
20 1

Anno 12
Numero 3

Settembre - Dicembre 2015

www.pionierieni.it

In primo piano:
il 53° anniversario della scomparsa di Enrico Mattei



2 3

Q

Apve Notizie

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
Via dell’Aeronautica, 74 - 00144 Roma

Tel. 06.59889673 - apve.roma@eni.com

Sezione di CIVITELLA ROVETO
Via Prata, 1 - 67054 Civitella Roveto (AQ)

Tel. 0863.97509 - apve.civitella@gmail.com

Sezione di CREMA
Via Gramsci, 15 - 26013 Crema

Tel. 0373.892229 - Antonio.Canonaco@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 - vitobottitta@virgilio.it

Sezione di GELA
Via Martorana, 124 - 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 - oscarfer@libero.it

Sezione di MESTRE
Via Forte Marghera, 141 - 30173 Mestre (VE)
Tel. 041 - 3945009 - giorgio.cian@teletu.it

Sezione di ORTONA
Via Vico degli Aranci - 66026 Ortona (CH)

Tel. 085.9185427 - 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. 0932.623240 - apve.ragusa@alice.it

Sezione di RAVENNA
Via dei Poggi, 17 - 48100 Ravenna (RA)

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
Via 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. 099.4782740 - RaffTA_Veterani_eni@eni.it

Sezione di TORINO
Via Parma, 43 - 10152 Torino (TO)

Tel. 011.4673095 - apve.sezionetorino@virgilio.it

Sezione di VENEZIA
Via Roma, 54/18 - 30172 Mestre (VE)

Tel. 041.5331467 - apve.venezia@alice.it

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.

associazione
pionieri e veterani Eni

Settembre - Dicembre 2015

Giovanni Paccaloni 

Questo numero del Notiziario ha raccolto le notizie pervenute 
fino alla data di chiusura del 15/11/2015

Foto di Copertina: Particolare dell’Impianto Est di Sannazzaro 

Questo numero di Apve Notizie si 

chiude quando le cerimonie di comme-

morazione di Enrico Mattei sono da 

poco terminate in tutta Italia.

In particolare troverete nelle prossime 

pagine dettagli e foto delle cerimonie 

nazionali svoltesi a San Donato Milane-

se, Bascapè e Roma, e nella rubrica loro 

riservata quelle delle Sezioni. 

Molti soci Apve hanno lavorato e colla-

borato con Mattei nella costruzione 

della grande Eni, e la loro commozione 

nel ricordo dell’improvvisa tragica scom-

parsa del loro Capo è particolarmente 

intensa e dolorosa anche a 53 anni di 

distanza.

Durante la cerimonia di San Donato 

Milanese ho ricordato un episodio 

recente che mi ha colpito particolarmen-

te: sul treno Milano-Roma ho avuto 

modo di instaurare una piacevole 

conversazione con un casuale compa-

gno di viaggio; quando ho riferito di 

essere stato assunto in Agip Mineraria e 

di avere svolto tutta la mia carriera 

lavorativa in Agip e in Eni E&P, il viso del 

mio vicino si è illuminato: “Mattei mi è 

passato vicino durante una sua visita al 

cantiere dove lavoravo come operaio 

specializzato…avrei potuto toccarlo! Lui 

ci faceva sentire importanti tutti, anche 

noi operai con mansioni più umili; 

avvertivamo di costruire insieme qualco-

sa di estremamente significativo e 

rilevante, dare energia alla Nazione per 

un più rapido sviluppo economico e 

maggiore benessere sociale”.

Questo era Mattei: un grande leader, un 

capo carismatico che sapeva motivare e 

trasmettere ai lavoratori, anche ai più 

giovani, la sua passione per il raggiungi-

mento di obiettivi importanti e sfidanti.

Al termine della cerimonia di San Dona-

to Milanese, un gruppo di giovani da 

poco assunti in Eni E&P mi ha chiesto 

quali valori professati e vissuti da Mattei 

possono essere oggi per loro fonte di 

ispirazione e motivazione.

Ho citato per prima la sua passione per 

l’eccellenza, per il lavoro svolto al 

meglio, con impegno, tenacia, costan-

za, perseveranza. Nel suo obiettivo di 

costruire la grande Eni Mattei non ha 

mai mostrato cedimenti di motivazione 

anche di fronte ad avversità, incompren-

sioni, ostilità.

E poi la creatività (“vedere possibilità 

dove altri non ne vedono”), l’innova-

zione, la ricerca, la sperimentazione.

E ancora, l’etica del lavoro, il rispetto per 

le culture degli altri paesi, l’interna-

zionalizzazione, il lavoro di squadra, 

l’impegno costante all’apprendimento. 

Certamente il pensiero, le idee, i valori di 

Mattei sono tuttora una ricchissima 

fonte di ispirazione

In questo numero di Apve Notizie 

trovate anche il verbale del Consiglio 

Direttivo del 10 Novembre 2015, con i 

principali punti discussi.

Sottolineo in particolare l’unanime 

consenso sull’importanza fondamentale 

del ruolo dei Coordinatori in stretta 

collaborazione con la funzione preposta 

all’innovazione, per un più efficace 

passaggio delle informazioni sulle ini-

ziative in corso, per il lancio di nuove 

idee su programmi e attività, e per una 

costante attività di reporting (con ca-

denza almeno trimestrale) e lista com-

pleta delle principali iniziative avviate 

periodicamente da tutte le Sezioni. 

Tale lista sarà pubblicata sia su Apve 

Notizie che nel sito web www.pionierie-

ni.it.

Nell’angolo della cultura invece è 

riportato un interessante articolo sulla 

storica Via Sacra, utile in particolare per i 

nostri soci che si recheranno in visita a 

Roma in occasione del Giubileo.

La Via Sacra è un antichissimo tracciato 

viario, di epoca regia, che univa il colle 

Palatino, dove Romolo aveva fondato la 

prima città circondata da un fossato, 

con il Campidoglio, sul quale sorgeva il 

santuario più importante della Roma 

antica, il Tempio di Giove Ottimo Massi-

mo. Ancora oggi è possibile percorrere il 

tracciato della via e, attraverso l’esame 

dei monumenti che la fiancheggiano, si 

cammina, letteralmente, all’interno 

della storia di Roma.

Infine colgo questa opportunità per 

inviare a tutti i soci e alle loro famiglie, 

anche a nome della Redazione e del 

Consiglio Direttivo, vivissimi AUGURI 

per le prossime festività, il Natale e il 

Nuovo Anno!!
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morazione di Enrico Mattei sono da 
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pagine dettagli e foto delle cerimonie 

nazionali svoltesi a San Donato Milane-

se, Bascapè e Roma, e nella rubrica loro 
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borato con Mattei nella costruzione 

della grande Eni, e la loro commozione 

nel ricordo dell’improvvisa tragica scom-

parsa del loro Capo è particolarmente 

intensa e dolorosa anche a 53 anni di 

distanza.

Durante la cerimonia di San Donato 

Milanese ho ricordato un episodio 

recente che mi ha colpito particolarmen-

te: sul treno Milano-Roma ho avuto 

modo di instaurare una piacevole 

conversazione con un casuale compa-

gno di viaggio; quando ho riferito di 

essere stato assunto in Agip Mineraria e 

di avere svolto tutta la mia carriera 

lavorativa in Agip e in Eni E&P, il viso del 

mio vicino si è illuminato: “Mattei mi è 

passato vicino durante una sua visita al 

cantiere dove lavoravo come operaio 

specializzato…avrei potuto toccarlo! Lui 

ci faceva sentire importanti tutti, anche 

noi operai con mansioni più umili; 

avvertivamo di costruire insieme qualco-

sa di estremamente significativo e 

rilevante, dare energia alla Nazione per 

un più rapido sviluppo economico e 

maggiore benessere sociale”.

Questo era Mattei: un grande leader, un 

capo carismatico che sapeva motivare e 

trasmettere ai lavoratori, anche ai più 

giovani, la sua passione per il raggiungi-

mento di obiettivi importanti e sfidanti.

Al termine della cerimonia di San Dona-

to Milanese, un gruppo di giovani da 

poco assunti in Eni E&P mi ha chiesto 

quali valori professati e vissuti da Mattei 

possono essere oggi per loro fonte di 

ispirazione e motivazione.

Ho citato per prima la sua passione per 

l’eccellenza, per il lavoro svolto al 

meglio, con impegno, tenacia, costan-

za, perseveranza. Nel suo obiettivo di 

costruire la grande Eni Mattei non ha 

mai mostrato cedimenti di motivazione 

anche di fronte ad avversità, incompren-

sioni, ostilità.

E poi la creatività (“vedere possibilità 

dove altri non ne vedono”), l’innova-

zione, la ricerca, la sperimentazione.

E ancora, l’etica del lavoro, il rispetto per 

le culture degli altri paesi, l’interna-

zionalizzazione, il lavoro di squadra, 

l’impegno costante all’apprendimento. 

Certamente il pensiero, le idee, i valori di 

Mattei sono tuttora una ricchissima 

fonte di ispirazione
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trovate anche il verbale del Consiglio 

Direttivo del 10 Novembre 2015, con i 

principali punti discussi.
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Commemorazione di Enrico Mattei 
a San Donato Milanese e Bascapè 

Commemorazione di Enrico Mattei  
al Palazzo Eni di Roma

La ricorrenza del 53° anniversario della tragica scomparsa 

del nostro primo Presidente, ing. Enrico Mattei, è stata 

ricordata e celebrata, a San Donato Milanese e Bascapè, Il 

27 ottobre scorso. 

La cerimonia di San Donato Milanese ha visto la presenza, 

oltre a numerosi pionieri e veterani, dei Rappresentanti Eni 

Claudio Granata e Alberto Bonnettini, del Sindaco Andrea 

Checchi e del Comandante di Compagnia dei Carabinieri di 

San Donato Milanese.

Dopo la S.ta Messa in suffragio officiata, come ogni anno, 

nella Chiesa di Santa Barbara in Metanopoli da Don Pietro 

Zaupa, si è formato il tradizionale corteo, con in testa il 

gonfalone del Comune e la bandiera Apve, diretto al busto 

posto davanti al 1° palazzo-uffici dove erano in attesa 

numerosi dipendenti scesi dal palazzo per ricordare 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 Claudio 

Il giorno 27 Ottobre ha avuto luogo nel parco del Palazzo 

Eni della sede di Roma la cerimonia di deposizione della 

corona di alloro ai piedi del busto dedicato all’Ingegner 

Enrico Mattei, in commemorazione del 53 esimo della sua 

scomparsa. Il dottor Salvatore Sardo di Eni ha ricordato le 

opere e le eccezionali capacità di visione strategica ed 

Granata, 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 Pietro Zaupa, 

Socio onorario Apve, che ha recitato con tutti noi una 

preghiera a suffragio e impartito la benedizione.

A seguire, un nutrito gruppo di associati e cittadini è 

partito, con pullman messo a disposizione da Apve, per 

raggiungere il Memorial Enrico Mattei a Bascapè. Sul 

luogo sobrio e triste, che ricorda il tragico incidente, è 

stata deposta una corona sul monolito che ricorda i tre 

caduti e recitata una preghiera a suffragio insieme al 

nostro Parroco. Analoga cerimonia ha avuto luogo alla 

lapide che ricorda il tragico evento, posta davanti al 

Municipio di Bascapè, alla presenza dell’Assessore Angelo 

Prandi.

Quest’anno abbiamo avuto l’impressione che l’attenzione 

al passato sia aumentata. Segno positivo, poiché è sulle 

solide basi impostate nel passato che l’Eni di oggi si posa e 

muove verso un avvenire sempre più luminoso.

impegno nella realizzazione delle stesse di Enrico Mattei. 

Alla cerimonia hanno presenziato oltre a numerosi 

dipendenti Eni una folta rappresentanza di Pionieri e 

Veterani dell’Apve di Roma. Ancora una volta questo evento 

è stato luogo di incontro tra generazioni di donne ed uomini 

Eni nello spirito del Fondatore.

53° Anniversario della
scomparsa di Enrico Mattei

A cura di Franco Francescato A cura di Amedeo Santucci

Nell’immagine di sinistra: Dr. Andrea Checchi - Sindaco di San Donato Milanese, 

Giovanni Paccaloni - Presidente Apve, Dr. Claudio Granata in rappresentanza di Eni.
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Commemorazione di Enrico Mattei 
a San Donato Milanese e Bascapè 

Commemorazione di Enrico Mattei  
al Palazzo Eni di Roma
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Apertura Archivio Storico  Eni
Porte aperte al pubblico nell’ambito
della settimana della cultura d’impresa

La Memoria Raccontata 2

A cura di Mario Rencricca

A cura di Amedeo Santucci

L’Archivio Storico dell’Eni di Pomezia, nell’ambito della Settimana della 

Cultura d’Impresa, ha aperto lo scorso 14 novembre le sue porte al pubblico, 

organizzando visite guidate per presentare e illustrare i 5,2 km di documenti 

in esso contenuti, insieme a 500.000 fotografie e oltre 5.000 pellicole.

Durante la visita all’Archivio Storico dell’Eni, che è il custode materiale della 

politica energetica italiana nello scorso secolo, è emerso con chiarezza, oltre 

alla ricchezza e validità della documentazione, la notevole competenza del 

personale addetto, facente parte della Unità Iniziative Culturali dell’Eni, al 

quale va il sentito ringraziamento per la professionalità e la passione 

impiegata dallo stesso nella realizzazione e nella cura dell’opera.

Vista la notevole partecipazione e il grande interesse mostrato dai visitatori, 

tra i quali numerosi erano i soci dell’Apve, è auspicabile che l’iniziativa sia 

istituzionalizzata dall’Eni e diventi ogni anno la “Giornata dell’Archivio 

Storico”.

Il secondo volume de “La memoria raccontata” presenta al lettore 31 racconti 

scritti da nostri amici appartenenti a varie società dell’Eni e da 20 racconti più 

un’appendice “La Snam di Mattei” scritti da uomini Snam e relativi a fatti e 

storie dei primi anni di vita della Snam di Mattei (1950/1960).

Per me è stata un’intensa emozione leggerli. Sono tutti belli e questo lo affermo 

senza traccia di formalismi.

Leggere di uomini della chimica dell’Eni, l’antica e gloriosa Anic, quali 

Salvatore Polizi e Mario Frantini è stato in particolare un tuffo nel mio passato di 

giovane Agip Petroli, personale quando fui accolto, con vera amicizia dal 

gruppo tecnico di Anic, che aveva appena trasferito le sue attività di raffinazio-

ne tra cui la fondamentale Raffineria Anic del Po all’Agip Petroli. Grande cultura 

industriale dell’Eni dispersa in mille rivoli nelle successive trasformazioni 

societarie dell’Anic.

ll giorno 10 Novembre 2015, alle ore 

11.30, ha avuto luogo presso la Sede 

Apve di San Donato Milanese, Via Unica 

Bolgiano 18, il Consiglio Direttivo Apve 

con il seguente ordine del giorno:

Il Verbale del Consiglio Direttivo del 

23.6.2015 viene approvato all’unanimità.

Il Vice Presidente Giorgianni illustra la 

figura del Datore di Lavoro per quanto 

riguarda sicurezza, prevenzione e prote-

zione nelle sedi Apve di Roma e Milano, 

e ne ricapitola le funzioni, tra cui quella 

di nominare ufficialmente un responsabi-

le RSPP che stilerà una mappa dei rischi e 

adempirà a tutti gli obblighi di legge. Il 

contratto stipulato con Eni a questo 

proposito prevede un costo di 5000� per 

questi servizi, che dovrebbe essere da 

Apve considerato una Voce di Costo e 

fatturato. Il responsabile RSPP chiarirà 

questo ultimo aspetto. I presenti appro-

vano all’unanimità la nomina del Presi-

dente Paccaloni come Datore di Lavoro.

Viene fatto circolare un curriculum conte-

nente il percorso professionale di Michele 

Frabetti, attuale Manager HSE e Servizi 

Generali presso Eni SpA. Il Presidente 

Paccaloni informa che sulla base della 

notevole competenza ed esperienza, 

nomina Frabetti come Responsabile SPP.

Romagnolo fa circolare e illustra la tabel-

la costi/ricavi contenente una previsione 

di chiusura bilancio 2015. Pietroni osser-

va che in proiezione fine 2015 il contri-

buto Eni è stato tutto utilizzato.

A chiusura di uno scambio di idee su 

possibili future variazioni del contributo 

Eni, il V.P. Giorgianni ritiene che in un 

momento di grande attenzione al conte-

nimento dei costi occorra soprattutto 

valorizzare e dare visibilità ad ogni attivi-

tà Apve di grande qualità e impatto 

anche nell’ottica di un’auspicabile sem-

pre maggiore integrazione con le struttu-

re Eni per attività di collaborazione.

Pietroni distribuisce e illustra una tabella 

con il riepilogo budget Sezioni 2016 e 

informa che entro il 22 Ottobre 2015 

tutte le Sezioni avrebbero dovuto inviare 

alla sede questi dati per poter consolida-

re in tempo utile il budget globale.

Il Vice Presidente Rencricca osserva che la 

visibile scarsità di contributi CD a soste-

gno di progetti, riflette molto probabil-

mente una generale scarsità di idee su 

programmi innovativi e di ampio respiro. 

Il Presidente Paccaloni concorda e ritiene 

che le iniziative migliori in atto dovrebbe-

ro essere meglio pubblicizzate e rese 

trasversali da parte delle funzioni Coordi-

namento e Innovazione.

Vengono discussi costituzione, composi-

zione, modalità e tempi di una commis-

sione ad hoc che gestisca la finalizzazio-

ne delle idee di revisione Statuto già 

discusse ma non sottoposte all’appro-

vazione dell’Assemblea Straordinaria 

dello scorso Giugno. Si decide di istituire 

tale commissione composta da Salvago, 

Libri, Ancillotti e Daino, con il compito di 

preparare quanto necessario perché la 

prossima Assemblea dei Soci si esprima 

in modo definitivo.

Il Presidente Paccaloni informa che oc-

corre procedere alle nomine del nuovo 

Webmaster e dell’Editor delle Sezioni e 

Soccol propone il nome di Rosario 

D’Amore come Webmaster e di Rosario 

Costa come Editor, già operanti, e segna-

lati in precedenti comunicazioni. Il CD 

approva.

Viene approvata la stampa di 1000 esem-

plari del dépliant Apve e Orsini si occupe-

rà di finalizzare questo punto.

Soccol fa presente che è necessario 

l’acquisto di una stampante per le tesse-

re: il costo si aggira sulle 1.300,00 euro. 

L’acquisto viene approvato.

Il Presidente Paccaloni ritorna sull’ar-

gomento dei Coordinatori+Innovatori e 

ritiene che sia opportuno che da loro 

vengano trasmesse alla sede trimestral-

mente notizie sull’andamento delle Se-

zioni di loro competenza, e che venga 

aggiornata costantemente, e adeguata-

mente pubblicizzata, la lista delle princi-

pali attività e dei principali benefici dei 

progetti in corso.

Si informa che per Apve Notizie è 

all’esame della Redazione una idea di 

miglioramento estetico e grafico. Il Con-

siglio Direttivo auspica la possibilità di 

poter realizzare 4 numeri annuali.

Il Vice Presidente Rencricca riferisce che 

ha contattato il Presidente del FISDE e il 

relativo rappresentante dei pensionati 

per offrire la collaborazione Apve.

Il Presidente del Collegio dei Revisori 

Pietroni riferisce in merito alla criticità 

della situazione contabile del conto cor-

rente bancario Apve associato al Museo 

del Petrolio di Piacenza. 

Il CD invita urgentemente le funzioni 

preposte a chiarire la situazione.

Soccol parla del tesseramento 2016 e 

informa che saranno al più presto spediti 

i bollini alle Sezioni.

Per i dettagli degli argomenti trattati nel 

Consiglio, si rimanda al verbale redatto 

dalla segreteria. Può essere visionato 

integralmente anche sul sito Apve.  

Ÿ Approvazione Verbale del 

23.6.2015

Ÿ Compliance uffici Roma 

e Milano

Ÿ Resoconto 2015 e Budget 

2016

Ÿ Nomina datore di lavoro

Ÿ Istituzione Commissione 

per modifiche Statuto Apve

Ÿ Sostituzione Webmaster 

e Editor

Ÿ Stampa dépliant Apve

Ÿ Varie ed eventuali

In evidenza
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Domenica 8 novembre 2015 il presidente 

Gaetano Sauli ed i Pionieri e Veterani Eni 

della sezione di Civitella Roveto hanno 

ricordato la scomparsa del presidente e 

fondatore dell’Eni Enrico Mattei con la 

deposizione di una corona di alloro al 

monumento a lui dedicato e con una 

messa in suo suffragio celebrata da 

Monsignor Franco Geremia. Hanno par-

tecipato alla cerimonia i cittadini ed il 

sindaco di Civitella Roveto Avvocato 

Raffaelino Tolli. 

Alla fine della celebrazione don Franco 

ed il sindaco hanno ricordato la figura e 

l’opera dell’ingegnere Enrico Mattei. 

Il 25 ottobre sono state invece consegna-

te dal Sindaco di Civitella Roveto le Borse 

di Studio “Enrico Mattei” assegnate dal 

Comune agli studenti che si sono distinti 

nell’impegno scolastico nell’anno 2013 - 

2014. 

dalla Sezione di Civitella

Manifestazioni in ricordo di Mattei

  •  DALLE SEZIONI APVE  •  DALLE SEZIONI APVE  • 

In ricordo di Marcello Colitti

Il 19 agosto scorso ci ha lasciati 

Marcello Colitti, un protagonista 

della storia dell’Eni.

Neo laureato in giurisprudenza, 

era entrato nel 1956 all’Ufficio 

Studi Economici della Holding 

diretto da Giorgio Fuà, braccio 

destro di Enrico Mattei in anni 

fondamentali per l’impostazione 

e lo sviluppo della strategia e 

dell’azione imprenditoriale del Gruppo. Importanti, 

allo stesso tempo, per la formazione di Colitti, che si 

occupa fin dall’inizio di energia, in particolare di 

petrolio e di gas naturale di cui l’Italia aveva estremo 

bisogno. 

Dopo la scomparsa di Mattei, Colitti passa al Servizio 

Relazioni Pubbliche di cui diventa responsabile 

durante la Presidenza di Eugenio Cefis per poi 

tornare ad occuparsi a tempo pieno di economia ed 

energia a capo del Servizio Studi Economici e, nella 

seconda metà degli anni settanta, come Direttore 

della Pianificazione e Sviluppo dell’Eni fino agli inizi 

del nuovo decennio, quando si sposta dall’Eni per 

andare ad occupare posizioni di massima responsa-

bilità in alcune Società del Gruppo: Amministratore 

Delegato per la Programmazione e lo Sviluppo 

dell’Agip mineraria, Presidente dell’Enichem 

Polimeri, Presidente dell’Ecofuel e, da ultimo, 

Presidente dell’Enichem fino al 1999, quando 

conclude la sua straordinaria esperienza all’Eni. 

L’idea dominante e fermissima di Marcello Colitti, sin 

dagli anni della collaborazione nello staff di Mattei, 

è stata che la missione e la forza dell’Eni dovessero 

risiedere nel sapere coniugare crescita e capacità di 

competere sui mercati con la costante attenzione e 

l’impegno per lo sviluppo del sistema economico, 

produttivo e sociale del nostro Paese e della sua 

collocazione nel contesto internazionale. Senza 

alcun cedimento a compromessi e ad interessi e 

convenienze di parte.

Ne è testimonianza, tra i tanti lavori svolti in quegli 

anni, lo studio durato più di un 

anno e condotto insieme da un 

team della Direzione pianificazio-

ne di Colitti e da esperti di 

altissimo livello provenienti dai 

Paesi arabi produttori di petrolio, 

che aveva l’obiettivo di elaborare 

un sistema (’Interdependence 

Model’) per legare lo scambio di 

materie prime, beni servizi tra 

Paesi consumatori e produttori a soluzioni di 

reciproca convenienza.

Le innovative conclusioni dello studio (non a caso 

intitolato “Development through Cooperation”) 

furono portate all’attenzione di Ministri ed esponen-

ti di primo piano di numerosi Paesi in un Convegno 

promosso dall’Eni e tenuto a Roma nel 1981. 

Il Convegno ebbe riconoscimenti ed apprezzamenti 

diffusi, ma i suoi risultati non furono poi utilizzati 

per elaborare progetti che dessero concreti contenu-

ti a quella strategia di collaborazione. Forse, se fosse 

successo, oggi l’assetto del mercato petrolifero 

internazionale, almeno in parte, sarebbe diverso.

Un altro tratto va ricordato di Marcello Colitti. Chi lo 

ha conosciuto è concorde nel dire che egli, prima 

ancora che uno straordinario manager e teorico del 

sistema delle Partecipazioni Statali, è stato un uomo 

di rilievo in campo culturale con una lunga serie di 

volumi, saggi, articoli scritti non soltanto sul petrolio 

ed il mondo dell’energia, ma sulle questioni 

dell’economia e, inoltre, con romanzi e con un 

volume dedicato al pensiero del filosofo Spinoza. 

Senza dimenticare il libretto, di carattere mitologico, 

scritto per un’opera lirica eseguita per la prima volta 

all’Auditorium Rai di Roma.

Pensando a questi diversi profili di Marcello Colitti, si 

può condividere la definizione che ne ha dato un 

suo collaboratore all’Eni, Lucio La Verde: un uomo 

del Rinascimento, un interprete del tempo 

presente, ma anche un anticipatore del tempo 

futuro.

A cura di Domenico Tantillo

8

Presentazione ad Apve del Piano strategico   2015 - 2018Eni

È stata la prima volta dalla fondazione di Apve che Eni 

ha ritenuto opportuno illustrare alla stessa i punti 

salienti del Piano strategico quadriennale 2015 - 

2018 ed i risultati raggiunti nell’anno 2014. 

La presentazione fatta dalla Dottoressa Katia Croce 

dell’Eni è avvenuta in video conferenza tra Roma e 

San Donato milanese. Numerosi i soci Apve presenti 

sia su Roma che su SDM. Sia i risultati per il 2014 che i 

dati illustrati dalla Dottoressa Croce per il quadriennio 

di Piano sono eccellenti e descrivono una Società che 

opera con attenzione e saggezza in mercati non 

semplici. Massimo è l’accento sulla sicurezza e 

l’ambiente, sui nuovi prodotti del downstream e sulle 

politiche di sostituzione delle riserve certe sull’up-

stream.

Insomma viene da dire che l’Eni è sempre l’Eni e 

questo noi dell’Apve lo affermiamo con quel certo 

malcelato orgoglio di veterani.

In evidenza
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dalla Sezione di Crema

Il POGaM, il Piacenza Oil & Gas Museum 

è stato inaugurato il primo ottobre dello 

scorso anno a Piacenza. 

Significativa al proposito la visita del 

dottor Giovanni Paccaloni - Consulting 

International settore petroli, già Society 

of Petroleum Engineers, Agip, Eni E&P, 

presidente dell’Associazione Pionieri e 

Veterani Eni (Apve). Il Presidente Paccalo-

ni ha visitato il Polo Territoriale del Poli-

tecnico di Milano dove l’ing. Andrea 

Matti ha illustrato la logistica della strut-

tura e i corsi di laurea volti a realizzare 

una sinergia positiva tra didattica, ricerca 

e trasferimento tecnologico per rispon-

dere alle esigenze e alle caratteristiche 

del territorio.

L’ospite, accompagnato da Nello Paterli-

ni, Ezio Franceschini e Antonio Canona-

co, della sezione di Crema, è stato guida-

to da Giuseppe Donato responsabile della 

sezione di Cortemaggiore - Fiorenzuola e 

da Germano Ratti del team POGaM.  

Al Museo di Storia Naturale il gruppo si è 

intrattenuto sulla sezione che esplora il 

tema della formazione degli idrocarburi 

dal punto di vista geologico e fornisce un 

quadro sinottico del settore, dividendo 

l’ammirazione con la sala sede della 

collezione mineralogica Giovanni Dosi 

dalla Sezione di Fiorenzuola

Dal settimanale “In prima pagina” di Crema

La targa 
in ricordo 
di Mattei

Il 12 settembre scorso le Sezioni Apve di 

Crema e Ravenna si sono ritrovate in 

visita al POGaM (Piacenza Oil Gas 

Museum) inaugurato il 1 Ottobre 2014 

ed in fase di ulteriore ampliamento con 

numerose apparecchiature recuperate in 

tutta Italia. 

I partecipanti sono stati 45 e hanno 

dimostrato un notevole interesse sia alla 

mostra fotografica che a quella mineralo-

gica. POGaM si trova all’interno nell’Ur-

ban Center (ex Macello) della città di 

Piacenza. Le apparecchiature di grandi 

dimensioni sono attualmente dislocate 

presso la Drillmec di Podenzano che 

provvederà alla loro bonifica e verniciatu-

ra prima di posizionarle presso il museo.

La giornata si è conclusa con un ottimo 

pranzo sulle colline piacentine in località 

Mistadello di Castione presso il ristorante 

“Il Cacciatore”.

Apve NotizieApve Notizie
Settembre - Dicembre 2015Settembre - Dicembre 2015

L’Associazione Pionieri e Veterani  in città per conoscere Eni
“Pogam”, Politecnico e Drillmec

Visita al POGaM e alla Drillmec

che espone circa 1.600 esemplari di pie-

tre e minerali, di cui alcuni molto rari, 

provenienti da 56 diverse nazioni.

Nell’adiacente area del Politecnico (Urban 

Center) è seguito l’allestimento museale 

che approfondisce l’aspetto delle cono-

scenze tecniche e degli utilizzi del petrolio 

partendo dai primordi (periodo Romano 

Veleiate), per risalire sino alla fase “arti-

gianale” dei secoli XV-XVIII e sviluppare, 

tra la fine dell’Ottocento e il Novecento, 

la fase industriale originando l’epopea 

petrolifera piacentina costituita di storie 

di pionieri, di mestieri, di studi scientifici e 

tecniche esplorative anche lontane nei 

secoli che hanno avuto protagonista la 

Provincia di Piacenza con le località Mon-

techiaro, Montechino, Gratera, Podenza-

no e altre, sino al boom petrolifero di 

Cortemaggiore.

All’ORIZZONTE il “POGaMESchool”

Nel corso della visita si è parlato anche 

della mission del POGaM mirata alla rea-

lizzazione di un Polo di Formazione tecni-

ca (denominato POGaMESchool) con 

periodiche azioni rivolte a diplomandi e 

laureandi a indirizzo tecnico-scientifico 

che intendono orientare l’attività lavorati-

va verso l’industria degli idrocarburi, 

obiettivi che hanno ricevuto il plauso e 

collaborazione dalle aziende che operano 

in ambito “O&G” e così dal Polo Territo-

riale di Piacenza del Politecnico di Milano 

e dal Consolato Provinciale dei Maestri 

del Lavoro e che nei prossimi mesi saran-

no tramutate in atti concreti.

Successiva tappa lo stabilimento della 

Società Drillmec (Podenzano) - leader 

internazionale nella progettazione, co-

struzione e distribuzione d’impianti di 

perforazione per applicazioni onshore e 

offshore e di attrezzature di perforazione 

- dove i dirigenti Angelo Calderoni, Fran-

cesco Colaianni hanno indicato nelle 

parole chiave innovazione-sicurezza-

performance la filosofia aziendale. “Gra-

zie” - ha detto il dottor Paccaloni - “per 

l’appassionante percorso tra eccellenze 

di passato, presente e futuro. È stata una 

visita seducente e stimolante. È sulle 

iniziative a elevato spessore culturale 

come queste che l’Apve, carica com’è di 

esperienze personali, di valori assoluti, di 

cultura e di capacità professionali, acqui-

site in tanti anni di lavoro deve puntare 

per far rimanere vivo e passare ai più 

giovani lo spirito dei pionieri, di cui Pia-

cenza conserva memoria e attraverso il 

Politecnico e la Drillmec lo rinnova”. 

Tratto da uno scritto di Renato Passerini

DALLE SEZIONI APVE  •  DALLE SEZIONI APVE  •  DALLE SEZIONI APVE  •  DALLE SEZIONI APVE  •  DALLE SEZIONI APVE
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dalla Sezione di Gagliano

dalla Sezione di Gela

Il 27 Ottobre, a Gagliano Castelferrato, 

nella chiesa S. Maria delle Grazie è stata 

celebrata una messa in suffragio dell’In-

gegnere Enrico Mattei per i 53° anniver-

sario della Sua scomparsa.

La messa è stata celebrata dall’Arci-

prete Don Pietro Antonio Ruggiero.

Hanno partecipato alla commemorazio-

ne: le Autorità locali (il Sindaco, la Giun-

ta comunale), il Coordinatore delle 

Sezioni Apve della Sicilia Emanuele 

Scrivano; le delegazioni delle Sezioni 

Apve di Gela, Palermo e Ragusa, i ragaz-

zi della Scuola Media Enrico Mattei e 

dell’Istituto Tecnico del paese; le rappre-

sentanze dei Sodalizi.

Alla fine della celebrazione della messa il 

Presidente della Sezione Vito Bottitta ha 

ringraziato gli intervenuti e ha annun-

ciato il Concorso per gli studenti della 

terza media inferiore e del quinto anno 

dell’Istituto Tecnico di Gagliano Castel-

Dal 24 al 28 Giugno: viaggio nella 

montuosa Alvernia situata nel cuore 

verde della Francia, il più grande com-

plesso vulcanico d’Europa. Una regione 

il cui fascino non è fatto solo di scenari 

infiniti di maestose foreste, di rilievi 

ammorbiditi dal tempo. La sua bellezza 

un po’ rude è infatti racchiusa anche 

nelle linee purissime delle chiese roma-

niche, nelle residenze nobiliari che pun-

teggiano la campana, nei piccoli castelli 

circondati dal verde.

10 Luglio: Un pomeriggio a Nervi: visita 

alla collezione Wolfsoniana. Ospita le 

raccolte del collezionista e mecenate 

americano Mitchell Wolfson, incentrate 

su una rara selezione di arti decorative 

degli anni 1880-1945. La varietà e pre-

ziosità dei materiali, la rendono un 

unicum.

Dal 2 al 4 Ottobre: Un fine settimana 

lungo in Emilia: Modena, Bologna, 

Nonantola. 

I Soci della Sezione Enrico Mattei di 

Matelica, per ricordare il grande Presi-

dente Eni che è vissuto nella nostra 

città, hanno programmato durante l’an-

no attività in suo ricordo. I pionieri han-

no partecipato sempre alle varie manife-

stazioni istituzionali della città, sponso-

rizzato associazioni per attività culturali 

come Banda Municipale, Corale Voci 

Bianche, Gare ciclistiche, finanziamento 

scuola materna per attività informatiche 

e associazioni caritatevoli come Caritas 

locale. Hanno collaborato per l’as-

sistenza ai pionieri provenienti da altre 

Sezioni Apve per la visita della tomba 

Mattei e altri presidenti Eni, come Sezio-

ni di Livorno e Sannazzaro dei Borgonti. 

Il 24 Ottobre la Sezione ha organizzato 

un convegno per l’energie rinnovabili 

presso l’Aula Magna della Facoltà Veteri-

naria dell’Università di Camerino. Vi 

hanno partecipato tecnici e progettisti 

che collaborano con la Ditta Spurio 

Roberto di Matelica, del settore delle 

energie rinnovabili, sponsor del Conve-

gno. Sono stati trattati argomenti sulle 

energie rinnovabili con in particolar 

modo all’utilizzo delle tecnologie ora 

presenti sul mercato. Interessante l’in-

tervento dei professori dell’Istituto ITIS 

di Jesi che hanno realizzato con gli alun-

ni una turbina con vite di Archimede che 

può produrre energia con l’utilizzo di 

piccole cascate d’acqua. 

Il giorno 27 Ottobre Commemorazione 

della scomparsa Mattei presso la tomba 

con la partecipazione del Sindaco e delle 

Autorità locali. I pionieri di Matelica e 

della Sezione di Sannazzaro hanno depo-

sitato cuscini di fiori delle loro Sezioni e 

cuscini della Direzione Apve di Roma e 

Milano, oltre che alla tomba di Mattei 

anche presso le tombe del prof. Boldrini, 

Ing. Girotti e ing. Egidi, ex Presidenti Eni.

La cerimonia si è conclusa con la celebra-

zione della S. Messa presso la Cattedrale 

di Matelica.

Modena: la cattedrale, un capolavoro 

assoluto dell’architettura romanica eu-

ropea affiancata dalla altrettanto celebre 

torre campanaria, la Ghirlandina, che 

con i suoi 86 metri di altezza domina 

incontrastata il panorama della città.

Bologna: anche se breve la visita è stata 

sufficiente per apprezzare “la grande 

bellezza”; Piazza Maggiore, Fontana del 

Nettuno, Palazzo Comunale, basilica di 

San Petronio, San Domenico e ancora le 

celebri due torri 

pendenti: Asinelli e 

Garisenda.

Nonantola: l’Abba-

zia, fondata nel 

secolo VIII, giunse 

nel medioevo a 

grande ricchezza e 

fama diventando 

un centro monasti-

co tra i più impor-

tanti d’Europa.

Sulla via del ritorno visita ad una Acetaia 

dove ci è stata illustrata la lavorazione del 

prezioso “Aceto Balsamico di Modena”.

24 Ottobre: Gita al Santuario Nostra 

Signora della Guardia per partecipare alla 

Messa in ricordo di Enrico Mattei e soci 

defunti, concelebrata dal nostro Cappel-

lano del Lavoro Mons. Luigi Molinari e 

dal Rettore del Santuario Mons. Marco 

Granara. A seguire pranzo a Lencisa di 

Ceranesi.

Il 27 Ottobre alle ore 10,30, presso la 

chiesa San Giovanni Evangelista di Gela, 

è stata celebrata una messa in suffragio 

dell’ing. Enrico Mattei a 53 anni dalla 

sua scomparsa. 

I pionieri e veterani della Sezione di Gela 

hanno voluto così ricordare l’uomo che 

nel 1960 portò il benessere nella propria 

città. 

A fine celebrazione un corteo si è porta-

to ai piedi del busto di Mattei per 

deporre una corona di alloro.

Alla cerimonia ha partecipato un folto 

numero di pionieri, veterani e simpatiz-

zanti, oltre a giornalisti e cronisti di TV 

locali, assenti le istituzioni anche se 

invitate. 

ferrato: La modernità di Enrico Mattei 

e dei Suoi valori. 

Subito dopo si è formato un corteo per 

la via principale del paese fino alla villa 

comunale dove è stata deposta una 

corona d’alloro ai piedi del monumento 

dell’Ing. Enrico Mattei. A chiusura della 

manifestazione ci sono stati gli interventi 

del Presidente Onorario della Sezione 

Apve di Gagliano C/to Pietro Pomodoro, 

del Coordinatore Emanuele Scrivano e 

del Sindaco Dott. Salvatore Zappulla.

dalla Sezione di Genova

dalla Sezione di Matelica
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dalla Sezione di Gagliano

dalla Sezione di Gela
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dalla Sezione di Mestre dalla Sezione di San Donato Milanese

dalla Sezione di Roma

dalla Sezione di Sannazzaro

Ci ha accolto all’arrivo all’aeroporto di 

Napoli, una sapiente guida che ci ha 

consentito un buon approfondimento 

della storia di questa regione, in modo 

particolare per i paesi visitati della 

Costiera. La gita, articolata su sei giorni, 

ha avuto come base  l’Hotel Villa Igea di 

Sorrento.

Gli spostamenti lungo il percorso e 

ristorazione è stata più che soddisfacen-

te, rendendo. Il viaggio particolarmente 

piacevole da Sorrento, a Capri, Napoli, 

Pompei, Ravello in una cornice di pano-

rami mozzafiato. Una cosa simpatica è 

stata l’escursione guidata di un’intera 

giornata della Costiera in una Motobar-

ca che partita da Sorrento ci ha portato 

a visitare Amalfi e Positano. L’ultimo 

In occasione del viaggio in Italia di alcu-

ni Soci dell’ENREC, l’associazione norve-

gese equivalente all’Apve che raccoglie i 

veterani della Norsk Agip, il giorno 29 

settembre 2015 è stato organizzato un 

incontro conviviale, con lo scambio di 

omaggi tra le due associazioni, presso la 

sede Apve di San Donato Milanese

Conferenza sulle malattie neurovege-

tative della Terza Età, Giovedì 8 Otto-

bre. La conferenza, organizzata in colla-

borazione con la Coop. Piccolo Principe, 

ha toccato i seguenti temi: I diversi tipi 

di malattie neurovegetative, primi sinto-

mi e diagnostica medica, Il supporto 

familiare esterno per tutelare la qualità 

della vita del malato ed aiutare i suoi 

familiari, Come accedere ai Servizi pub-

blici presenti sul territorio: Regione (RSA 

aperte e nuova normativa sul lavoro di 

cura) e Comuni (le diverse gestioni dei 

supporti alla domiciliarità).

Nel periodo settembre ottobre 2015 si è 

effettuata una interessante visita di tre 

giorni all’EXPO 2015. Hanno preso 

parte alla visita 33 Soci. 

La Sezione ha partecipato alla comme-

morazione della scomparsa di Enrico 

Mattei il 27 ottobre al palazzo Eni.

La Sezione Apve di Roma nella persona 

del suo Presidente Sergio Magnani ha 

promosso e organizzato il 28 ottobre 

2015 un secondo incontro con l’In-

gegner Giacomo Rispoli, Executive Vice 

President su Eni Slurry Technology – EST.

giorno, prima di recarsi all’aeroporto, 

per il rientro, accompagnati in questa 

esperienza da un’altra guida molto 

EST (Eni Slurry technology) è una tecno-

logia che permette la piena conversione 

del “fondo barili” in distillati.

La possibilità di poter disporre del pos-

sesso EST consente all’industria petrolife-

ra di risolvere alcuni fondamentali punti 

quali: conversione del fuel-oil in distillati, 

incremento della domanda di distillati 

puliti senza incrementare la capacità di 

distillazione primaria, migliorare la flessi-

bilità delle raffinerie nella lavorazione dei 

greggi pesanti e verso la produzione di 

La sezione di Sannazzaro ha voluto 

rendere omaggio al fondatore dell’Eni.

Ha organizzato un viaggio a Matelica 

con una delegazione di iscritti per posa-

re un cuscino sulla tomba di Enrico 

Mattei nel 53° Anniversario della morte 

di Enrico Mattei celebrato il 27 ottobre 

2015.

Il viaggio si è svolto in modo magnifico 

come hanno sottolineato i partecipanti, 

soprattutto per la disponibilità del Presi-

dente della Sezione Apve di Matelica, al 

quale vanno i nostri ringraziamenti.

competente e preparata che ha saputo 

coinvolgere tutti i partepanti in partico-

lare per la visita alla Reggia di Caserta.

intermedi per l’industria chimica.

Questo incontro fa parte di un interes-

santissimo ciclo che continuerà in un 

prossimo futuro avente a tema le più 

recenti tecnologie impiegate da Eni per 

nuovi e più performanti processi di raffi-

nazione e per lo sviluppo di prodotti 

petroliferi green.

Il 22 ottobre 2015 è stata effettuata la 

visita guidata alla Pinacoteca dei Musei 

Vaticani, che ha visto una numerosa 

partecipazione dei soci. 

Attività di supporto presenti sul territo-

rio: incontri informativi, consulenza spe-

cialistica, Alzheimer Cafè, Interventi di 

supporto non farmacologici.

Sono previste altre due conferenze in 

Novembre e Dicembre sui temi Iran e 

Toscana, tenute dai Soci Renzo Mazzei e 

Renato Ghelardoni.

Corso di Alfabetizzazione Informatica. 

Il corso, della durata di circa 20 ore, si 

terrà tutti i martedì, a partire dal 10 

Novembre, dalle ore 10.00 alle 11.30, 

preso l’area ludica della Sezione Apve di 

SDM, via Unica Bolgiano 18. Il materiale 

del corso, impostato sulla proiezione di 

video e testi con foto, sarà messo a dispo-

sizione delle altre Sezioni Apve che voles-

sero organizzare corsi per principianti 

sull’utilizzo del PC.

Gita a Torino, visita Museo Egizio e Basili-

ca di Superga. Lunedì 5 ottobre ha avuto 

luogo una gita a Torino. L’evento ha 

riscosso un notevole successo e ha visto la 

presenza di ben 74 fra Soci e familiari.
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  03 Luglio 

Versalis, svilupperà un’innovativa tecnologia per pne-

umatici “green” con le cinesi Ecombine Advanced 

Materials ed EVE Rubber Institute

Le società sono controllate da Mesnac, leader mondiale 

cinese nella produzione di macchinari per la trasforma-

zione di gomme sintetiche e la produzione di pneumati-

ci ad alte prestazioni.

  06 Luglio 

Avviata la produzione del giacimento giant a gas di 

Perla

Nel Golfo del Venezuela, licenza Cardon IV. Perla è il più 

grande giacimento a gas scoperto nell’offshore del-

l’America Latina ed è la prima scoperta a gas messa in 

produzione nell’offshore del Venezuela.

  13 Luglio 

Eni confermata nell’indice di sostenibilità FTSE4Good

Eni è stata confermata per il nono anno consecutivo 

nell’indice FTSE4Good, uno tra i più prestigiosi indici 

borsistici mondiali di valutazione della responsabilità 

sociale delle imprese.

  15 Luglio

A Milano il primo “scooter sharing” in modalità Free 

Floating, targato Enjoy

150 scooter a tre ruote Piaggio MP3 (versione 300LT 

Business ABS) costituiranno inizialmente la flotta a di-

sposizione dei cittadini milanesi.

  20 Luglio 

Importante scoperta a gas nel Delta del Nilo egiziano

La scoperta rientra nella nuova strategia di Eni volta a 

focalizzare le proprie attività esplorative su attività a 

elevato valore “near field”, che consentano cioè un rapi-

do sviluppo della scoperta attraverso le infrastrutture già 

esistenti e sinergiche.

  21 Luglio  

Versalis cresce nel mercato asiatico degli elastomeri 

con Reliance 

Versalis Pacific Trading (Shanghai), controllata di Versalis 

(Eni) produttore leader nel settore dei polimeri e degli 

elastomeri, ha annunciato di aver siglato un accordo con 

la società indiana Reliance Industries Ltd. per la commer-

cializzazione della gomma stirene-butadiene (SBR) pro-

dotta nel nuovo impianto indiano.

  24 Luglio 

Alessandro Profumo è stato cooptato nel CdA dell’Eni

Consigliere non esecutivo, indipendente, al momento 

non è componente di alcun comitato interno.

  30 Luglio 

Il CdA ha esaminato ieri i risultati consolidati del se-

condo trimestre e del primo semestre 2015

Oltre ad esaminare i risultati, comunque positivi, sono 

stati approvati gli interventi per fronteggiare gli effetti 

della caduta dei prezzi degli idrocarburi, sia in termini 

economici, sia in termini di cassa.

  03 Agosto 

L’Ad di Eni, C. Descalzi ha incontrato il Presidente 

della Nigeria Mohammadu Buhari

Il presidente si è dimostrato particolarmente soddisfatto 

dei progressi compiuti nelle attività offshore.

  29 Agosto 

Nessuna ipotesi di scissione delle azioni detenute in 

Saipem

Secca smentita di una illazione pubblicata da un quoti-

diano.

Apve Notizie
Settembre - Dicembre 2015

Apve Notizie
Settembre - Dicembre 2015

dalla Sezione di Taranto

dalla Sezione di Torino

Sabato 18 luglio 2015 abbiamo realiz-

zato un suggestivo giro dei due mari di 

Taranto con cena a bordo, sulla moto-

nave “Lady Luna”.

Grande entusiasmo da parte dei nostri 

soci che hanno goduto della splendida 

visione della nostra città. Abbiamo 

brindato in allegria durante la gustosa 

ed abbondante cena a base di prodotti 

del nostro mare e ci siamo scatenati in 

vivaci balli di gruppo al suono della 

gradevole musica dal vivo a bordo della 

motonave.

Il 30 luglio 2015 la Direzione della 

Raffineria ha gentilmente invitato il 

direttivo Apve ad assistere alla inaugura-

zione del varco 10 per l’ingresso delle 

ditte appaltatrici.

Veramente molto accogliente l’area 

Soggiorno a CRETA dal 30 agosto al 

13 settembre 2015

Il villaggio è situato sulla costa nord 

occidentale dell’isola direttamente sulla 

lunga spiaggia di Georgioupolis, non 

distante da Rethymno attraente cittadina 

in stile veneziano – ottomano.

Molto interessante la visita al sito arche-

ologico del palazzo di Knossos, luogo di 

nascita delle civiltà minoica. 

Da non perdere è la visita al museo 

archeologico di Keraklion ove sono rac-

colti tutti i referti rinvenuti durante gli 

scavi effettuati a Knoiso.

L’isola è ricca di vegetazione con al cen-

tro catene montuose in cui si alternano 

pianure, gole e altipiani mentre sugli 

splendidi litorali si susseguono ampie 

distese di spiagge sabbiose con suggesti-

ve sfumature rosa.

Un’isola da vedere per le sue caratteristi-

che climatiche, paesaggistiche, ma so-

prattutto per la parte storico culturale.

parcheggio ornata da alberi di ulivo 

sistemati in piccole aiuole.

Molto originali i murales che a cura del 

CRAL aziendale sono stati realizzati sul 

muro che fa da sfondo al varco.

La Santa Messa, accompagnata dalla 

musica e dalla melodiosa voce di un 

soprano ha dato inizio alla cerimonia.

Sono intervenuti, oltre allo staff dirigen-

ziale dell’azienda, rappresentanti di 

Assindustria, della Camera di Commer-

cio, dei Vigili del Fuoco e numerosi altri 

rappresentanti di istituzioni locali.

Il 16 settembre 2015, sempre su gentile 

invito della Direzione, abbiamo parteci-

pato alla seconda fase del “Van Show”- 

mostra itinerante per diffondere la cultu-

ra della sicurezza e dell’ambiente.

Nella mattinata, organizzata nella sala 

“Magna Grecia” si è svolto un interes-

sante convegno sul tema.

Molto apprezzati gli interventi dell’ing. 

Guarrata, del direttore ing. Amoruso, 

dell’ing. Pedatella.

Nel pomeriggio c’è stata una simpatica 

rappresentazione teatrale per i bambini, 

figli di dipendenti ed amici.

I ragazzini si sono molto divertiti acqui-

sendo in modo giocoso preziose infor-

mazioni sui pericoli nascosti in alcune 

delle più comuni azioni quotidiane.

Il 30 ottobre siamo stati al teatro 

“Orfeo” di Taranto per ascoltare un 

piacevole concerto di musiche da film, 

eseguito dall’orchestra “Magna Grecia” 

il cui ricavato è stato devoluto a favore 

della Croce Rossa Italiana per l’acquisto 

di una autoambulanza.

Alcuni associati del gruppo APVE di Torino durante l’annuale soggiorno marino di settembre 

2015 che si è tenuto all’EDEN Village di Kournas sull’isola di Creta.

  •  DALLE SEZIONI APVE  •  DALLE SEZIONI APVE  • 
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   30 Agosto 

Scoperto, nell’offshore egiziano, il più grande giaci-

mento a gas mai rinvenuto nel Mar Mediterraneo

Una scoperta di gas di rilevanza mondiale in un permes-

so detenuto al 100% dall’Eni. Per chi volesse ripercorrere 

la storia di questa scoperta, invitiamo a leggere questo  

racconto: https://www.eniday.com/it/nessundorma/

   14 Settembre 

Eni e Total firmano un accordo sulla tecnologia “EST”

Sviluppata interamente in Italia dalla Ricerca Eni, EST è il 

più innovativo ed avanzato processo di raffinazione 

attualmente esistente per convertire i prodotti pesanti in 

componenti più leggeri ed è impiegata industrialmente 

nella Raffineria di Sannazzaro dal 2013.

   18 Settembre  

Premiata quale “Exploration Company del 2015” dal 

Petroleum Economist

L’esplorazione si conferma per Eni un importante driver 

di crescita, con una strategia focalizzata su bacini con 

riserve certe che permettono di completare velocemente 

la valutazione del potenziale minerario.

   01 Ottobre  

Eni entra in Messico con lo sviluppo di tre giacimenti 

offshore

A seguito di una gara internazionale, Eni si è aggiudica-

ta un Production Sharing Contract, (PSC) con la quota 

del 100%, per lo sviluppo e lo sfruttamento dei giaci-

menti a olio di Amoca, Miztón e Tecoalli, che si trovano 

nella Baia di Campeche, nell’offshore del Messico.

   02 Ottobre  

Soddisfazione per il provvedimento del Tribunale 

Milano

che ha emesso il provvedimento di “non luogo a proce-

dere” nei confronti di Eni SpA ed alcuni manager della 

società in relazione alla vicenda giudiziaria per asserita 

corruzione internazionale relativa ad attività di Saipem in 

Algeria.

   05 Ottobre   

Presentato alla Triennale di Milano il nuovo “magazi-

ne” online Eniday

Eniday completa la galassia digitale di Eni e la arricchisce 

di contenuti che verranno distribuiti su tutte le piattafor-

me del gruppo. 

La società è ora protagonista del dibattito globale 

sull’innovazione nel campo dell’energia, attraverso il sito 

istituzionale Eni.com (che resta al top del ranking mon-

diale dei migliori siti aziendali). Eniday, la rivista Oil, il 

sito di analisi Abo.net e la propria social community in 

costante crescita, che è stata appena arricchita dall’ar-

rivo della nuova pagina Facebook istituzionale.

  12 Ottobre  

Acquisiti due nuovi blocchi esplorativi nell’offshore 

egiziano del Mediterraneo

Le due nuove aggiudicazioni, che seguono quella recen-

te dei blocchi offshore di Karawan e North Leil, nelle 

acque profonde del Mediterraneo, consolidano la posi-

zione di Eni in Egitto.

  16 Ottobre 

10 società che fanno parte dell’OGCI (Oil and Gas 

Climate Initiative)

hanno confermato l’impegno comune e adottato misure 

significative per limitare l’aumento medio della tempera-

tura globale a 2 gradi, evidenziando che il trend attuale 

delle emissioni nette globali di gas serra (GHG) non è in 

linea con questo obiettivo.

  19 Ottobre 

Il Presidente dell’Egitto Abdel Fattah Al-Sisi incontra 

l’AD Claudio Descalzi

Presentato al Presidente il piano di sviluppo program-

mato per il campo di Zohr e confermato l’impegno 

congiunto per accelerarne la messa in produzione. 

Si è discusso della possibilità di costituire un hub del 

gas nel Mar Mediterraneo orientale con l’obiettivo di 

mettere a fattore comune le infrastrutture di trasporto 

e di export egiziane con le altre scoperte limitrofe 

dell’area.

  28 Ottobre 

Eni cede il 12,5% delle azioni Saipem al Fondo Strate-

gico Italiano

e si impegna a supportare il rafforzamento patrimoniale 

e l’indipendenza finanziaria di Saipem e concorda il rim-

borso dei finanziamenti intercompany.

  29 Ottobre  

Risultati del terzo trimestre e dei nove mesi 2015

Solita relazione dettagliatissima e molto complessa.

http://www.eni.com/it_IT/media/comunicatistampa/201

5/10/Eni_terzo_trimestre_2015_Claudio_Descalzi_Ammi

nistratore_Delegato_Eni_commenta_risultati.shtml

  30 Ottobre  

Nuova area esplorativa nell’offshore del Mozambico

Eni Mozambico, è l’operatore di Consorzio con una 

quota di partecipazione del 34%. 

Gli altri partner sono Statoil e Sasol con il 25,5% ciascu-

no e la società di Stato mozambicana Empresa Nacional 

de Hidrocarbonetos (ENH), con il 15%.
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eniday L’energia è una bella storia

L’ANGOLO 
DELLA 

CULTURA

Ho conosciuto Benito Li Vigni ancora 

prima di incontrarlo. Quando entrai in 

Eni infatti, destinata alla posizione di 

responsabile dell’Archivio Storico, fu 

proprio il libro di Benito “il caso Mattei” 

– allora appena uscito – ad introdurmi 

alla storia del primo presidente Eni. Un 

libro ben scritto, pieno di informazioni, 

con un taglio giornalistico che era il 

tratto caratteristico dei suoi lavori sia che 

parlasse di Mattei, di Salvatore Giuliano, 

di Pasolini sia che affrontasse questioni 

petrolifere o finanziarie. 

Benito venne in archivio per la prima 

volta nel 2012. Stava studiando le vicen-

de dell’Agip Mineraria in Iraq, ben prima 

della nascita di Eni. Di questo signore 

cortese, di una cortesia antica oggi 

praticamente estinta, mi colpì la passio-

ne con cui si dedicava alle sue ricerche. 

Una passione che ho imparato a ricono-

scere in chi svolge un’analisi non solo 

per il gusto della ricostruzione, ma per 

un piacere tutto personale di dare voce 

alla propria curiosità. Nel corso degli 

incontri, numerosi perché Benito fre-

quentò l’archivio per mesi, mi parlò dei 

suoi molteplici progetti. Dalla ricerca su 

Federico II, alla sceneggiatura sulla fami-

glia Florio, ad un volume fotografico su 

Mattei, accompagnato da schede stori-

che. Sempre con l’entusiasmo tipico di 

chi crede in quello che fa. 

Averlo in archivio era un piacere. Per 

tutti. Noi dell’Eni, ma anche i ricercatori 

che alla fine si ritrovavano a scambiare 

con lui pareri sulle ricerche che stavano 

svolgendo, trovando un interlocutore 

attento, informato, coltissimo. Benito ci 

mancherà. Ci mancheranno i suoi lavori, 

ma anche semplicemente la sua intelli-

genza e il suo garbo.

In Ricordo 
di Benito Li Vigni 

A cura di Lucia Nardi
Nonni: una grande e bella 
risorsa per tutta la famiglia.

I nonni sono l’insopprimibile e 

naturale legame di amore nella 

trasmissione della vita.

Il 2 ottobre in tutta Italia è stata 

celebrata la Festa dei nonni istituita 

con la legge n. 159 del 31 luglio 

2005 “quale momento per 

celebrare il ruolo svolto dai nonni 

all’interno della famiglia e della 

Società in generale”.

I nonni sono, da sempre, figure 

essenziali in ogni famiglia.

In una Società dove sempre di più 

la famiglia si riassume nella coppia 

e i genitori sono spesso soli a 

crescere i propri figli, i nonni sono 

figure fondamentali.

E allora un grande, grande grazie 

per il coraggio, la disponibilità la 

saggezza con cui accompagnano 

ogni giorno la vita delle famiglie.

E nella nostra Associazione ce ne 

sono tanti!... O forse proprio tutti?

W i nonni!!
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della nascita di Eni. Di questo signore 

cortese, di una cortesia antica oggi 

praticamente estinta, mi colpì la passio-

ne con cui si dedicava alle sue ricerche. 

Una passione che ho imparato a ricono-

scere in chi svolge un’analisi non solo 

per il gusto della ricostruzione, ma per 

un piacere tutto personale di dare voce 

alla propria curiosità. Nel corso degli 

incontri, numerosi perché Benito fre-

quentò l’archivio per mesi, mi parlò dei 

suoi molteplici progetti. Dalla ricerca su 

Federico II, alla sceneggiatura sulla fami-

glia Florio, ad un volume fotografico su 

Mattei, accompagnato da schede stori-

che. Sempre con l’entusiasmo tipico di 

chi crede in quello che fa. 

Averlo in archivio era un piacere. Per 

tutti. Noi dell’Eni, ma anche i ricercatori 

che alla fine si ritrovavano a scambiare 

con lui pareri sulle ricerche che stavano 

svolgendo, trovando un interlocutore 

attento, informato, coltissimo. Benito ci 

mancherà. Ci mancheranno i suoi lavori, 

ma anche semplicemente la sua intelli-

genza e il suo garbo.

In Ricordo 
di Benito Li Vigni 

A cura di Lucia Nardi
Nonni: una grande e bella 
risorsa per tutta la famiglia.

I nonni sono l’insopprimibile e 

naturale legame di amore nella 

trasmissione della vita.

Il 2 ottobre in tutta Italia è stata 

celebrata la Festa dei nonni istituita 

con la legge n. 159 del 31 luglio 

2005 “quale momento per 

celebrare il ruolo svolto dai nonni 

all’interno della famiglia e della 

Società in generale”.

I nonni sono, da sempre, figure 

essenziali in ogni famiglia.

In una Società dove sempre di più 

la famiglia si riassume nella coppia 

e i genitori sono spesso soli a 

crescere i propri figli, i nonni sono 

figure fondamentali.

E allora un grande, grande grazie 

per il coraggio, la disponibilità la 

saggezza con cui accompagnano 

ogni giorno la vita delle famiglie.

E nella nostra Associazione ce ne 

sono tanti!... O forse proprio tutti?

W i nonni!!



20 19
Apve Notizie
Settembre - Dicembre 2015

A cura di Cesare Fiori

Spigolature, tra Letteratura, Storia e Attualità:
Le Satire di Orazio - IX L’Attaccabottoni

“Me ne andavo bel bello per la via Sacra, come tante 

volte, rimuginando certe mie coserelle, tutto assorto in 

questi pensieri, quando mi si fa incontro un tale, che io 

conoscevo appena di nome; mi 

afferra per la mano, e: “Come va, 

carissimo?” “Bene, per servirti, 

almeno per ora” rispondo io. 

Siccome mi si metteva alle calcagna, 

cerco di tagliar corto. “Ti serve 

qualcosa”? “Ma si! Mi devi conosce-

re”, disse lui, “siamo due letterati”. E 

io: “Se è così ti avrò più caro” 

Cercavo disperatamente di svignar-

mela, ora allungavo il passo, ogni 

tanto mi fermavo, dicevo una cosa qualunque 

nell’orecchio al servo; e sudavo freddo fin giù ai calca-

gni............”

Il Brano è tratto dalle Satire (Sermonum) di Quinto 

Orazio Flacco, nato l’8 Dicembre del 65 a.c. a Venosa, 

una cittadina al confine tra l’Apulia e la Lucania, fondata 

dai Romani nel 291 a.c., dopo la terza guerra sannitica.

Le Satire (in due libri) costituiscono la principale opera 

giovanile di Orazio, pubblicate tra il 30 e il 35 a.c. 

quando già frequentava Virgilio a Napoli e divenne 

amico di Mecenate, aderendo quindi al disegno di 

Ottaviano Augusto.

Chi volesse cogliere l’eco dei pensieri e delle parole di 

Orazio durante la sua passeggiata lungo la via Sacra, 

può percorrere questa stessa via anche oggi: essa 

delimita il lato orientale della 

Basilica Emilia nell’area centrale del 

Foro Romano con alle spalle il 

Campidoglio, quindi prosegue 

verso nord con ai lati il Tempio di 

Antonino e Faustina e la Regia (casa 

del secondo Re di Roma, Numa 

Pompilio). Da qui prende a salire 

leggermente verso il Palatino, 

incontrando prima l’Arco di Tito, 

situato sul punto più alto della sella, 

al di là della quale giganteggia il Colosseo.

Questo tratto della Via Sacra, lo si può vedere bene nella 

foto. Altrettanto interessante è il tratto opposto che 

passando l’Arco di Settimio Severo, sale dolcemente il 

Clivio Capitolino, con ai lati il Tempio di Saturno e quelli 

della Concordia e di Vespasiano per giungere appunto 

sul Campidoglio. Qui la via termina al Tempio di Giove 

Ottimo Massimo. Ancor oggi sono visibili le fondamen-

ta e la base all’interno dei Musei Capitolini. Di rilievo 

l’impiego della via Sacra, non solo per i riti e le processio-

ni ma anche per celebrare i trionfi degli eserciti che 

rientravano a Roma dopo una vittoria militare in Europa, 

in Africa o in Oriente.

L’ANGOLO 
DELLA 

CULTURA

Riceviamo e volentieri 
pubblichiamo questa poesia 
sul tema del Natale del socio 
Alvaro Staffa. 
E’ una strenna natalizia, nel 
solco dell’antica tradizione dei 
piccoli doni 
di Natale che gli amici si 
scambiavano per l’occasione.

...........................................................................

...........................................................................

La Redazione di Apve Notizie 
augura a tutti i lettori Buon 
Natale e Felice Anno Nuovo.

NOTTE INCANTATA (UNA LUCE NEL BUIO)

Nella notte santa alcun velo 
offusca l’infinito
e ad osservare il cielo ogni cuore 
si accende
cercando di trovar di tanta luce la ragione.
Indugia l’animo, nell’inconscio stupore,
a ricercar dell’assoluta pace il senso,
qua e là guardando una stella e poi l’altra,
e un’altra ancora e un’altra, 
finché lo sguardo
nell’infinito spazio ogni logica 
deduzione confonde.
S’obliano, al balenio delle sideree luci,
il verso e il dove d’ogni umano fervore,
soavemente fascinati dall’estasi 
di un sogno
di lontani ricordi popolato e di 
perduti volti,

che il buio, oscuro di segreti, sopisce
nel mistero del prima e del dopo, 
del sempre.
Quanti occhi in questa notte a 
rimirar le stelle,
in quei bagliori cercando un’illusione:
madri che i loro figli hanno perduto,
marinai a cercare la rotta di un destino, 
amanti da passione offuscati, sognatori, 
tutti sotto lo stesso cielo 
ad aspettare un cenno,
che l’immensa gloria del creato, 
per divina grazia,
alla mortale specie magnanima 
concede
regalando al cielo una cometa,
ed alla terra, in un’umile stalla,
il messaggio di un infinito amore.
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