne, messo in pagamento al 21 settembre 2020.

   21 Settembre 2020   

Egitto: Nuova scoperta di gas dal Nidoco NW 1, nelle 

acque convenzionali del Delta del Nilo. Estensione verso 

Nord delle potenzialità della “Great Nooros Area”.

Nell’apertura della 75a sessione dell’Assemblea Generale 

dell’ONU, l’ENI è segnalata come partecipante al “Global 

Compact LEAD”, segno dell’impegno costante nei princi-

pi delle Nazioni Unite per un “business responsabile”.

   23 Settembre 2020   

ENI Rewind ha ricevuto l’incarico da ArcelorMittal Italia 

per l’assistenza nella progettazione delle bonifiche di 

suoli e falda dell’ex Ilva a Taranto.

   28 Settembre 2020   

Con il Politecnico di Torino: Inaugurato il laboratorio di 

ricerca per l’innovazione nel settore delle energie rin-

novabili marine: MORE, (Marine Offshore Renewable 

Energy Lab). Coinvolte strutture ENI a Ravenna, Pantelle-

ria e Ferrera Erbognone.

   06 Ottobre 2020  

Eni gas e luce con Eataly hanno presentato una 

partnership su “Sentieri Sostenibili per una Nuova 

Energia”.

   08 Ottobre 2020  

Anche Eni, come tutti i gruppi del settore, si prepara a 

un futuro nuovo, e lo fa riconvertendo gradualmente le 

sue attività dai combustibili tradizionali alle energie 

rinnovabili. Così Claudio Descalzi, amministratore dele-

gato di Eni: «Sono orgoglioso per l’assegnazione della 

licenza CS004 per lo stoccaggio di anidride carbonica 

nel Regno Unito, la prima di questo genere per Eni. È un 

progetto di vitale importanza per Eni, un traguardo fon-

damentale per l’obiettivo di zero emissioni del Regno 

Unito e un pilastro essenziale della strategia di transizio-

ne energetica e decarbonizzazione in cui Eni è fortemen-

te impegnata».

   21 Ottobre 2020  

Per il secondo anno consecutivo, Eni è stata inclusa tra le 

10 aziende con la migliore reportistica di sostenibilità 

nell’analisi del World Business Council for Sustainable 

Development (WBCSD), classificandosi tra i Top Perfor-

mer.

   28 Ottobre 2020  

Chi ha il Computer e vuole avere un aggiornamento sulla 

situazione dell’Eni può usare il link:

NOTIZIE DAL MONDO Eni
Selezione dai portali dell’Eni e da altre fonti on-line dal 15.09.20 al 15.11.20   A cura di Romualdo Minguzzi

https : / /www.en i .com/ i t - IT /media /comunicat i -

stampa/2020/10/risultati-del-terzo-trimestre-2020.html. 

Richiamiamo solo la frase conclusiva dell’AD:

“Di fronte a una crisi di dimensioni storiche, Eni ha dato 

prova di grande resilienza e flessibilità e i risultati conse-

guiti ci fanno guardare con fiducia alla ripresa della do-

manda, mentre continuiamo a perseguire il programma 

di transizione energetica.”

   29 Ottobre 2020  

ENI ha lanciato il programma Human Knowledge (co-

noscenza umana) in modalità “Open” di Joule; la Scuola 

di Eni per l’impresa, aperta a tutti ed ideata per formare 

e far crescere aspiranti imprenditori e startup, gratuita-

mente nel segno dell’innovazione e della sostenibilità.

   03 Novembre 2020  

Eni entra come lead partner, (cioè “partner principale”) a 

fare parte di Ocean Energy Europe (OEE) e del Board 

dell’Associazione, la più grande organizzazione europea 

per lo sviluppo delle energie dall’oceano.

   06 Novembre 2020  

Eni gas e luce, CNA COSTRUZIONI e Harley&Dikkinson 

hanno stipulato un accordo per promuovere le opportu-

nità connesse alla riqualificazione energetica e la mes-

sa in sicurezza sismica degli edifici, al fine di poter 

sfruttare le opportunità degli incentivi fiscali in ambito 

ecobonus, sismabonus e Superbonus 110%.

   11 Novembre 2020  

Nasce Vårgrønn. Nuova società focalizzata su progetti 

di energia rinnovabile in Norvegia e nel mercato nordico. 

Eni 69,6%, HitecVision 30,4.

   12 Novembre 2020  

Eni annuncia l’avvio a Novara dell’impianto sperimentale 

per la “biofissazione” del’anidride carbonica ottenuta 

dalle micro-alghe grazie all’ausilio di luce artificiale LED.
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L A M E M O R I A R A C C O N T A T A

Dalla tazzina di caffè al padre intraprendente
di Eraldo Bigarelli

Tratto dai documenti dell’Archivio Storico Eni vol. 3 “La Memoria Raccontata” realizzato in collaborazione con Apve

Eravamo alla fine degli anni ‘50, più precisamente nella 

primavera del 1959 a Roma, io ero responsabile di una 

grande stazione di servizio Agip e non avevo mai incon-

trato l’ingegner Enrico Mattei, pur conoscendolo di 

fama, quale presidente dell’Eni. Avevo terminato il lavo-

ro d’ufficio e stavo per iniziare il mio solito giro di con-

trollo agli impianti della stazione, quando notai nel piaz-

zale un uomo distinto scendere da una Giulietta celeste 

chiaro. Com’ero solito fare con i nuovi clienti, non persi 

tempo, mi presentai e iniziammo a parlare del più e del 

meno. Lui mi poneva delle domande e io rispondevo con 

l’entusiasmo di chi stava vivendo una stagione partico-

larmente interessante con l’Agip. Gli feci visitare gli 

impianti della stazione, soffermandomi in modo partico-

lare sui successi avuti nelle vendite sia dei carburanti sia 

dei lubrificanti. Lui mi ascoltava con attenzione, finché 

dopo circa trenta o quaranta minuti di conversazione, 

giungemmo al bar non ancora funzionante. Infatti ci 

sedemmo sugli sgabelli e io con fare amichevole gli dissi: 

«Mi spiace di non poterle offrire un caffè, ma nonostan-

Mattei non può essere dimenticato da chi, in un modo o nell’altro, ha avuto il privilegio di incontrarlo, anche 

una sola volta, apprezzando la sua fortissima carica umana e soprattutto quella fantastica capacità di ascolta-

re gli altri. Non intendo pertanto parlare del politico o del tecnico, lascio ad altri questo compito, ma intendo 

mettere in luce le peculiarità dell’uomo. Cioè colui che seppe ascoltare i piccoli problemi di un ragazzo come 

me o, come dirò meglio in seguito, il desiderio di un padre o la voce dell’ingegner Carlo Zanmatti e dei suoi 

tecnici sulla possibilità di sviluppo dei campi petroliferi della Valle Padana, dando così vita ad una delle più 

grandi aziende petrolifere: l’Agip mineraria, fiore all’occhiello del gruppo Eni e dell’Italia. 

Zanmatti, amministratore delegato e direttore generale dell’Agip mineraria, fu fra i più fedeli e fidati collabo-

ratori nella folle ma entusiasmante avventura italiana nel campo del petrolio. Vorrei ricordare il Presidente con 

questi due episodi semplici, ma abbastanza chiari per comprendere lo spirito umanitario dell’uomo Mattei. 

te i miei continui solleciti, non riesco ad avere le tazzine e 

altro per rendere il bar operante». Gli feci visitare infine 

una stazione postale romana che era ai margini della 

stazione di servizio. Alla fine ci salutammo e se ne andò. 

Dieci minuti dopo ricevetti una telefonata confidenziale, 

dove mi si diceva che l’ingegner Mattei stava visitando in 

incognito le stazioni Agip di Roma e la voce aggiunse: «.. 

.gira con una Giulietta celeste chiaro». «Allora - risposi - 

è già stato qui, ha lasciato la stazione dieci minuti fa». 

Dopo mezz’ora dalla sua visita, fui subissato di telefona-

te dalla direzione Agip, e nel giro di qualche giorno fui in 

grado di aprire al pubblico il bar. Evidentemente la cosa 

non doveva finire qui, in quanto, nei primi mesi del 

1960, come responsabile della stazione, dovevo andare 

a San Donato Milanese al fine di seguire un corso per 

gestori di impianti Agip, ma non potendo parteciparvi 

per motivi personali, ci mandai mio padre, il quale in 

seguito mi avrebbe sostituito alla guida dell’impianto...

Era una tiepida mattinata primaverile a San Donato Mila-

nese quel 30 marzo 1960: una leggerissima nebbia ren-

deva l’atmosfera ed i gruppi di persone che sostavano 

davanti alla chiesa di Santa Barbara irreali e mistici, come 

nella migliore tradizione paesaggistica lombarda. Il tem-

pio che dominava la grande piazza era gremito fino 

all’inverosimile; erano presenti alla cerimonia Mattei e il 

sottosegretario alle Partecipazioni statali, Garlato, il con-

sole generale del Marocco, Mohamed Mohamedi, auto-

rità, dirigenti e molte rappresentanze delle società del 

Gruppo. Nei primi banchi c’erano loro, afflitti, ma digni-

tosamente composti, i familiari delle undici vittime del 

terremoto di Agadir. Celebrava la messa monsignor Rossi 

di Varese, in rappresentanza del cardinal Montini, assen-

te da Milano per via del Concistoro. Al termine del rito 

all’interno della chiesa fu scoperta una lapide in ricordo 

dei fratelli caduti in quella terra d’Africa, mentre erano al 

servizio dell’Agip e subito dopo fu inaugurata nel nuovo 

centro di Metanopoli, una strada “Via Agadir”. Erano 

presenti anche i bambini della vicina scuola, con i loro 

grembiulini bianchi, quasi a significare con la loro pre-

senza la continuità della vita.

Dopo l’inaugurazione della nuova strada, il corteo si 

spostò in un capannone della Snam, dove Mattei, con 

toni e capacità comunicative dettati dall’emozione e dal 

dolore sincero che lo animavano, trasmise a tutti i pre-

senti i propri sentimenti e la volontà di andare sempre 

più avanti nel cammino iniziato e santificato dalla morte 

dei compagni di lavoro nel Marocco. Il console di questo 

Paese, che, fra l’altro, a nome del suo popolo così dura-

mente provato, dopo aver ringraziato il presidente 

dell’Eni e tutta l’azienda per la collaborazione nell’opera 

svolta dai nostri tecnici per il progresso del suo Paese, e, 

più in particolare, in occasione dell’immane sciagura di 

Agadir per aver contribuito ad alleviare le sofferenze dei 

colpiti, concluse con un breve ma sentito intervento. La 

cerimonia ed il corteo delle autorità uscì dal capannone 

per avviarsi verso gli uffici Agip.

Proprio all’uscita dal capannone Snam, un uomo, che 

aveva seguito tutta la cerimonia con gran rispetto e 

attenzione, cercò di avvicinare Mattei. Non ci riuscì subi-

to perché i poliziotti glielo impedirono, ma con un pron-

to «sono del seguito» risolse il problema e con un breve 

quanto tortuoso inseguimento, riuscì a portarsi di fianco 

al Presidente. Ora gli era vicino e, un po’ emozionato, si 

fece coraggio, azzardando un: «signor Presidente...», 

ma Mattei non si accorse subito della sua presenza, così 

che dovette ritentare un altro «...signor Presidente...». 

Questa volta l’ingegnere si accorse di quell’uomo che, 

con la gola secca, stava cercando di attirare la sua atten-

zione. Con un sorriso che gli era solito e con una grande 

gentilezza gli chiese: «Desidera qualcosa?». «Scu-

si...signor Presidente se la disturbo...» - esitò l’uomo, «... 

io ho un figlio geometra che vorrebbe entrare a far parte 

della famiglia Agip, se lei potesse fare qualcosa...». «Stia 

tranquillo, buon uomo; se suo figlio è un bravo ragazzo 

lo assumeremo», rispose Mattei. Poi si voltò indietro 

verso Zanmatti che lo seguiva a breve distanza, dicendo-

gli: «Per cortesia, prenda nota e provveda». Zanmatti 

annotò quanto l’uomo gli andava dicendo. E diede subi-

to seguito alla pratica. 

Dopo pochi giorni il figlio ricevette l’invito a presentarsi 

negli uffici dell’Agip a San Donato Milanese per sostene-

re un colloquio ed essere assunto dall’azienda. Il 30 giu-

gno di quell’anno il novello geometra venne assunto; 

iniziò, così, anche per lui la grande avventura. Quel-

l’uomo era mio padre.

Si può aggiungere, che fra mio padre e Zanmatti, in quel 

breve colloquio avuto fra tanta gente, si stabilì e si con-

solidò in seguito una sincera amicizia che li accompagnò 

per tutta la loro vita. Venni in seguito a sapere che Mat-

tei ricordò più volte l’episodio con i suoi più stretti colla-

boratori.
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Dalla tazzina di caffè al padre intraprendente
di Eraldo Bigarelli

Tratto dai documenti dell’Archivio Storico Eni vol. 3 “La Memoria Raccontata” realizzato in collaborazione con Apve
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primavera del 1959 a Roma, io ero responsabile di una 

grande stazione di servizio Agip e non avevo mai incon-
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una sola volta, apprezzando la sua fortissima carica umana e soprattutto quella fantastica capacità di ascolta-

re gli altri. Non intendo pertanto parlare del politico o del tecnico, lascio ad altri questo compito, ma intendo 
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L’ANGOLO 
DELLA 

CULTURA
Giornata Internazionale delle persone anziane

Mattarella: ”l'esempio degli anziani 
è un patrimonio che non dobbiamo 
e non vogliamo disperdere”

Incontro Internazionale di Preghiera per la Pace 

APPELLO DI PACE
Piazza del Campidoglio

Nessuno si salva da solo. Pace e fraternità

La Festa dei Nonni

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha rila-

sciato la seguente dichiarazione:

“La Giornata Internazionale delle persone anziane com-

pie trent’anni. È stata deliberata dall’Assemblea Genera-

le delle Nazioni Unite per porre all’attenzione degli stati 

e delle pubbliche opinioni il tema dell’invecchiamento 

della popolazione, con le necessità di assistenza e di cura 

che esso porta con sé, ma anche con tutte le potenzialità 

che le generazioni più mature possono esprimere in 

favore della comunità.

La Giornata di oggi assume un significato del tutto parti-

colare, di fronte alla pandemia che tiene impegnato il 

mondo intero e che ha fin qui colpito in misura prevalen-

te proprio gli anziani, spezzando vite e affetti mettendo 

in evidenza la fragilità della loro salute, costringendoli in 

molti casi all’isolamento e, dunque, a un rischio di grave 

emarginazione e discriminazione.

Tutte le comunità hanno bisogno dell’apporto delle 

diverse generazioni.

Ogni generazione ha un contributo indispensabile da 

portare al bene comune. Con sgomento, in questi mesi, 

siamo stati testimoni della sofferenza della morte di tan-

te persone anziane. E laddove la diffusione del virus è 

stata più ampia o dove le condizioni di indigenza erano 

più critiche, lo strazio è stato anche maggiore. 

La composizione della popolazione mondiale sta cam-

biando velocemente. L’innalzamento dell’età media e il 

prolungamento della vita sono trasformazioni sociali tra 

le più significative a livello globale. La grande sfida con-

tro la fame e la povertà passa dalla capacità di affrontare 

la questione demografica con senso di umanità e spirito 

di cooperazione. La qualità del nostro stesso modello di 

comunità e di sviluppo dipende anche da come sapremo 

garantire i diritti e i servizi ai cittadini di età più avanzata 

e da come sapremo integrarli nei processi sociali, incalza-

ti da mutamenti molto veloci ma sempre bisognosi di 

dialogo di solidarietà.

Tante volte sono gli anziani insegnarci il rispetto dei valo-

ri, a ricordarci le radici, indicarci la strada della dignità, 

della dedizione, della generosità. Il loro esempio in que-

sto tempo difficile è un patrimonio straordinario che non 

dobbiamo e non vogliamo disperdere”.

Roma, 20 ottobre 2020 – In piazza del Campidoglio a Roma e in contempo-

ranea in luoghi diversi, secondo le differenti tradizioni religiose, la preghiera 

per la pace organizzata dalla Comunità di Sant’Egidio. All’appuntamento, 

dal titolo “Nessuno si salva da solo. Pace e Fraternità”, partecipano fra gli 

altri anche il presidente della Federazione delle chiese evangeliche in Italia 

(FCEI), pastore Luca Maria Negro, la moderatora della Tavola valdese, la 

diacona Alessandra Trotta, coinvolta nella liturgia, la presidente dell’Opera 

per le Chiese evangeliche metodiste in Italia (OPCEMI) Mirella Manocchio, il vescovo luterano Heinrich 

Bedford-Strohm, presidente del Consiglio della Chiesa evangelica in Germani (EKD) e il pastore luterano di 

Roma Michael Jonas. 

Nel corso del pomeriggio anche un minuto di silenzio in memoria delle vittime della pandemia e di tutte 

le guerre e la lettura dell’appello di pace di tutti i leader religiosi, di papa Francesco e Bartolomeo I, appel-

lo che è stato consegnato agli ambasciatori e alle autorità istituzionali presenti, fra cui il presidente della 

Repubblica Sergio Mattarella. 

Le sedi delle preghiere sono state: Basilica dell’Aracoeli (preghiera dei cristiani); Sinagoga (preghiera degli 

ebrei); locali dei Musei Capitolini (preghiera dei musulmani, dei buddisti e delle religioni Orientali). 

Convenuti a Roma nello “spirito di 

Assisi”, spiritualmente uniti ai credenti 

di tutto il mondo e alle donne e agli 

uomini di buona volontà, abbiamo 

pregato gli uni accanto agli altri per 

implorare su questa nostra terra il 

dono della pace. Abbiamo ricordato le 

ferite dell’umanità, abbiamo nel cuore 

la preghiera silenziosa di tanti soffe-

renti, troppo spesso senza nome e 

senza voce. Per questo ci impegniamo 

a vivere e a proporre solennemente ai 

responsabili degli Stati e ai cittadini del 

mondo questo Appello di Pace.

In questa piazza del Campidoglio, 

poco dopo il più grande conflitto 

bellico che la storia ricordi, le Nazioni 

che si erano combattute strinsero un 

Patto, fondato su un sogno di unità, 

che si è poi realizzato: l’Europa unita. 

Oggi, in questo tempo di disorienta-

mento, percossi dalle conseguenze 

della pandemia di Covid-19, che 

minaccia la pace aumentando le dise-

guaglianze e le paure, diciamo con 

forza: nessuno può salvarsi da solo, 

nessun popolo, nessuno!

Le guerre e la pace, le pandemie e la 

cura della salute, la fame e l’accesso al 

cibo, il riscaldamento globale e la 

sostenibilità dello sviluppo, gli sposta-

menti di popolazioni, l’eliminazione 

del rischio nucleare e la riduzione delle 

disuguaglianze non riguardano solo le 

singole nazioni. Lo capiamo meglio 

oggi, in un mondo pieno di connessio-

ni, ma che spesso smarrisce il senso 

della fraternità. Siamo sorelle e fratelli, 

tutti! Preghiamo l’Altissimo che, dopo 

questo tempo di prova, non ci siano 

più “gli altri”, ma un grande “noi” 

ricco di diversità. È tempo di sognare 

di nuovo con audacia che la pace è 

possibile, che la pace è necessaria, che 

un mondo senza guerre non è una 

utopia. Per questo vogliamo dire anco-

ra una volta: “Mai più la guerra!”.

Purtroppo, la guerra è tornata a sem-

brare a molti una via possibile per la 

soluzione delle controversie interna-

zionali. Non è così. Prima che sia trop-

po tardi, vogliamo ricordare a tutti che 

la guerra lascia sempre il mondo peg-

giore di come l’ha trovato. La guerra è 

un fallimento della politica e del-

l’umanità.

Ci appelliamo ai governanti, perché 

rifiutino il linguaggio della divisione, 

supportata spesso da sentimenti di 

paura e di sfiducia, e non s’intra-

Ricorrenza celebrata in onore della 

figura dei nonni e della loro influenza 

sociale. I nonni figure preziose che 

con la loro saggezza ed esperienza 

arricchiscono la vita dei nipoti. I valori 

che trasmettono rimangono in noi e 

per questo dobbiamo apprendere più 

possibile da loro ed il loro spirito deve 

essere sempre vivo in noi con la spe-

ranza che rimanga come modello di 

vita ed esempio di sapienza.

A loro viene dedicata una giornata di 

festa la prima domenica di ottobre 

giorno vicino alla festa degli angeli 

custodi. Loro sono i nostri angeli e 

dato che  nella ns “Associazione sia-

mo tutti nonni” è stata  quindi anche 

la nostra festa.

Sono i nonni e le nonne dei più giovani, i papà e le mam-

me di chi ha qualche primavera in più sulle proprie spalle; 

sono i custodi della memoria, le fonti di esperienza inesau-

ribili alle quali ognuno di noi può attingere, certo di non 

sbagliare. Sono gli anziani i più fragili in questo tempo di 

emergenza, quelli che dobbiamo tenere al sicuro da tutto 

e da tutti. Lo sanno bene i Carabinieri, che a loro non lesi-

nano mai un aiuto materiale, un gesto di protezione, una 

parola di conforto. Con il pensiero rivolto a quanti non 

sono più tra noi, pronti a illuminarci la strada con il faro dei 

ricordi.

A cura di Cecilia Fedeli

Tratto dalla rivista “Il Carabiniere”, Maggio 2020

Segue a pagina 26
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(FCEI), pastore Luca Maria Negro, la moderatora della Tavola valdese, la 

diacona Alessandra Trotta, coinvolta nella liturgia, la presidente dell’Opera 

per le Chiese evangeliche metodiste in Italia (OPCEMI) Mirella Manocchio, il vescovo luterano Heinrich 

Bedford-Strohm, presidente del Consiglio della Chiesa evangelica in Germani (EKD) e il pastore luterano di 

Roma Michael Jonas. 

Nel corso del pomeriggio anche un minuto di silenzio in memoria delle vittime della pandemia e di tutte 

le guerre e la lettura dell’appello di pace di tutti i leader religiosi, di papa Francesco e Bartolomeo I, appel-

lo che è stato consegnato agli ambasciatori e alle autorità istituzionali presenti, fra cui il presidente della 

Repubblica Sergio Mattarella. 

Le sedi delle preghiere sono state: Basilica dell’Aracoeli (preghiera dei cristiani); Sinagoga (preghiera degli 

ebrei); locali dei Musei Capitolini (preghiera dei musulmani, dei buddisti e delle religioni Orientali). 

Convenuti a Roma nello “spirito di 

Assisi”, spiritualmente uniti ai credenti 

di tutto il mondo e alle donne e agli 

uomini di buona volontà, abbiamo 

pregato gli uni accanto agli altri per 

implorare su questa nostra terra il 

dono della pace. Abbiamo ricordato le 

ferite dell’umanità, abbiamo nel cuore 

la preghiera silenziosa di tanti soffe-

renti, troppo spesso senza nome e 

senza voce. Per questo ci impegniamo 

a vivere e a proporre solennemente ai 

responsabili degli Stati e ai cittadini del 

mondo questo Appello di Pace.

In questa piazza del Campidoglio, 

poco dopo il più grande conflitto 

bellico che la storia ricordi, le Nazioni 

che si erano combattute strinsero un 

Patto, fondato su un sogno di unità, 

che si è poi realizzato: l’Europa unita. 

Oggi, in questo tempo di disorienta-

mento, percossi dalle conseguenze 

della pandemia di Covid-19, che 

minaccia la pace aumentando le dise-

guaglianze e le paure, diciamo con 

forza: nessuno può salvarsi da solo, 

nessun popolo, nessuno!

Le guerre e la pace, le pandemie e la 

cura della salute, la fame e l’accesso al 

cibo, il riscaldamento globale e la 

sostenibilità dello sviluppo, gli sposta-

menti di popolazioni, l’eliminazione 

del rischio nucleare e la riduzione delle 

disuguaglianze non riguardano solo le 

singole nazioni. Lo capiamo meglio 

oggi, in un mondo pieno di connessio-

ni, ma che spesso smarrisce il senso 

della fraternità. Siamo sorelle e fratelli, 

tutti! Preghiamo l’Altissimo che, dopo 

questo tempo di prova, non ci siano 

più “gli altri”, ma un grande “noi” 

ricco di diversità. È tempo di sognare 

di nuovo con audacia che la pace è 

possibile, che la pace è necessaria, che 

un mondo senza guerre non è una 

utopia. Per questo vogliamo dire anco-

ra una volta: “Mai più la guerra!”.

Purtroppo, la guerra è tornata a sem-

brare a molti una via possibile per la 

soluzione delle controversie interna-

zionali. Non è così. Prima che sia trop-

po tardi, vogliamo ricordare a tutti che 

la guerra lascia sempre il mondo peg-

giore di come l’ha trovato. La guerra è 

un fallimento della politica e del-

l’umanità.

Ci appelliamo ai governanti, perché 

rifiutino il linguaggio della divisione, 

supportata spesso da sentimenti di 

paura e di sfiducia, e non s’intra-

Ricorrenza celebrata in onore della 

figura dei nonni e della loro influenza 

sociale. I nonni figure preziose che 

con la loro saggezza ed esperienza 

arricchiscono la vita dei nipoti. I valori 

che trasmettono rimangono in noi e 

per questo dobbiamo apprendere più 

possibile da loro ed il loro spirito deve 

essere sempre vivo in noi con la spe-

ranza che rimanga come modello di 

vita ed esempio di sapienza.

A loro viene dedicata una giornata di 

festa la prima domenica di ottobre 

giorno vicino alla festa degli angeli 

custodi. Loro sono i nostri angeli e 

dato che  nella ns “Associazione sia-

mo tutti nonni” è stata  quindi anche 

la nostra festa.

Sono i nonni e le nonne dei più giovani, i papà e le mam-

me di chi ha qualche primavera in più sulle proprie spalle; 

sono i custodi della memoria, le fonti di esperienza inesau-

ribili alle quali ognuno di noi può attingere, certo di non 

sbagliare. Sono gli anziani i più fragili in questo tempo di 

emergenza, quelli che dobbiamo tenere al sicuro da tutto 

e da tutti. Lo sanno bene i Carabinieri, che a loro non lesi-

nano mai un aiuto materiale, un gesto di protezione, una 

parola di conforto. Con il pensiero rivolto a quanti non 

sono più tra noi, pronti a illuminarci la strada con il faro dei 

ricordi.

A cura di Cecilia Fedeli

Tratto dalla rivista “Il Carabiniere”, Maggio 2020

Segue a pagina 26
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L’ANGOLO 
DELLA 

CULTURA

Nato ad URBINO nel 1483, lo ricordiamo come massi-

mo protagonista del Rinascimento Italiano, unitamen-

te a LEONARDO e MICHELANGELO. Lo si reputa anche 

“figlio d’arte“ e, doverosamente, tra queste poche 

righe citiamo il padre GIOVANNI SANTI. Noto artista, 

titolare di una bottega sempre ad Urbino, allora centro 

artistico. Per la precoce scomparsa del Santi, 

l’apprendistato di Raffaello si completò presso l’altro 

grande artista del XVI secolo, Il PERUGINO.

A poco più di venti anni il Nostro si trasferisce a Firen-

ze, dove matura quella capacità che lo renderà “eter-

no”. Sono di questo periodo capolavori quali: La 

Madonna del Belvedere (1506), La Madonna Esterhazy 

(1508) e La Madonna del Cardellino (1506). 

La sua fama induce allora l’intraprendente Pontefice  

GIULIO II a chiamarlo a Roma e qui, appena venticin-

quenne, affresca le Stanze del Vaticano! 

In queste opere è impressionante l’evocazione della 

Storia classica e mitologica, greca in particolare, con 

immagini e colori straordinari. Ci si limita a richiamare 

la cosiddetta “Scuola di Atene“ dove Raffaello 

affrescò, tra i tanti personaggi protagonisti, sé stesso, 

il Bramante, il Sodoma (pure artisti contemporanei) e 

MICHELANGELO! Per i Gentili Lettori di queste righe 

precisiamo che il Genio del Rinascimento lo si vede 

pressoché al centro inferiore dell’affresco, seduto e in 

una posizione assorta, pensosa, che sta scrivendo su 

dei fogli posati su di un mobile. Al riguardo un paio di 

annotazioni: secondo storici/critici d’arte è questo un 

omaggio all’Artista, che nello stesso periodo era impe-

gnato a dipingere la Cappella Sistina e il Giudizio Uni-

versale; non appaia strana la posizione scrivente, per-

ché Michelangelo era già allora noto per i suoi scritti, 

memorie, lettere, versi.

Torniamo al Nostro, per ricordare che fu anche un 

importante architetto e “quasi” archeologo . Ci spie-

ghiamo: nella prima veste va ricordato che partecipò 

pure allo studio progettuale di quella che oggi è la 

Basilica di San Pietro e che applicò le sue competenze 

in materia anche in importanti dipinti. “Quasi” archeo-

logo in quanto, per il ruolo affidatogli dal Pontefice, si 

impegnò nella tutela e studio degli antichi reperti “ro-

mani”, già allora emersi da scavi e spesso oggetto di 

demolizioni e/o asportazioni, che l’Artista contrastò 

per quanto possibile. In altri termini, oggi possiamo 

ammirare molti importanti reperti del centro di Roma 

grazie anche a Raffaello. 

Tralasciamo di evocare discusse componenti personali-

stiche del “personaggio”, che forse contribuirono alla 

sua prematura scomparsa. Resta purtroppo il fatto che 

RAFFAELLO se ne andò a soli 37 anni, era il venerdì 

santo del 1520 e oggi ci aspetta al Pantheon di ROMA.

A cura di Cesare Fiori

Sono trascorsi 500 anni...
…ma RAFFAELLO è sempre con noi ! 

In basso a sinistra “La scuola di Atene” (1509-1511); 
a destra “San Sebastiano” (1502)

prendano vie senza ritorno. Guardiamo 

insieme alle vittime. Ci sono tanti, troppi 

conflitti ancora aperti.

Ai responsabili degli Stati diciamo: lavo-

riamo insieme ad una nuova architettura 

della pace. Uniamo le forze per la vita, la 

salute, l’educazione, la pace. È arrivato il 

momento di utilizzare le risorse impiega-

te per produrre armi sempre più distrut-

tive, fautrici di morte, per scegliere la 

vita, curare l’umanità e la nostra casa 

comune. 

Non perdiamo tempo! Cominciamo da 

obiettivi raggiungibili: uniamo già oggi 

gli sforzi per contenere la diffusione del 

virus finché non avremo un vaccino che 

sia idoneo e accessibile a tutti. Questa 

pandemia ci sta ricordando che siamo 

sorelle e fratelli di sangue.

A tutti i credenti, alle donne e agli uomi-

ni di buona volontà, diciamo: facciamo-

ci con creatività artigiani della pace, 

costruiamo amicizia sociale, facciamo 

nostra la cultura del dialogo. Il dialogo 

leale, perseverante e coraggioso è 

l’antidoto alla sfiducia, alle divisioni e 

alla violenza. Il dialogo scioglie in radice 

le ragioni delle guerre, che distruggono 

il progetto di fratellanza inscritto nella 

vocazione della famiglia umana.

Nessuno può sentirsi chiamato fuori. 

Siamo tutti corresponsabili. Tutti abbia-

mo bisogno di perdonare e di essere 

perdonati. Le ingiustizie del mondo e 

della storia si sanano non con l’odio e la 

vendetta, ma con il dialogo e il perdono.

Che Dio ispiri questi ideali in tutti noi e 

questo cammino che facciamo insieme, 

plasmando i cuori di ognuno e facendo-

ci messaggeri di pace.

Roma, Campidoglio, 20 ottobre 2020

Lo scartamento standard degli Stati Uniti 

(distanza tra i binari) è di 4 piedi e 8 pollici e 

mezzo. Un numero molto preciso, se ci 

pensate. Come mai?

Beh, ovviamente perché era così che veniva 

costruita la ferrovia in Inghilterra; e gli 

ingegneri che hanno progettato le prime 

ferrovie in america erano inglesi. E perché 

gli inglesi costruivano così le ferrovie? 

Perché le prime linee ferroviarie erano state 

costruite dalle persone che avevano costru-

ito i primi tram e quella era la misura usata. 

E quindi perché, vi direte voi, quel partico-

lare numero? Perché quelli che hanno 

costruito i tram hanno usato gli stessi 

attrezzi e ricambi che venivano utilizzati 

per costruire i carri, con quel distanziamen-

to tra le ruote. E allora perché i carri aveva-

no quella particolare strana distanziatura 

delle ruote? Beh, se avessero usato un 

qualsiasi altro distanziamento, le ruote del 

carro si sarebbero rotte più spesso sulle 

vecchie strade a lunga distanza in Inghilter-

ra. Perché quella era la distanza che lascia-

vano i solchi delle ruote dei primi carri che 

avevano circolato in Inghilterra. E chi aveva 

costruito quelle vecchie strade? La risposta, 

questo forse lo sapete, è stata quella Roma 

"Caput Mundi" che costruì le prime strade a 

lunga distanza in Europa (compresa 

l'Inghilterra) per le loro legioni. Quelle 

strade furono usate, fin da allora, con quei 

solchi, a quella particolare distanza.

I carri da guerra romani lasciarono quei 

solchi e chiunque si sia messo a comandare 

dopo, in Europa (e non solo, evidentemen-

te) ha dovuto adattarsi oppure correre il 

rischio di distruggere le loro ruote dei loro 

carri. Pertanto, la misura standard degli 

Stati Uniti d'America di 4 piedi e 8 pollici e 

mezzo deriva dalle specifiche originali di un 

carro da guerra romano imperiale. Si sa: le 

tradizioni sono spesso dure a morire... 

E allora la domanda è: ma come mai quella 

era la larghezza dei carri dell'esercito impe-

riale romano? La risposta è molto pratica, 

derivando da un popolo campione di 

pragmatismo come quello romano: per 

poter accogliere le chiappe di due cavalli 

da guerra. 

E ora, il colpo di scena della storia: Quando 

vedi uno Space Shuttle nella rampa di 

lancio, noterai due grandi razzi attaccati ai 

lati del serbatoio principale, sono detti SRB. 

Gli SRB sono realizzati da Thiokol in una 

fabbrica nello Utah. Gli ingegneri li avreb-

bero progettati un po’ più cicciottelli ma gli 

SRB dovevano essere spediti in treno dalla 

fabbrica al sito di lancio. 

E quella linea ferroviaria della fabbrica 

attraversa delle montagne in cui ci sono 

delle gallerie. E gli SRB dovevano passare in 

quei tunnel. Il tunnel è, chiaramente, un 

poco più ampio del binario ferroviario, e il 

binario ferroviario, come ora sapete, è 

largo quanto il culo di due cavalli. Quindi, 

una fondamentale caratteristica di proget-

tazione per lo Space Shuttle, il sistema di 

trasporto più avanzato mai concepito 

dall’uomo, è stato determinato più di 

duemila anni fa dalla larghezza del culo di 

un cavallo. E tu che pensavi che essere il 

culo di un cavallo non fosse importante... È 

anche interessante considerare che questa 

misura influenzò anche la prima auto 

costruita per il grande pubblico, la Ford 

modello T, che presentava lo stesso identi-

co scartamento tra le ruote.

Curiosità Lo scartamento Il podcast di questo racconto, 
lo trovate a questo link:

www.spreaker.com/user/12237321/binari
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Raffaello, “La Madonna del cardellino”, (1506 ca)
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