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S i avvicina la fine di un nuovo anno, tempo di 

auguri ma anche di qualche riflessione su cosa 

di nuovo si è fatto nell’anno appena trascorso.

Un’iniziativa, partita da pochi mesi, che a mio avviso 

rappresenta un salto di fruibilità del nostro sito web 

www.pionierieni.it, è rappresentata dall’archiviazione 

elettronica dei documenti custoditi da Apve. Dal suo 

lancio si è vista una spontanea aggregazione a distanza 

di numerosi soci, pensionati e non: il risultato è 

tangibile, qualche centinaia di scansioni sono state già 

inviate all’Editor e pubblicate.

L’importanza dell’archiviazione elettro-

nica risiede nel fatto di poter preservare 

documenti storici a rischio di inevitabile 

deterioramento e di rendere facilmente 

fruibili a tutti numerosi studi, articoli e 

ricerche risalenti agli inizi delle attività di 

Agip che rappresentano il cammino di 

evoluzione delle attività petrolifere. Il 

lavoro dovrà ulteriormente svilupparsi 

con la creazione dell’archivio elettro-

nico del nostro sito con le opportune categorizzazioni 

che possano essere agevolmente raggiunte dai motori 

di ricerca. Un grazie a tutti quelli che stanno dedicando 

o vorranno dedicare un po’ del proprio tempo a questa 

importante iniziativa.

A far memoria stabile del patrimonio di conoscenze che 

lega la storia petrolifera italiana al territorio piacentino, 

la Sezione di Fiorenzuola e Cortemaggiore ha realizzato 

un percorso museale nell’area dell’Urban Center di 

Piacenza, in un edificio messo a disposizione dal 

Comune sulla base di un 

protocollo sottoscritto da Apve. 

L’obiettivo è volto a creare una struttura 

che potrà essere sede di periodici incontri formativi 

sul ciclo petrolifero rivolti a studenti dei corsi a indirizzo 

tecnico scientifico.

Ci siamo radunati numerosi il 27 ottobre per la 

cerimonia commemorativa della morte di Enrico 

Mattei che quest’anno ha visto un’importante parte-

cipazione di executive eni. Un grazie particolare 

all’Amministratore Delegato Claudio 

Descalzi che, nonostante i numerosi 

impegni, si è unito a noi nella chiesa di 

Santa Barbara a San Donato per la Santa 

Messa.

Infine una notizia importante e un caldo 

invito. Si deve rinnovare il Consiglio 

Direttivo Apve in quanto a marzo sca-

dono i tre anni di mandato. Il Comitato 

Elettorale, nominato nell’ultimo CD, 

invierà a tutte le Sezioni le schede per la 

proposta delle candidature. Partecipate numerosi! 

Un cordiale e sincero augurio di buone feste giunga a 

voi tutti e alle vostre famiglie. Che il Santo Natale sia 

ricco di pace e serenità e ci porti un augurio di speranza 

per il nuovo anno di superare questa pesante situa-

zione di precarietà e infonda ottimismo e fiducia ai 

nostri giovani. Un ricordo pieno di affetto e vicinanza 

alle famiglie degli amici che ci hanno lasciato nel corso 

di quest’anno. 

Innocenzo Titone
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COMMEMORAZIONE 
A SAN DONATO MILANESE

Il 27 ottobre 2014 è stato ricordato, nella ricorrenza del 

52° anniversario della scomparsa del fondatore dell’eni 

ing. Mattei, come ogni anno con una Santa Messa nella 

Sua Santa Barbara in Metanopoli.

Alla cerimonia erano presenti molti pionieri e veterani 

assieme all’Amministratore Delegato eni Dr. Descalzi.

Dopo il tradizionale corteo con in testa il gonfalone di 

San Donato Milanese ed il Sindaco Andrea Checchi, 

sono state deposte due corone davanti al busto del 

primo Presidente dell’eni. Hanno ricordato la figura e 

l’opera di Mattei, il Sindaco, il Dr. Giuseppe Tannoia in 

rappresentanza dell’eni ed il Presidente Apve Enzo 

Titone. Il nostro parroco Don Pietro Zaupa, Socio 

Onorario Apve, ha recitato con tutti noi una preghiera a 

suffragio.

Un nutrito gruppo di associati e cittadini si è trasferito 

poi, con pullman messo a disposizione da Apve, sul 

luogo dell’incidente a Bascapè per deporre una corona 

e recitare sul luogo una preghiera assieme al Parroco di 

San Donato. Al Sacrario erano in visita gli studenti del 2° 

anno di Architettura presso il Politecnico di Milano per 

una esercitazione progettuale, che hanno portato in 

corteo la corona e partecipato alla cerimonia.

Franco Francescato ha illustrato il luogo agli studenti 

dando alcuni ragguagli sull’opera dell’Architetto 

Porcinai.

La cerimonia è proseguita con la posa di una corona alla 

lapide posta davanti al Comune di Bascapè, che ricorda 

il tragico evento. Il Sindaco di Bascapè Dott.ssa Curti ha 

ringraziato l‘Apve per l’impegno nel perpetuare la 

memoria di un uomo, Enrico Mattei, e della Sua opera.

COMMEMORAZIONE A ROMA

Il 27 ottobre 2014, nel piazzale antistante gli Uffici eni 

di Roma all’EUR, è stata posta una corona di fronte al 

monumento con il busto del fondatore dell’eni Enrico 

Mattei a 52 anni dalla sua tragica scomparsa.

Alla cerimonia hanno partecipato in rappresentanza 

dell’Apve i Vice Presidenti Mario Rencricca e Fabrizio 

Proietti, oltre a numerosi Soci e Veterani della Sezione di 

Roma.

In rappresentanza dell’eni ha tenuto un breve ma 

sentito discorso commemorativo Angelo Fanelli, Senior 

Advisor Downstream Strategies & Markets.
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Operare 

in silenzio,

con tenacia,

nell’interesse 

del Paese

“ “
Tratto da un discorso di Enrico Mattei

La commemorazione a Roma: deposizione della corona al monumento in Piazzale E. Mattei alla presenza dell’ing. Fanelli dell’eni e di numerosi Soci Apve.

La commemorazione a San Donato Milanese: un momento della cerimonia, 
presente l’Amministratore Delegato eni Claudio Descalzi, e la deposizione 
delle corone davanti al busto del Presidente Mattei al 1° Palazzo Uffici. 

In ricordo di Enrico Mattei
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IL CONSIGLIO DIRETTIVO APVE 
del 5 Novembre 2014
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Il giorno 5 Novembre 2014, alle ore 12 si è tenuto nella 

Sede di S.Donato Milanese Il Consiglio Direttivo con il 

seguente ordine del giorno:

Sostituisce il Presidente Titone, il Vice Presidente 

Rencricca, che porta il saluto del Presidente non presen-

te per impegni precedenti.

Viene approvato all’unanimità il Verbale del Consiglio 

Direttivo dell’11 Giugno 2014.

Il Vice Presidente Rencricca informa i presenti che 

l’attuale Consiglio Direttivo scade il 29 Marzo 2015 e 

che pertanto si dovrà procedere a norma di regolamen-

to all’elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Informa che in data 5 Giugno 2014 si è costituito il 

Comitato Elettorale che dovrà procedere agli adempi-

menti del caso e vengono letti i nomi dei componenti 

che sono: Bellesia Maria, Buffagni Francesco, Cernu-

schi Guido, Obertelli Luigi, Romagnolo Fabrizio.

Il Presidente eletto Buffagni ha nominato Bellesia e 

Cernuschi membri effettivi, Obertelli e Romagnolo 

membri supplenti e Ripamonti è stato designato come 

aiuto esterno.

Tutti i componenti del Consiglio Direttivo sono d’accor-

do sulla scelta dei nomi. Per quanto attiene la data 

dell’Assemblea del 2015, ipotizzata per il 10 giugno, 

che dovrà ratificare i risultati delle elezioni e proclamare 

gli eletti, viene deciso che si porrà il problema al 

Consiglio Generale delle Sezioni Apve odierno per 

sentire il parere delle Sezioni stesse.

È stato approntato e messo a disposizione del Consiglio 

Direttivo l’elenco Soci al 4 Novembre 2014.

È stato aggiornata, con i rilievi fatti dal Presidente 

Titone, la situazione dei Soci Onorari e di Diritto. Per 

quanto riguarda i Soci simpatizzanti si ribadisce quanto 

è scritto nel Regolamento che a livello nazionale prevede 

che il loro numero non può superare il 30% degli iscritti.

Viene approvato il contributo di Euro 275 versato dalla 

Sezione di San Donato Milanese per le spese del pul-

lman per l’inaugurazione del Museo del Petrolio a 

Piacenza.

In merito alla “Memoria raccontata 2“ viene comunica-

to che i racconti sono pronti per la stampa e si propone 

di verificare il numero effettivo delle copie che servono e 

i relativi prezzi e comunque di sentire prima l’interesse di 

eni e dopo si potrà autorizzare a procedere.

Quest’anno il Politecnico di Milano ha chiesto di poter 

ripetere l’esperienza dell’anno scorso e un gruppo di 

studenti di Architettura si è recato il 27 Ottobre 2014, in 

occasione della Commemorazione della morte di Enrico 

Mattei, a Bascapè, per prendere visione del luogo dove 

progettare il Memorial.

Il Vice Presidente Rencricca fa presente che il Notiziario 

illustrerà le varie manifestazioni tenute per la Comme-

morazione di Enrico Mattei. Inoltre si ribadisce la piena 

disponibilità alla pubblicazione sul Notiziario degli 

articoli e altro provenienti dalle Sezioni. 

Il Consiglio Direttivo dopo avere visionato la struttura 

funzionale Apve in vigore, decide che per il momento va 

bene così. 

Sono consegnate ai presenti delle buste dove sono 

contenute la procedura per il rimborso spese missione e 

il foglio di registrazione nuovo indirizzo della Sede 

Apve.

Alle 13,45 si chiude la riunione.

dalla sezione di Ravenna

Ÿ Approvazione Verbale dell’11.6.2014

Ÿ Comitato Elettorale

Ÿ Soci simpatizzanti, Onorari e di Diritto, 

morosi

Ÿ Contributo Museo del Petrolio

Ÿ Varie ed eventuali

Consiglio Direttivo Apve 
del 5 Novembre 2014

A cura di Carlo Frillici

IL CONSIGLIO GENERALE DELLE SEZIONI APVE 
del 5 Novembre 2014

Il giorno 5.11.2014 alle ore 14.30 si è tenuto a S. 

Donato Milanese, il Consiglio Generale delle Sezioni 

Apve, con il seguente ordine del giorno:

Per le Sezioni sono presenti i Presidenti o loro delegati:

Civitella Roveto: Pasquale Piscitelli su delega del 

Presidente Gaetano Sauli; Crema: Antonio Canonaco; 

Gagliano: Vito Bottita; Gela: Giuseppe Lisciandra; 

Genova: Sergio Pesce; Livorno: Augusto Bachini; 

Mestre: Mario Ribon e Giorgio Cian; Ortona: Lorenzo 

Sparapano; Ravenna: Antonio Miserocchi; Roma: 

Sergio Magnani; San Donato Milanese: Lucio Deluchi; 

Taranto: Giuseppe Fiume; Torino: Franco Bossola su 

delega del Presidente Roberto Guidetti; Venezia: 

Gianfranco Fantini.

Tutti i presenti hanno animato il Consiglio con i loro 

interventi e per i dettagli si rimanda al verbale redatto 

dalla segreteria e pubblicato integralmente anche sul 

sito Apve. Qui per sommi capi si elencano i temi, proble-

matiche, informazioni e proposte emerse.

Prende la parola il Vice Presidente Rencricca che porta i 

saluti del Presidente Titone oggi assente, e dà inizio al 

Consiglio seguendo i vari punti all’ordine del giorno. 

I Coordinatori operativi Centro-Sud e Sicilia, Frillici e 

Soccol hanno fornito varie informazioni inerenti alle 

Sezioni da loro coordinate. Frillici invita le Sezioni a 

comunicare sempre di più le loro iniziative anche al fine 

di una maggiore partecipazione e aggregazione dei 

soci. Ringrazia Deluchi per l’apporto che dà tramite il 

sito e per le comunicazioni con le e-mail che raggiungo-

no a oggi singolarmente circa 1200 soci. Soccol come 

referente dell’Ufficio di San Donato auspica una mag-

giore collaborazione da parte delle Sezioni. Ultima-

mente ha inviato alle stesse delle comunicazioni ma 

alcune Sezioni non hanno risposto.

Il Vice Presidente Rencricca ricorda che l’Associazione 

deve essere considerata come una comunità allargata e 

per questo è giusto che girino il maggior numero 

possibile d’informazioni.

Si riportano alcuni temi e considerazioni emersi dagli 

interventi delle Sezioni: in alcune ci sono dei momenti di 

forti impegni e si auspica una maggiore collaborazione 

da parte dei soci; alcune non hanno particolari criticità 

da segnalare; a qualche presidente necessita la post-pay 

per la Sezione al fine di non utilizzare più il proprio 

conto corrente; ci sono segnalazioni su qualche difficol-

tà di accesso ai siti produttivi dell’eni e per quanto 

riguarda le sedi ma molte sono in fase di risoluzione; il 

reclutamento di nuovi soci è un problema comune a 

tutte le Sezioni ma si segnala che la Sezione di Gela ha 

avuto un +40% di nuovi iscritti; alcune Sezioni organiz-

zano eventi in collaborazione con scuole e Istituzioni 

locali; molte organizzano eventi culturali e gite e c’è chi 

segnala di organizzare conferenze in collaborazione 

con eni; alcune chiedono di abbassare la soglia dei 

venticinque anni di anzianità per essere soci Apve; dare 

attenzione e sostenere le piccole Sezioni; molte Sezioni 

hanno offerto la loro collaborazione per l’inserimento 

nel sito dell’Archivio Apve.

Il responsabile amministrativo, Romagnolo, informa 

che ha già instaurato nella contabilità l’utilizzo di minori 

voci di bilancio e invita a fare la contabilità mensilmente 

così da potere dare tempestivo riscontro. Sono conse-

gnate ai presenti delle buste, dove è illustrata la situazio-

ne amministrativa della sezione di appartenenza.

Il Vice Presidente Rencricca parla delle elezioni per il 
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dalla sezione di Ravenna

Ÿ Saluto del Presidente

Ÿ Interventi Coordinatori

Ÿ Eventuali interventi Rappresentanti 

Sezioni

Ÿ Interventi Responsabile Amministrativo

Ÿ Varie ed eventuali

Ÿ Conclusioni del Presidente

Consiglio Generale delle Sezioni Apve 
del 5 Novembre 2014

[segue a pag. 6]
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voci di bilancio e invita a fare la contabilità mensilmente 

così da potere dare tempestivo riscontro. Sono conse-
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ne amministrativa della sezione di appartenenza.
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DALLE SEZIONI APVE

dalla sezione di Civitella

dalla sezione di Fiorenzuola

Memorial Mattei di Bascapè
Incontro con gli studenti della Facoltà di Architettura

COMMEMORAZIONE IN MEMORIA DI ENRICO 

MATTEI

Domenica 26 ottobre il presidente Gaetano Sauli ed i 

Pionieri e Veterani eni della Sezione di Civitella Roveto 

hanno ricordato, con la deposizione di una corona di alloro 

al monumento a lui dedicato, e con una messa in suo 

suffragio celebrata da Mons. Franco Geremia, la scompar-

sa del Presidente e fondatore dell’eni Enrico Mattei.

Hanno partecipato alla cerimonia i cittadini ed il sindaco di 

Civitella Roveto Avv. Raffaelino Tolli, il vice presidente Apve 

Mario Rencricca, ed il presidente della sezione di Roma 

Sergio Magnani. Alla fine della celebrazione don Franco, il 

sindaco ed il vice presidente Rencricca hanno ricordato la 

figura di Enrico Mattei.

In precedenza si era svolta presso l’auditorium “V. Zanella” 

la cerimonia di consegna delle Borse di studio “Enrico 

Mattei”, assegnate dal Comune agli studenti che si sono 

distinti nell’impegno scolastico nell’anno 2012 – 2013. 

Alla cerimonia di consegna ha partecipato per l’Apve il vice 

presidente Mario Rencricca.
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Dall’alto: locandina realizzata in occasione della commemorazione 
di Enrico Mattei; un momento della commemorazione; consegna 

delle borse di Studio “Enrico Mattei”

Il logo del Museo

IL MUSEO POGaM A PIACENZA

Dal 1° di Ottobre, Piacenza ha un 

Museo del Petrolio “Piacenza Oil & 

Gas Museum”, a cui la stampa ha 

dato ampio spazio. 

Il percorso museale è dedicato al 

ruolo della Provincia di Piacenza 

nella storia italiana degli idrocarburi 

e alla conoscenza dei pionieri e 

tecnici che hanno profuso impegno 

e dedizione contribuendo ad ele-

vare a livello mondiale l’industria 

italiana del settore.

In questi 30 giorni hanno visitato il 

Museo circa 350 persone che oltre a elogiare l’iniziativa 

hanno promesso che sarebbero ritornati. Nel Museo 

Civico di Storia Naturale è stata inserita una parte del 

museo di POGaM con una roadmap che 

porta all’edificio vero del Museo dell’Oil 

& Gas ubicato nello Urban Center, un 

bel Campus universitario ben strutturato 

e in un contesto piacevole.

Il viaggio virtuale prende avvio dalla 

scoperta all’epoca di Velleia Romana. Fra 

il XV e il XVIII secolo, furono numerosi gli 

affioramenti spontanei, la raccolta e gli 

usi del petrolio identificato come Olio di 

Sasso. Il naturalista Paolo Boccone nel 

1684 attestava “i contadini cuociono al 

calore di questi fuochi i loro castagnacci 

e parimenti vi cuociono le carni nelle pentole”. Dovrà 

passare un altro secolo prima che Alessandro Volta 

individui con maggior precisione l’origine del gas natura-

rinnovo del nuovo Consiglio Direttivo anni 2015/2018. 

Il Consiglio Generale delle Sezioni Apve ha espresso il 

suo parere favorevole alla data indicata del 10 marzo 

2015 per la convocazione da parte del Comitato 

elettorale e conseguentemente del 10 giugno 2015 per 

la relativa Assemblea.

Carmignola interviene sulla post-pay segnalando le 

difficoltà tuttora presenti nella richiesta di emissione da 

parte delle Poste.

Il Vice Presidente Rencricca chiude il Consiglio Generale 

delle Sezioni ringraziando tutti i partecipanti invitandoli 

tornando a casa e prendendo atto delle difficoltà 

lamentate nel reperire nuovi iscritti, di discutere ed 

esaminare nelle Sezioni sul perché iscriversi alla nostra 

Associazione, sui valori e i programmi da portare avanti 

nel prossimo futuro tenendo presente l'evoluzione della 

società civile e delle aziende. 

Alle ore 17.15 termina la Riunione.

Il 20 ottobre, presso il Politecnico di Milano nella Facoltà 

di Architettura “secondo corso” guidato dalla Dott.ssa 

Arch. Nava si è tenuta una riunione preparatoria 

all’esercitazione per la progettazione di un edificio che 

funga da presentazione del “Memorial” di Bascapè.

Quest’anno gli allievi saranno chiamati a presentare 

anche una piccola edicola che dia l’idea del luogo e 

illustri con pannelli e foto le opere e la vita lavorativa di 

Enrico Mattei.

La riunione è stata vivacizzata dalla proiezione del DVD 

“Potere e Petrolio” dopo un intervento di presentazione 

da parte della Dott.ssa Nava. Hanno partecipato con 

lunghi interventi l’ing. Francescato, Coordinatore degli 

eventi per Apve e il Presidente, ingegner Titone.

Alle domande numerose degli allievi è stata riservata 

l’ultima parte dell’incontro con chiarimenti e spiegazioni da 

parte degli intervenuti Apve.

Al termine della riunione i circa 50 allievi, con i professori, 

sono stati invitati a Bascapè per il giorno 27 ottobre per 

partecipare alla cerimonia che ricorda il fondatore dell’eni 

nel 52° anniversario della sua scomparsa assieme al pilota 

Irnerio Bertuzzi e al giornalista MacHale.

I ragazzi, quel giorno hanno studiato il luogo, la sua 

collocazione nella campagna pavese, le colture e le rogge 

per meglio ubicare il loro lavoro di progettazione.

I progetti saranno esposti e presentati il 30 gennaio 2015 a 

conclusione della loro prova.

A cura di Franco Francescato

[segue da pag. 5]
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le e con essa il modo di controllarlo: era il 1776. Nel 1805 il capitano 

Antonio Boccia incaricato dall’amministrazione francese di visitare 

la zona nei pressi di Velleia per capire i modi di vita dei valligiani 

scrisse “scendendo nel Chero tre quarti di miglio lungi la Chiesa 

verso il nord  vengonsi una superficie che arde finchè non si spegne 

e spenta che sia  non si riaccenda, se non vi si applichi di nuovo la 

fiamma”. Gli albori dell’indirizzo industriale del petrolio si possono 

però collocare nel 1600 a Montechiaro con Lodovico Marazzani e due secoli dopo a Montechino e Gropparello. Il 

memorialista G. Galatti, nei primi anni del ‘900 afferma “Oggi l’industria del petrolio è limitata, si può dire, al 

Piacentino, giacchè non è il caso di tenere conto di alcuni tentativi di ricerca fatti in altre regioni e riuscite infruttuose”. 

Ci furono anche i Texas di Podenzano con Luigi Scotti, poi i cantieri di Podenzano tennero al battesimo la nascita 

dell’AGIP a Fiorenzuola d’Arda dove sorse una delle prime raffinerie, la “Petroli d’Italia” sino a giungere a Enrico 

Mattei e al miracolo Cortemaggiore.

L’idea del Museo è stata pensata alcuni anni fa da Germano Ratti, 

podenzanese, già Team Leader dell’unità di ingegneria eni, che ha 

via via coinvolto i consiglieri della Sezione della Associazione 

Pionieri e Veterani eni di Fiorenzuola - Cortemaggiore, Giuseppe 

Donato e Giuseppe Milani e il giornalista Renato Passerini.

Poi il gruppo dei promotori ha elaborato un progetto reso virtuale 

dagli architetti Albert Ambri e Luca Rizzi, che ha calamitato 

l’interesse del Prorettore del Politecnico ing. Dario Zaninelli, degli 

assessori Francesco Timpano e Tiziana Albasi, dei responsabili dei 

musei Antonella Gigli e Carlo Francou, dei rappresentanti dell’Apve 

ing. Enzo Titone e Luigi DiNatale, dell’ing Pietro Cavanna della 

Edison, della dottoressa Lucia Nardi responsabile relazioni istituzionali eni, di Pier Luigi Gardella  ex direttore generale 

Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza, di Emilio Marani dei Maestri del lavoro. 

Questo ha permesso il concretizzarsi di un prodigio burocratico e in 

meno di un mese si è arrivati alla firma della convenzione fra 

Comune e Associazione Pionieri e Veterani eni e ottenuto il fonda-

mentale sostegno dell’ingegner Claudio Cicognani presidente della 

Drillmec, della Banca CentroPadana, del Edison Gas Plus ed di altri 

sponsor per i costi dell’allestimento grazie ai quali si è potuto 

iniziare a lavorare per inaugurare il Museo nei tempi stabiliti. 

Sono intervenuti all’inaugurazione il vice sindaco Francesco 

Timpano, lo Chief Exploration di eni Luca Bertelli, il direttore delle 

Risorse minerarie ed energetiche del Ministero dello sviluppo 

Economico Franco Terizzese, il presidente Apve Enzo Titone, l’amministratore delegato di Edison Bruno Lescoeur, 

l’avvocato Serafino Bassanetti presidente di Banca Centropadana ed altri.

Grande successo ha suscitato il Museo. Non si tratta di un traguardo, ma di una base di partenza perché la seconda parte 

del progetto prevede periodiche azioni formative rivolte a diplomati e laureandi a indirizzo tecnico - scientifico e 

vedranno come Tutor le aziende che operano nell’ambito Oil&Gas e personalità che hanno assicurato la loro presenza in 

un Comitato scientifico di formazione. Gli studenti avranno così l’opportunità di conoscere oltre alla parte tecnica, 

anche a passione, il coraggio e l’impegno di chi opera in questo settore sia a livello nazionale che internazionale.

Un grande ringraziamento va a Germano Ratti e Renato Passerini per l’impegno profuso nella realizzazione di questo 

Museo unico nel suo genere.
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COMMEMORAZIONE DEI 52 ANNI DALLA SCOMPARSA DI MATTEI

La sezione di Gela il giorno 27 ottobre ha commemorato il 52° anno dalla scompar-

sa dell’Ing. Enrico Mattei. Alla messa di suffragio, celebrata da padre Crapanzano, 

coadiuvato dal socio diacono Giuseppe Aquila, nella 

chiesa San Giovanni Evangelista hanno partecipato soci e 

simpatizzanti dell’Associazione Apve. A fine celebrazione 

un corteo si è spostato per deporre una corona d’alloro ai 

piedi del busto dell’ingegner Mattei. 

L’evento è stato ripreso dalle telecamere di TV locali che 

hanno dato la notizia nei loro telegiornali.

RAID DA AGRIGENTO ALLA GROENLANDIA, 2 - 10 AGOSTO 2014

A distanza di un anno dall’impresa che lo ha portato in volo da Gela a Capo Nord, grazie 

alla quale ha conquistato il record assoluto per la traversata in solitaria su ultraleggero più 

lunga del mondo, il medico odontoiatra gelese, socio della Sezione Apve di Gela, 

Giuseppe Alabiso riprende in mano la cloche per affrontare una nuova avventura e per 

superare il suo stesso primato. Il 2 agosto 2014, alle 10, Alabiso è decollato col suo aereo 

ultraleggero Storm 300 dalla pista dell’Avio club “Valle dei templi”di Agrigento per un 

volo fino a Nuuk, in Groenlandia, attraversando l’Austria, la Germania, il Belgio, la Scozia, 

l’Islanda, la Groenlandia (tappa più estrema del record), l’Isola Faroer, l’Inghilterra, il Lussemburgo e la Svizzera. Il 

programma prevedeva un tragitto di 13.000 chilometri da percorrere in otto giorni, per un totale di 75 ore di volo. 

Durante l’impresa dello scorso anno Alabiso volò per circa 9200 chilometri in otto giorni, per un totale di 54 ore di volo.

Accanto al logo del Comune voluto dal sindaco Angelo Fasulo e dell’assessore Giuseppe Ventura, compare una scritta 

“No stop eni” e lo stemma del cane a sei zampe. “Quale migliore occasione - spiega il medico - per fare arrivare il 

messaggio in Europa che il polo industriale dell’eni non deve abbandonare Gela, piuttosto deve avviare una politica di 

lavoro che sia compatibile con l’ambiente perché i posti di lavoro dei miei concittadini siano salvaguardati. È il mio 

modo per esprimere la solidarietà ai lavoratori che da decenni operano nella raffineria”. 

LA GITA A MALTA

Nei giorni 1-2-3 Agosto è stata effettuata una gita culturale a Malta con la partecipazione di 25 soci della nostra 

associazione.La gita ha permesso di visitare la famosa Con-Cattedrale di San Giovanni a La Valletta nella quale sono 

presenti due tele del Caravaggio oltre a numerosi arazzi fiamminghi. 

Sono stati visitati i giardini chiamati il belvedere di Malta con vista sul 

porto grande. Nel pomeriggio è stata visitata Medina, vecchia capitale 

di Malta, definita città del silenzio. Particolarità di questa cittadina sono 

le vie che si estendono serpeggiando tra le case, tipica architettura 

araba.

I tre giorni di permanenza hanno permesso ai partecipanti di godere 

delle bellezze naturali dell’isola oltre a poter dedicare del tempo per lo 

shopping, inoltre a solo scopo di curiosità, non si è tralasciato di fare un 

salto al casinò DRAGONARA.

dalla sezione di Gela
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simpatizzanti dell’Associazione Apve. A fine celebrazione 

un corteo si è spostato per deporre una corona d’alloro ai 

piedi del busto dell’ingegner Mattei. 

L’evento è stato ripreso dalle telecamere di TV locali che 

hanno dato la notizia nei loro telegiornali.

RAID DA AGRIGENTO ALLA GROENLANDIA, 2 - 10 AGOSTO 2014

A distanza di un anno dall’impresa che lo ha portato in volo da Gela a Capo Nord, grazie 

alla quale ha conquistato il record assoluto per la traversata in solitaria su ultraleggero più 

lunga del mondo, il medico odontoiatra gelese, socio della Sezione Apve di Gela, 

Giuseppe Alabiso riprende in mano la cloche per affrontare una nuova avventura e per 

superare il suo stesso primato. Il 2 agosto 2014, alle 10, Alabiso è decollato col suo aereo 

ultraleggero Storm 300 dalla pista dell’Avio club “Valle dei templi”di Agrigento per un 

volo fino a Nuuk, in Groenlandia, attraversando l’Austria, la Germania, il Belgio, la Scozia, 

l’Islanda, la Groenlandia (tappa più estrema del record), l’Isola Faroer, l’Inghilterra, il Lussemburgo e la Svizzera. Il 

programma prevedeva un tragitto di 13.000 chilometri da percorrere in otto giorni, per un totale di 75 ore di volo. 

Durante l’impresa dello scorso anno Alabiso volò per circa 9200 chilometri in otto giorni, per un totale di 54 ore di volo.

Accanto al logo del Comune voluto dal sindaco Angelo Fasulo e dell’assessore Giuseppe Ventura, compare una scritta 

“No stop eni” e lo stemma del cane a sei zampe. “Quale migliore occasione - spiega il medico - per fare arrivare il 

messaggio in Europa che il polo industriale dell’eni non deve abbandonare Gela, piuttosto deve avviare una politica di 

lavoro che sia compatibile con l’ambiente perché i posti di lavoro dei miei concittadini siano salvaguardati. È il mio 

modo per esprimere la solidarietà ai lavoratori che da decenni operano nella raffineria”. 

LA GITA A MALTA

Nei giorni 1-2-3 Agosto è stata effettuata una gita culturale a Malta con la partecipazione di 25 soci della nostra 

associazione.La gita ha permesso di visitare la famosa Con-Cattedrale di San Giovanni a La Valletta nella quale sono 

presenti due tele del Caravaggio oltre a numerosi arazzi fiamminghi. 

Sono stati visitati i giardini chiamati il belvedere di Malta con vista sul 

porto grande. Nel pomeriggio è stata visitata Medina, vecchia capitale 

di Malta, definita città del silenzio. Particolarità di questa cittadina sono 

le vie che si estendono serpeggiando tra le case, tipica architettura 

araba.

I tre giorni di permanenza hanno permesso ai partecipanti di godere 

delle bellezze naturali dell’isola oltre a poter dedicare del tempo per lo 

shopping, inoltre a solo scopo di curiosità, non si è tralasciato di fare un 

salto al casinò DRAGONARA.

dalla sezione di Gela
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COMMEMORAZIONE DELLA SCOMPARSA DI MATTEI

Lunedì 27 ottobre ci siamo trovati, Soci e Famigliari, nella bella chiesa barocca dei Santi Ambrogio e Andrea, meglio 

conosciuta come “Chiesa del Gesù” in Genova per partecipare commossi all’anniversario della tragica scomparsa di Enrico 

Mattei, avvenuta quel giorno del 1962. La Santa Messa è stata celebrata da Mons. Luigi Molinari, Assistente Cappellani 

dei Lavoratori di Genova, che nell’omelia, molto appropriata e toccante, ha riassunto il personaggio Mattei, una delle 

figure più interessanti della storia italiana del Novecento, un imprenditore coraggioso che ha contribuito a far ripartire un 

paese pesantemente sconfitto dalla guerra. Un incontro molto partecipato e sentito dove nella preghiera di suffragio, 

insieme all’ing. Mattei, sono stati ricordati anche i nostri Soci defunti.

LE GITE

Nel pomeriggio di venerdì 26 settembre abbiamo visitato Palazzo Rosso, così chiamato per il colore del suo esterno. 

Questo palazzo genialmente messo insieme tra il 1671 e il 1677 dall’architetto Pier Antonio Corradi è inserito tra i 42 

palazzi dei Rolli che sono patrimonio dell’Unesco. Nelle sue magnifiche sale abbiamo ammirato una parte della enorme 

quadreria con quadri di diversi autori come Bernardo Strozzi, il Guercino, Van Dyck e altri, e gli stupendi soffitti affrescati 

dai Piola, da Gio Andrea Carbone e da Gregorio De Ferrari. Uscendo 

abbiamo conservato l’impressione di essere stati “ricevuti” in una reggia, 

non in un semplice palazzo di Via Garibaldi.

Il 18 ottobre abbiamo fatto una bellissima gita a Caraglio e visitato il 

filatoio, un grande edificio costruito nella seconda metà del ‘600 da 

Giovanni Galleani con lo scopo di raccogliere in un’unica struttura 

protetta tutti i processi legati alla produzione della seta. È stato recente-

mente restaurato con i fondi dell’Europa. Molto interessante anche il 

Castello di Roccolo: un edificio neogotico costruito agli inizi dell’800 da 

Roberto Tapparelli d’Azeglio, fratello di Massimo; circondato da un bel 

parco ricco di rigogliosi castagni e altra vegetazione.

COMMEMORAZIONE DELLA SCOMPARSA DI MATTEI

La Sezione Apve di Matelica, rispettando il programma deliberato dal Consiglio Direttivo Sezionale del 3 Ottobre 2014 ha 

organizzato diversi avvenimenti per ricordare la scomparsa dell’ing. Enrico Mattei nella città in cui è vissuto.

Il giorno 26 Ottobre presso la Sala Multimediale Boldrini del Comune di Matelica, gentilmente concessa, si è tenuto il 4° 

Convegno sulle energie rinnovabili e contenimento delle stesse nel consumo. Materia che richiama lo spirito dell’Uomo 

Mattei che ha creato un impero energeti-

co per la nostra Nazione. Vi hanno preso 

parte rappresentanti dell’Amministra-

zione Comunale di Matelica, vari tecnici, 

ingegneri e architetti che hanno illustrato 

ciò che oggi si dispone per la produzione 

ecologica di energia e il suo utilizzo con 

risparmio di costi. Novità assoluta è stata 

la presentazione di una pala microelica di 

pochissimo ingombro, realizzata in fibre di carbonio, che per mezzo di un alternatore produce energia utilizzando il vento.

Il giorno 27 Ottobre alle ore 10.30 è stato depositato un cuscino di fiori presso la stele donata dai ex Pionieri Snam 

raffigurante l’ing. Mattei, posta presso l’Istituto di Ricovero e Cura. L’Istituto, oggi riconosciuto come RSA ASL, è stato fatto 

Il castello di Roccolo

Alcuni momenti della commemorazione 
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ricostruire da Mattei perché lo ricordava quando era destinato all’accoglienza dei poveri e degli invalidi. Senso umano 

innato nell’indole di Mattei. Hanno partecipato alla cerimonia rappresentanti dell’Am-ministrazione Comunale, dal Vice 

Presidente dell’Istituto, parte dei ricoverati, i Pionieri della Sezione di Matelica e di Ortona.

Alle ore 16.30 deposizione presso la tomba di Mattei della corona dell’Amm.ne Comunale e cuscino di fiori dei Pionieri e 

Veterani eni con la partecipazione del Sindaco di Matelica che ha parlato della persona di Mattei e di ciò che rappresenta 

per noi nella storia. L’intervento anche del Presidente Ferracuti della sezione di Matelica basato sul riconoscimento voluto 

dall’eni per noi Pionieri per ricordare l’imprenditore e le grandi realizzazioni in cui noi Pionieri abbiamo contribuito con il 

nostro lavoro. Oltre ai Soci Apve di Matelica, erano presenti Soci della Sezione di Ortona. Alle ore 17.30 celebrazione della 

Santa Messa in suffragio di Mattei presso la Cattedrale di Matelica.

Venerdì 26 Settembre 2014, circa settanta Soci della Sezione di SDM si sono recati in gita a San Benedetto Po e a 

Mantova, visitando il complesso Abbaziale di San Benedetto, per poi imbarcarsi sulla motonave Andes 2000 che, fra Po e 

Mincio con passaggio delle chiuse di Governolo, è arrivata sul Lago di Mezzo a Mantova.

Il 1° Ottobre 2014 un gruppo di oltre 30 soci Apve, fra cui una rappresentanza del Consiglio Direttivo, si è recato a 

Piacenza, dove si è aggiunto un gruppo di una decina di Soci della Sezione di Crema, in occasione dell’inaugurazione del 

Museo del Petrolio (Piacenza Oil & Gas Museum) presso il Padiglione Negrotti dell’Urban Center. Prima dell’inaugurazione 

del nuovo Museo i Soci di San Donato Milanese hanno potuto effettuare 

una visita, presso il Polo fieristico di Piacenza (Piacenza Expo), alla 

ventesima edizione di GEOFLUID.

Sabato 15 Novembre 2014 una quarantina di Soci ha visitato l’Oratorio 

Suardi a Trescore Balneario, affrescato da Lorenzo Lotto, e il Castello di 

Malpaga a Cavernago Reggia - Castello di Bartolomeo Colleoni con 

affreschi di vari pittori borgognoni e del Romanino.

Molte sono state le iniziative culturali della Sezione di Roma tra le quali si citano la visita a Napoli della Mostra “Tre 

secoli di pittura dal “600 al 900” presso “Palazzo Zevallos Stigliano” e la mostra “da Guercino a Caravaggio” a 

Palazzo Barberini in Roma. Interessante il libro del nostro socio Paola Giacobbe “Cantavano il Cimberlik” presentato 

presso la Sede di Roma nel mese di ottobre.

Una numerosa rappresentanza dei Soci della Sezione 

Apve di Roma ha preso parte alla cerimonia della posa 

della Corona di alloro alla statua dell’ingegner Enrico 

Mattei del Palazzo eni a Piazzale Enrico Mattei a Roma 

in occasione della ricorrenza della sua morte.

Mancherà a tutti noi soci della Sezione di Roma l’amico Ziffer che con la sua raffinata arte di conciliare con levità gli 

opposti e la sua grandissima cultura ha dato slancio alla vita della Sezione dai tornei di bridge alle imperdibili lezioni 

bibliche, agli incontri interreligiosi con culture diverse da quella occidentale.

È scomparso Antonio Miserocchi, un amico, oltre che Presidente della Sezione Apve di Ravenna. Una persona che ha 

dato tanto all’Associazione e ci ha lasciato dei bei ricordi del passato.

dalla sezione di San Donato Milanese

dalla sezione di Roma

dalla sezione di Ravenna

Alcuni momenti della commemorazione a Mattei
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COMMEMORAZIONE DELLA SCOMPARSA DI MATTEI

Lunedì 27 ottobre ci siamo trovati, Soci e Famigliari, nella bella chiesa barocca dei Santi Ambrogio e Andrea, meglio 

conosciuta come “Chiesa del Gesù” in Genova per partecipare commossi all’anniversario della tragica scomparsa di Enrico 

Mattei, avvenuta quel giorno del 1962. La Santa Messa è stata celebrata da Mons. Luigi Molinari, Assistente Cappellani 

dei Lavoratori di Genova, che nell’omelia, molto appropriata e toccante, ha riassunto il personaggio Mattei, una delle 

figure più interessanti della storia italiana del Novecento, un imprenditore coraggioso che ha contribuito a far ripartire un 

paese pesantemente sconfitto dalla guerra. Un incontro molto partecipato e sentito dove nella preghiera di suffragio, 

insieme all’ing. Mattei, sono stati ricordati anche i nostri Soci defunti.

LE GITE

Nel pomeriggio di venerdì 26 settembre abbiamo visitato Palazzo Rosso, così chiamato per il colore del suo esterno. 

Questo palazzo genialmente messo insieme tra il 1671 e il 1677 dall’architetto Pier Antonio Corradi è inserito tra i 42 

palazzi dei Rolli che sono patrimonio dell’Unesco. Nelle sue magnifiche sale abbiamo ammirato una parte della enorme 

quadreria con quadri di diversi autori come Bernardo Strozzi, il Guercino, Van Dyck e altri, e gli stupendi soffitti affrescati 

dai Piola, da Gio Andrea Carbone e da Gregorio De Ferrari. Uscendo 

abbiamo conservato l’impressione di essere stati “ricevuti” in una reggia, 

non in un semplice palazzo di Via Garibaldi.

Il 18 ottobre abbiamo fatto una bellissima gita a Caraglio e visitato il 

filatoio, un grande edificio costruito nella seconda metà del ‘600 da 

Giovanni Galleani con lo scopo di raccogliere in un’unica struttura 

protetta tutti i processi legati alla produzione della seta. È stato recente-

mente restaurato con i fondi dell’Europa. Molto interessante anche il 

Castello di Roccolo: un edificio neogotico costruito agli inizi dell’800 da 

Roberto Tapparelli d’Azeglio, fratello di Massimo; circondato da un bel 

parco ricco di rigogliosi castagni e altra vegetazione.

COMMEMORAZIONE DELLA SCOMPARSA DI MATTEI

La Sezione Apve di Matelica, rispettando il programma deliberato dal Consiglio Direttivo Sezionale del 3 Ottobre 2014 ha 

organizzato diversi avvenimenti per ricordare la scomparsa dell’ing. Enrico Mattei nella città in cui è vissuto.

Il giorno 26 Ottobre presso la Sala Multimediale Boldrini del Comune di Matelica, gentilmente concessa, si è tenuto il 4° 

Convegno sulle energie rinnovabili e contenimento delle stesse nel consumo. Materia che richiama lo spirito dell’Uomo 

Mattei che ha creato un impero energeti-

co per la nostra Nazione. Vi hanno preso 

parte rappresentanti dell’Amministra-

zione Comunale di Matelica, vari tecnici, 

ingegneri e architetti che hanno illustrato 

ciò che oggi si dispone per la produzione 

ecologica di energia e il suo utilizzo con 

risparmio di costi. Novità assoluta è stata 

la presentazione di una pala microelica di 

pochissimo ingombro, realizzata in fibre di carbonio, che per mezzo di un alternatore produce energia utilizzando il vento.

Il giorno 27 Ottobre alle ore 10.30 è stato depositato un cuscino di fiori presso la stele donata dai ex Pionieri Snam 

raffigurante l’ing. Mattei, posta presso l’Istituto di Ricovero e Cura. L’Istituto, oggi riconosciuto come RSA ASL, è stato fatto 
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ricostruire da Mattei perché lo ricordava quando era destinato all’accoglienza dei poveri e degli invalidi. Senso umano 

innato nell’indole di Mattei. Hanno partecipato alla cerimonia rappresentanti dell’Am-ministrazione Comunale, dal Vice 

Presidente dell’Istituto, parte dei ricoverati, i Pionieri della Sezione di Matelica e di Ortona.

Alle ore 16.30 deposizione presso la tomba di Mattei della corona dell’Amm.ne Comunale e cuscino di fiori dei Pionieri e 

Veterani eni con la partecipazione del Sindaco di Matelica che ha parlato della persona di Mattei e di ciò che rappresenta 

per noi nella storia. L’intervento anche del Presidente Ferracuti della sezione di Matelica basato sul riconoscimento voluto 

dall’eni per noi Pionieri per ricordare l’imprenditore e le grandi realizzazioni in cui noi Pionieri abbiamo contribuito con il 

nostro lavoro. Oltre ai Soci Apve di Matelica, erano presenti Soci della Sezione di Ortona. Alle ore 17.30 celebrazione della 

Santa Messa in suffragio di Mattei presso la Cattedrale di Matelica.

Venerdì 26 Settembre 2014, circa settanta Soci della Sezione di SDM si sono recati in gita a San Benedetto Po e a 

Mantova, visitando il complesso Abbaziale di San Benedetto, per poi imbarcarsi sulla motonave Andes 2000 che, fra Po e 

Mincio con passaggio delle chiuse di Governolo, è arrivata sul Lago di Mezzo a Mantova.

Il 1° Ottobre 2014 un gruppo di oltre 30 soci Apve, fra cui una rappresentanza del Consiglio Direttivo, si è recato a 

Piacenza, dove si è aggiunto un gruppo di una decina di Soci della Sezione di Crema, in occasione dell’inaugurazione del 

Museo del Petrolio (Piacenza Oil & Gas Museum) presso il Padiglione Negrotti dell’Urban Center. Prima dell’inaugurazione 

del nuovo Museo i Soci di San Donato Milanese hanno potuto effettuare 

una visita, presso il Polo fieristico di Piacenza (Piacenza Expo), alla 

ventesima edizione di GEOFLUID.

Sabato 15 Novembre 2014 una quarantina di Soci ha visitato l’Oratorio 

Suardi a Trescore Balneario, affrescato da Lorenzo Lotto, e il Castello di 

Malpaga a Cavernago Reggia - Castello di Bartolomeo Colleoni con 

affreschi di vari pittori borgognoni e del Romanino.

Molte sono state le iniziative culturali della Sezione di Roma tra le quali si citano la visita a Napoli della Mostra “Tre 

secoli di pittura dal “600 al 900” presso “Palazzo Zevallos Stigliano” e la mostra “da Guercino a Caravaggio” a 

Palazzo Barberini in Roma. Interessante il libro del nostro socio Paola Giacobbe “Cantavano il Cimberlik” presentato 

presso la Sede di Roma nel mese di ottobre.

Una numerosa rappresentanza dei Soci della Sezione 

Apve di Roma ha preso parte alla cerimonia della posa 

della Corona di alloro alla statua dell’ingegner Enrico 

Mattei del Palazzo eni a Piazzale Enrico Mattei a Roma 

in occasione della ricorrenza della sua morte.

Mancherà a tutti noi soci della Sezione di Roma l’amico Ziffer che con la sua raffinata arte di conciliare con levità gli 

opposti e la sua grandissima cultura ha dato slancio alla vita della Sezione dai tornei di bridge alle imperdibili lezioni 

bibliche, agli incontri interreligiosi con culture diverse da quella occidentale.

È scomparso Antonio Miserocchi, un amico, oltre che Presidente della Sezione Apve di Ravenna. Una persona che ha 

dato tanto all’Associazione e ci ha lasciato dei bei ricordi del passato.

dalla sezione di San Donato Milanese

dalla sezione di Roma

dalla sezione di Ravenna

Alcuni momenti della commemorazione a Mattei
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dalla sezione di Taranto

Il giorno 11 Ottobre 2014, nella suggestiva cornice dell’antica chiesa 

di S.Domenico, situata nella città vecchia di Taranto, con l’esecuzione 

di un concerto di canti medievali, c’è stata l’investitura a Cavaliere di 

Nuovi Templari del nostro socio Michele Del Vecchio. Tantissimi auguri 

e congratulazioni all’amico Michele per l’alto riconoscimento.

Il giorno 14 Novembre 2014 alle ore 17.00 presso la Cappella delle 

Suore “Maria Immacolata” di Taranto si è celebrata la ormai consueta 

Messa annuale per ricordare i nostri amici e colleghi che non ci sono 

più, ricordando nell’occasione la figura di Enrico Mattei.

Il 19 Ottobre 2014 abbiamo effettuato un’interessantissima visita 

guidata al giardino botanico “La Cutura” situato a Giuggianello in 

provincia di Lecce. Abbiamo percorso i viali di un vasto parco che ospita una delle migliori collezioni di piante rare 

provenienti da tutte le parti del mondo.

Dopo la visita abbiamo proseguito per Otranto, antico comune salentino a ridosso del mare dove abbiamo consumato 

un gustoso pranzo in un locale sulla splendida costa. Abbiamo concluso la giornata passeggiando fra i pittoreschi vicoli 

del centro storico che è riconosciuto come patrimonio culturale dell’Unesco e ritenuto tra i borghi più belli d’Italia.

Il 24 Ottobre 2014 molta partecipazione ed interesse ha suscitato la conferenza sulla “dieta mediterranea e salute” 

tenuta nella sala “Magna Grecia” che la Direzione della Raffineria, con la consueta gentilezza, ci ha messo a disposizione.

Molto gradita la composizione di “peperoncini rossi”, in tema con l’argomento “dieta mediterranea”, consegnata alla 

dott.ssa Celeste Eusebi - biologa nutrizionista - che ha tenuto la conferenza.

dalla sezione di Torino

TOUR DELLA SICILIA 

Il gruppo APVE sezione di Torino ha organizzato a giugno, 

dopo circa 10/12 anni, la ripetizione del TOUR DELLA SICILIA, 

iniziato con la visita, presso il museo Nazionale di Reggio 

Calabria ai famosissimi bronzi di Riace. Al tour hanno parteci-

pato alcuni soci della sezione di San Donato Milanese.

Il primo commento che possiamo fare rispetto alla visita del 

passato è che abbiamo verificato che finalmente qualcosa si 

muove circa gli allestimenti museali del sud Italia. Infatti a 

partire dai bronzi di Riace, anche se la sistemazione non è 

ancora quella definitiva, l’esposizione è effettuata in atmosfera 

controllata atta a preservare i reperti da aggressioni 

dall’ambiente.

Per quanto riguarda i monumenti sparsi in tutta la Sicilia sono 

risultati tutti manutenzionati in modo più che sufficiente rispetto al passato. In particolare i mosaici di Piazza Armerina 

visti nel passato, sistemati in strutture assolutamente provvisorie, sono state realizzate da quando il sito è confluito nel 

patrimonio dell’umanità sotto la tutela dell’UNESCO, strutture che mettono in risalto spettacolare i mosaici. IL completa-

mento dei lavori è previsto per il prossimo anno.

La visita è stata organizzata da una nota Agenzia Viaggi di Sorrento in modo accurato e soddisfacente sia dal punto di 

vista degli Alberghi sia per la ristorazione.

Un particolare del giardino botanico 

I partecipanti alla gita in Sicilia

NOTIZIE DAL MONDO eni
Selezione dai portali dell’eni e da altre fonti on line dal 26.07 al 19.11.2014 A cura di Romualdo Minguzzi

31 Luglio Scoperta di gas e condensati nell’offshore del Gabon

Il pozzo esplorativo Nyonie Deep 1, perforato in 28 m di profondità d’acqua e fino a 4.314 m è risultato 

positivo; il potenziale totale di queste scoperte è stimato in circa 3 miliardi di barili di olio equivalente, con 

potenziali margini di miglioramento.

31Luglio Il CdA ha esaminato e pubblicato i risultati del 2° trimestre e del 1° Semestre

Proposto un acconto dividendo di 0,56 � per azione.

31 Luglio  eni entra in Myanmar: firmati i contratti per l’esplorazione di due blocchi nell’onshore

Firmati a Nay Pyi Taw, in presenza del Ministro dell’Energia del Paese, due Production Sharing Contract (PSC) 

per l’esplorazione dei due blocchi onshore RSF-5 e PSC-K. La Joint Venture è composta da , operatore con eni

il 90% attraverso Myanmar B.v., e Myanmar Production and Exploration Company Ltd (10%).eni 

31 Luglio eni rafforza gli obiettivi strategici

Londra. L’AD Claudio Descalzi ha illustrato alla comunità finanziaria 

l’aggiornamento della strategia e degli obiettivi di medio termine. 

Crescita produzione (3%), dismissioni, rinegoziazione contratti gas, 

flussi di cassa, ristrutturazioni attività gas e raffinazione, riduzione 

costi, etc.

21 Agosto Avviata la produzione del progetto DEKA in Egitto

Il picco di produzione del progetto è previsto entro il 1° trimestre 2015, con una quota operata complessiva 

di circa 6,5 milioni di metri cubi di gas al giorno.

27 Agosto Primo successo nell’esplorazione di olio non convenzionale in West Texas

Perforato con successo il primo pozzo esplorativo orizzontale (Stallings 1H) nell’ambito dell’accordo con 

Quicksilver Resources volto a valutare, esplorare e sviluppare risorse a olio in giacimenti non convenzionali.

17 Settembre  Nuova scoperta a olio nell’offshore dell’Angola

Il pozzo Ochigufu 1 NFW sarà portato in produzione in tempi record ed è localizzato a 150 chilometri dalla 

costa e a 9,8 chilometri dalla FPSO di Ngoma, consentendo di incrementare la base di risorse producibili dal 

progetto West Hub, in corso di realizzazione.

18 Settembre Importante scoperta di petrolio in Ecuador

Le stime preliminari indicano per la scoperta di Oglan un potenziale di olio in posto pari a circa 300 milioni di barili.

25 Settembre 3 nuove licenze esplorative in Egitto

Prosegue così il processo di rinnovo, ampliamento e diversificazione del portafoglio esplorativo di , che eni

negli ultimi mesi si è concretizzato con l’ingresso della Compagnia in nuovi paesi, come Sud Africa e 

Myanmar, e con l’acquisizione di nuove aree esplorative in paesi come Cina e Vietnam.
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dalla sezione di Taranto

Il giorno 11 Ottobre 2014, nella suggestiva cornice dell’antica chiesa 

di S.Domenico, situata nella città vecchia di Taranto, con l’esecuzione 

di un concerto di canti medievali, c’è stata l’investitura a Cavaliere di 

Nuovi Templari del nostro socio Michele Del Vecchio. Tantissimi auguri 

e congratulazioni all’amico Michele per l’alto riconoscimento.

Il giorno 14 Novembre 2014 alle ore 17.00 presso la Cappella delle 

Suore “Maria Immacolata” di Taranto si è celebrata la ormai consueta 

Messa annuale per ricordare i nostri amici e colleghi che non ci sono 

più, ricordando nell’occasione la figura di Enrico Mattei.

Il 19 Ottobre 2014 abbiamo effettuato un’interessantissima visita 

guidata al giardino botanico “La Cutura” situato a Giuggianello in 

provincia di Lecce. Abbiamo percorso i viali di un vasto parco che ospita una delle migliori collezioni di piante rare 

provenienti da tutte le parti del mondo.

Dopo la visita abbiamo proseguito per Otranto, antico comune salentino a ridosso del mare dove abbiamo consumato 

un gustoso pranzo in un locale sulla splendida costa. Abbiamo concluso la giornata passeggiando fra i pittoreschi vicoli 

del centro storico che è riconosciuto come patrimonio culturale dell’Unesco e ritenuto tra i borghi più belli d’Italia.

Il 24 Ottobre 2014 molta partecipazione ed interesse ha suscitato la conferenza sulla “dieta mediterranea e salute” 

tenuta nella sala “Magna Grecia” che la Direzione della Raffineria, con la consueta gentilezza, ci ha messo a disposizione.

Molto gradita la composizione di “peperoncini rossi”, in tema con l’argomento “dieta mediterranea”, consegnata alla 

dott.ssa Celeste Eusebi - biologa nutrizionista - che ha tenuto la conferenza.

dalla sezione di Torino

TOUR DELLA SICILIA 

Il gruppo APVE sezione di Torino ha organizzato a giugno, 

dopo circa 10/12 anni, la ripetizione del TOUR DELLA SICILIA, 

iniziato con la visita, presso il museo Nazionale di Reggio 

Calabria ai famosissimi bronzi di Riace. Al tour hanno parteci-

pato alcuni soci della sezione di San Donato Milanese.

Il primo commento che possiamo fare rispetto alla visita del 

passato è che abbiamo verificato che finalmente qualcosa si 

muove circa gli allestimenti museali del sud Italia. Infatti a 

partire dai bronzi di Riace, anche se la sistemazione non è 

ancora quella definitiva, l’esposizione è effettuata in atmosfera 

controllata atta a preservare i reperti da aggressioni 

dall’ambiente.

Per quanto riguarda i monumenti sparsi in tutta la Sicilia sono 

risultati tutti manutenzionati in modo più che sufficiente rispetto al passato. In particolare i mosaici di Piazza Armerina 

visti nel passato, sistemati in strutture assolutamente provvisorie, sono state realizzate da quando il sito è confluito nel 

patrimonio dell’umanità sotto la tutela dell’UNESCO, strutture che mettono in risalto spettacolare i mosaici. IL completa-

mento dei lavori è previsto per il prossimo anno.

La visita è stata organizzata da una nota Agenzia Viaggi di Sorrento in modo accurato e soddisfacente sia dal punto di 

vista degli Alberghi sia per la ristorazione.

Un particolare del giardino botanico 

I partecipanti alla gita in Sicilia

NOTIZIE DAL MONDO eni
Selezione dai portali dell’eni e da altre fonti on line dal 26.07 al 19.11.2014 A cura di Romualdo Minguzzi

31 Luglio Scoperta di gas e condensati nell’offshore del Gabon

Il pozzo esplorativo Nyonie Deep 1, perforato in 28 m di profondità d’acqua e fino a 4.314 m è risultato 

positivo; il potenziale totale di queste scoperte è stimato in circa 3 miliardi di barili di olio equivalente, con 

potenziali margini di miglioramento.

31Luglio Il CdA ha esaminato e pubblicato i risultati del 2° trimestre e del 1° Semestre

Proposto un acconto dividendo di 0,56 � per azione.

31 Luglio  eni entra in Myanmar: firmati i contratti per l’esplorazione di due blocchi nell’onshore

Firmati a Nay Pyi Taw, in presenza del Ministro dell’Energia del Paese, due Production Sharing Contract (PSC) 

per l’esplorazione dei due blocchi onshore RSF-5 e PSC-K. La Joint Venture è composta da , operatore con eni

il 90% attraverso Myanmar B.v., e Myanmar Production and Exploration Company Ltd (10%).eni 

31 Luglio eni rafforza gli obiettivi strategici

Londra. L’AD Claudio Descalzi ha illustrato alla comunità finanziaria 

l’aggiornamento della strategia e degli obiettivi di medio termine. 

Crescita produzione (3%), dismissioni, rinegoziazione contratti gas, 

flussi di cassa, ristrutturazioni attività gas e raffinazione, riduzione 

costi, etc.

21 Agosto Avviata la produzione del progetto DEKA in Egitto

Il picco di produzione del progetto è previsto entro il 1° trimestre 2015, con una quota operata complessiva 

di circa 6,5 milioni di metri cubi di gas al giorno.

27 Agosto Primo successo nell’esplorazione di olio non convenzionale in West Texas

Perforato con successo il primo pozzo esplorativo orizzontale (Stallings 1H) nell’ambito dell’accordo con 

Quicksilver Resources volto a valutare, esplorare e sviluppare risorse a olio in giacimenti non convenzionali.

17 Settembre  Nuova scoperta a olio nell’offshore dell’Angola

Il pozzo Ochigufu 1 NFW sarà portato in produzione in tempi record ed è localizzato a 150 chilometri dalla 

costa e a 9,8 chilometri dalla FPSO di Ngoma, consentendo di incrementare la base di risorse producibili dal 

progetto West Hub, in corso di realizzazione.

18 Settembre Importante scoperta di petrolio in Ecuador

Le stime preliminari indicano per la scoperta di Oglan un potenziale di olio in posto pari a circa 300 milioni di barili.

25 Settembre 3 nuove licenze esplorative in Egitto

Prosegue così il processo di rinnovo, ampliamento e diversificazione del portafoglio esplorativo di , che eni

negli ultimi mesi si è concretizzato con l’ingresso della Compagnia in nuovi paesi, come Sud Africa e 

Myanmar, e con l’acquisizione di nuove aree esplorative in paesi come Cina e Vietnam.
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06 Ottobre Presentata la 13° edizione della “Word Oil & Gas Review”

Uno dei fiori all’occhiello dell’editoria dell’eni, la più completa rassegna della 

situazione mondiale del mercato degli idrocarburi. 

www.eni.com/world-oil-gas-review-2014/sfogliabile/O-G-2014.pdf

10 Ottobre Il nuovo ministro dell’Energia del Kazakhstan incontra l’AD eni Claudio Descalzi

Durante gli incontri è stato fatto il punto sugli sviluppi e i risultati delle attività che eni ha in corso nel Paese, 

in particolare sui progetti Kashagan e Karachaganak, rispetto ai quali l’AD eni ha aggiornato il ministro sui 

progetti in corso e sulle attività di preparazione dei nuovi sviluppi.

13 Ottobre Firmati due nuovi contratti per l’esplorazione

  nell’offshore del Vietnam

Il blocco 116 copre una superficie di circa 5mila chilometri quadrati nel 

bacino di Song Hong, in acque la cui profondità varia dai 10 ai 120 

metri. Il PSC del blocco, interamente posseduto da eni, prevede un 

periodo esplorativo di sette anni suddivisi in 3 fasi.

17 Ottobre Firmato un accordo con Kogas (Korea) per i settori

  upstream e GNL

eni e KOGAS prevedono che l’accordo di cooperazione possa anche favorire lo sviluppo dei progetti GNL 

dell’Area 4 del Mozambico.

17 Ottobre Il Presidente del Myanmar, Thein Sein, ha incontrato l’AD di eni, Claudio Descalzi

L’AD di eni ha aggiornato il Presidente Sein sui progetti e sulle attività che saranno sviluppate nel Paese. Il 

recente ingresso di eni in Myanmar conferma ulteriormente la strategia della compagnia volta a rafforzare 

la propria presenza nel Sud Est asiatico.

27 Ottobre Importante scoperta a gas nell’offshore dell’Indonesia

Merakes è il primo pozzo esplorativo perforato nel Blocco East Sepinggan, acquisito dalla società nel 2012. 

Potenziale preliminare 36 mld di mc di gas.

30 Ottobre Importante scoperta a olio nell’offshore del Congo

Stima preliminare: il potenziale della scoperta di Minsala Marine circa 1 mld di barili di olio equivalente in 

posto, dei quali l’80% olio.

30 Ottobre Firmato un accordo di cooperazione con Pemex (Messico)

Il Memorandum con la Petroleos Mexicanos prevede collaborazione e scambio di 

best practice negli ambiti dell’HSE (Health, Safety & Environment), della gestione e 

formazione delle Risorse Umane e una condivisione delle competenze relative ai 

settori upstream, midstream e downstream.
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07 Novembre Partnership tra Versalis e Solazyme 

Versalis, società chimica di eni, e Solazyme, Inc. (NASDAQ: SZYM) azienda produttrice di olio da fonte 

rinnovabile e bioprodotti, hanno annunciato oggi l’avvio di una partnership volta ad espandere la commer-

cializzazione di Encapso™, il primo lubrificante biodegradabile incapsulato per fluidi utilizzati nell’industria 

della perforazione petrolifera disponibile in commercio.

17 Novembre Firmato un accordo strategico con Sonangol per lo sviluppo del gas angolano

In base all’accordo, verrà costituito un team congiunto volto a studiare le potenziali-

tà del gas non associato presente nel basso bacino del Congo, una zona molto 

promettente in termini di produzione di idrocarburi nell’offshore dell’Angola.

18 Novembre Nuovi accordi con il Turkmenistan

Con un “addendum” agli accordi in corso ed un altro accordo separato, l’Azienda ha 

rafforzato la propria attività fino al 2032, e consolidato il rapporto con le autorità 

nazionali e la società di stato Turkmenneft.
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Su iniziativa dell’Editor responsabile per 

il sito Apve, Lucio Deluchi, nel mese di 

Ottobre 2014 è partito un progetto di 

recupero e scansione delle centinaia di 

documenti salvati negli scorsi 20 anni 

da alcuni Soci di buona volontà, in 

particolare lo scomparso Bruno San-

talmasi, Livio Da Rin, Enrico Orsini ed 

altri, nell’archivio documentale Apve di 

SDM. Dopo alterne vicende, i docu-

menti sono ora archiviati in un piccolo 

locale del piano interrato del 5° Palazzo 

Uffici eni, quasi inaccessibile trovandosi 

all’interno del Magazzino Centrale eni 

di SDM, non riscaldato e quindi umido.

Molti di questi documenti sono foto-

copie eseguite su carta chimica o con 

stampanti di vecchio tipo, per cui 

rischiano di essere rapidamente inutiliz-

zabili, e molti già lo sono. Inoltre con la progressiva scomparsa 

della “generazione Mattei”, non si trovano più collaboratori 

disposti a sobbarcarsi l’onere di mantenere in ordine l’archivio 

e fornire fotocopie a Soci e studiosi che ne facciano richiesta. 

Con l’occasione si spera di poter recuperare anche documenti 

storici salvati dalle altre Sezioni o da qualche Socio, portando il 

tutto in un archivio elettronico da creare sul sito dell’As-

sociazione.

Si tratta di un lavoro molto pesante che per essere portato a 

termine richiede uno sforzo corale che veda l’impegno 

a distanza di numerosi Soci che si incarichino di portare a 

termine le tante attività necessarie. La 

parte riguar-dante la scansione dei 

documenti, la più urgente, è partita al di 

sopra delle più rosee previsioni, con oltre 

10 volontari (il Presidente Apve Titone, 

quello del Polo Sociale eni di SDM Pozzi, 

Amendola, Asinari, Aurizi (Sez Roma), 

Bondi, Burbi (da Pisa), Piscitelli (Sez 

Civitella), Deidda, Deluchi, Guerrato, 

Guglielminetti, Usai), che, da casa 

propria ed impiegando scanner di loro 

proprietà, hanno già permesso di portare 

in linea sul sito Apve oltre 200 documenti, 

alcuni risalenti agli ultimi anni del 1800. Il 

lavoro è stato facilitato dalla donazione da 

parte della CANON Italia di due scanner a 

trascinamento ad alta velocità, che 

garantiscono per i documenti con pagine 

sciolte e ben conservate, scansioni molto 

efficienti. Il successo dell’iniziativa sta a significare che se un 

progetto è convincente, i volontari si trovano, ma vogliono 

vedere rapidamente i risultati dei loro sforzi.

Ci sarà poi da catalogare, editare, commentare, indicizzare i 

file, per finire con la creazione di un Archivio elettronico in cui i 

motori di ricerca riescano ad individuare i documenti legati a 

specifiche parole chiave (tag). Ci sono ancora moltissime cose 

da fare e spazio per altri collaboratori volontari da tutte le 

Sezioni, quindi chi fosse disponibile può inviare un messaggio 

all’indirizzo associazione.pionieri@eni.it, oppure telefonare 

alla sede Apve di SDM al numero 025206831.

Sito Apve
Editor sito Apve Lucio Deluchi

Progetto Archivio Apve in linea
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La foto di Leopardi è un particolare del ritratto di A. Ferrazzi, Recanati

Le Marche, terra di innovatori...Leopardi, un 

genio della poesia mondiale.

“Nacqui di famiglia nobile in una città ignobile”

.....il figlio del Conte....

“Orrida e detestabile dimora”

.....il gobbo......

“Dove assai meglio abitano i sepolti che i vivi”

Chi potrebbe mai pensare che queste sono le espressioni che si 

scambiavano un uomo sensibilissimo e Poeta sublime come Giacomo 

Leopardi e la gente del suo “borgo natio”, laboriosa e dai buoni 

sentimenti?

A Recanati nacque il Poeta (29 giugno 1798), in quella terra marchigiana 

dolce e rasserenante grazie ai morbidi profili collinari e alla quieta distesa 

dell’Adriatico che la lambisce. La stessa Recanati, per la parte più antica, si 

sviluppa su di un lungo crinale di colli, mentre in tempi recenti è scesa ad 

occupare i suoi pendii, affacciandosi sulla campagna che la circonda, in 

vista dei colli di Loreto, Castelfidardo ed Osimo, a pochi chilometri dal 

mare.

Per quanto male ne abbia detto, Leopardi apparterrà per sempre a 

Recanati: ce ne sono diverse testimonianze, anche epistolari, ma 

soprattutto tante sue opere famose, a cominciare dai "Primi Idilii" , 

composti tra il 1819 e il 1821. “L'infinito”, “La sera del dì di festa”, “Alla 

luna” e poesie più tarde quali “A Silvia”, scritta nel 1825 a Pisa e quindi , di 

nuovo a Recanati,tra i “Grandi Idilii”: “Il passero solitario”, “La quiete 

dopo la tempesta”, “Il sabato del villaggio”.

A sua volta Recanati ,che ha dato i natali anche a Beniamino Gigli, ancor 

oggi è intrisa dello spirito, delle emozioni, dei pensieri del suo Giacomo e 

chiunque può ripercorrere i luoghi, rivedere gli edifici e avvertire 

l’atmosfera che tanto hanno ispirato il Poeta. Dalla dimora del Conte 

Monaldo suo padre, sulla piazzetta de “Il sabato del villaggio”,alla torre 

de “Il passero solitario", alle case di Silvia e Nerina, al Monte Tabor poco 

distante. Qui una targa marca la terrazza naturale presso la quale il 

Leopardi spesso si soffermava con i suoi pensieri, e dove diede vita e 

musicalità a “L'infinito”. È con alcuni di questi versi che si vuole 

concludere questa breve “escursione”, composti dal Poeta in gioventù 

quando dalla sua terrazza avvertiva in primo piano una barriera, una 

torre, una siepe ma oltre, gli spazi infiniti dove “l’anima si perde”.

Sempre caro mi fu quest’ermo colle

E questa siepe,che da tanta parte

Dell’ultimo orizzonte il guardo esclude.

Ma sedendo e mirando,interminati

Spazi di là da quella, e sovrumani

Silenzi e profondissima quiete

Io nel pensier mi fingo ;...............

E il naufragar m’è dolce in questo mare.

A cura di Cesare Fiori

Questo numero del Notiziario ha raccolto le notizie pervenute 
fino alla data di chiusura del 20/11/2014

L’ANGOLO DELLA CULTURA

A tutti i lettori di Apve Notizie gli auguri della redazione 
per le Festività natalizie 2014 e per il nuovo anno 2015
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