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notizie
ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA APVE 2012
San Donato Milanese 29 Marzo 2012

All’ordine del giorno sono stati posti i seguenti argomenti:

- Relazione del Presidente
- Presentazione ed approvazione del Bilancio 2011
- Presentazione ed approvazione del Budget 2012
- Quota sociale annuale per il 2013
- Programma e preventivo di massima per il 2013
- Ratifica dei risultati delle elezioni per il rinnovo degli Organi Statutari per il triennio 2012 – 2015
- Definizione della data di convocazione dei Soci eletti per la nomina del Presidente e del Vice 

Presidente del CD e dei Presidenti degli organismi di controllo e garanzia.

Con il saluto di benvenuto rivolto all’ Assemblea dei Soci costituita da 127 Soci presenti in persona e 586
per delega per un totale di 713 Soci, sono state ribadite dal Presidente Adriano Muzzin le motivazioni
dell’anticipo dell’Assemblea Generale annuale di tre mesi rispetto al consueto appuntamento di Giugno ,
anticipo dovuto all’opportunità di fare insediare per tempo il nuovo Consiglio Direttivo ( CD ) al fine di poter
gestire in pienezza e continuità di poteri la realizzazione di programmi ed iniziative apve nell’ambito delle
celebrazioni per il 50° anniversario della scomparsa di E. Mattei.
Preceduta dal commosso ricordo dei Soci che ci hanno lasciato nell’anno trascorso, in particolare di Fulvio
Di Cesare, Wanda Manzoni e Carlo Di Gregorio per il concreto contributo da loro dato alle attività dell’
Associazione,  l’ampia e dettagliata Relazione del Presidente sulle attività di periodo, ha posto in evidenza,
in complessivi 2837 il numero degli Associati apve distribuiti sul territorio italiano in 21 Sezioni (dato fine
2011) ; la realizzazione di importanti progetti tra cui “La Memoria raccontata” sviluppato e gestito con la
Direzione Pubblicità ed Immagine di eni SpA; la prosecuzione del progetto con enifoundation di
“Alfabetizzazione Informatica”; la collaborazione con la Direzione Iniziative culturali eni SpA di varie
Sezioni per l’ organizzazione della mostra itinerante“ Il Cane a sei zampe: un simbolo tra memoria e
futuro”; la costituzione del Comitato Promotore apve coordinato da F. Francescato, il varo del gruppo di
lavoro congiunto con la Direzione Generale Comunicazione eni, la definizione e l’attuazione già in corso
del piano di attività specifiche  per  celebrare il 50° anniversario della scomparsa di Enrico Mattei e di cui il
Socio Francescato ha illustrato lo stato dell’arte in Assemblea; l’avvio da parte della Sezione di Livorno in
collaborazione con l’Associazione Italia - Marocco del progetto di una mostra itinerante ”Mattei ed il
Marocco” con l’ausilio dell’ Archivio storico eni.
Dalla sola elencazione dei maggiori progetti apve, si riscontra palesemente il rapporto continuo e vitale
intrattenuto dalla nostra Associazione con e n i SpA e le sue Direzioni, Divisioni e Società e di questo non
si può che render grazie ad e n i che da sempre sostiene le nostre attività con stimolante attenzione.
La proposta di Bilancio  dell’ esercizio  chiuso al 31 Dicembre 2011 presentata da Luigi Aliprandi , dopo una
esauriente disamina degli eventi ed il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, è stata approvata
all’unanimità dall’Assemblea.
Antonio Libri ha presentato il budget 2012 per le attività previste da apve suddiviso in budget del CD e
budget aggregato di tutte le Sezioni. Si  è registrato rispetto al 2011 un incremento del budget del CD per
oneri relativi ad eventi celebrativi in previsione per il 50° anniversario della scomparsa di Enrico Mattei.
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Precisati e discussi da più parti, temi pertinenti ai criteri di formazione del budget 2012, dello
stesso ne è stata approvata dall’Assemblea la presa d’ atto, come richiesto dal Presidente.
Nel merito del programma e preventivo di massima per il 2013 sia del CD che delle Sezioni, è
ipotizzabile un andamento di tipo inerziale rispetto al 2012, con la ovvia enucleazione delle
spese riconducibili ad iniziative per il 50° della scomparsa di Enrico Mattei. 
La quota sociale annuale per l’anno 2013 è stata fissata ancora una volta in 25,00 Euro, vale
a dire lo stesso livello del 2012 e dei precedenti anni.
Il V. Presidente Amedeo Santucci, su invito specifico del Presidente, ha sinteticamente descritto
il cammino d’impegno percorso in questi anni da molti Soci volontari per dare solido e
strutturato corpo ed affidabile operatività ad una unica Associazione di Pionieri e Veterani eni,
risultato della fusione delle tre originarie Associazioni di derivazione SNAM, AGIP e AGIP
Petroli.
Diverse per esperienze e tradizioni le Società di origine, diverse tra di loro per organizzazione,
mentalità e vocazione le Associazioni, si è proceduto alla unificazione di queste ultime
attraverso un’ attento lavoro di codificazione di regole comuni, di unione delle volontà e buoni
rapporti umani e di bravissimi Soci volontari che hanno messo a disposizione dell’Associazione
i tesori delle loro competenze amministrative, legali, contabili, informatiche, fiscali, di
management, unite a doti  di creatività, di cultura e di buon senso.
Oggi apve è un’Associazione ben strutturata ed unita nei valori di una comune origine e
tradizione aziendale. Dispone di tutto il potenziale per dare con continuità nel tempo buon
f rutto , avendo a stella polare Statuto, Regolamento, pro c e d u re, volontari esperti operativi
nei suoi meccanismi gestionali e quello spirito di impegno nel far bene le cose, di onestà e
c o rrettezza personale che da sempre ha contraddistinto donne e uomini del Cane a sei
z a m p e .

I risultati delle elezioni per il rinnovo degli Organi Statutari per il triennio 2012 – 2015 su invito
del Presidente Muzzin sono stati comunicati all’Assemblea dal Presidente del Comitato
Elettorale Francesco Ancillotti.
Hanno partecipato alle votazioni Soci per una percentuale pari al 58,4 % degli aventi diritto,
e sono risultati eletti, in ordine decrescente di preferenze:

- per il Consiglio Direttivo: Luigi Di Natale, Innocenzo Titone, Lucio Deluchi, Sandro Santarelli,
Luigi Carmignola, Carlo Pizzamiglio, Mario Rencricca, Agata Salvago, Massimo Cappelli, Carlo
Frillici, Enrico Orsini, Giovanni Soccol;
- per il Collegio dei Revisori dei Conti: Giuliano Petroni, Franco Bandinelli, Claudio Rossi;
- per il Collegio dei Probiviri: Cesare Colamasi, Giuseppe Daino, Michele Paparella.

L’Assemblea ha preso atto e ratificato all’unanimità i risultati delle elezioni .
Nell’ambito del tema elezioni, il Presidente del Comitato Elettorale Francesco Ancillotti ha
proposto, con l’ assenso dell’Assemblea, che i neo eletti, ciascuno secondo il gruppo di
appartenenza, si riunissero nella stessa giornata del 29 Marzo 2012, per nominare Presidente
e V. Presidente del CD, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e Presidente del Collegio
dei Probiviri.

L’ Assemblea,ringraziati i Soci presenti in sala per la loro partecipazione fattiva, è  stata sciolta
dal Presidente Adriano Muzzin alle 12,30 del 29 Marzo 2012. 
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Consigli Direttivi tenuti in San Donato Milanese il 29 Marzo 2012 ed il 17 Aprile 2012,
per la nomina di Presidente, Vice Presidente e Segretario del Consiglio Direttivo e per
la definizione dei nuovi organigrammi di apve derivanti dagli esiti delle elezioni degli
Organi Statutari ratificati dall’ Assemblea Generale Ordinaria del 29 Marzo 2012.

Nel Consiglio Direttivo del 29 Marzo 2012, il Presidente del Comitato Elettorale Francesco
Ancillotti, verificate le accettazioni delle nomine da parte dei neo eletti , ha lasciato libero corso
ai lavori del neo Cd.
Su proposta del Consigliere Rencricca , condivisa all’unanimità dal CD è stato chiamato a
presiedere lo stesso il Consigliere Luigi di Natale. 
Luigi Di Natale ha proposto una votazione unica per Innocenzo Titone alla carica di Presidente,
Mario Rencricca alla carica di Vice Presidente e Agata Salvago alla carica di Segretario
dell’Associazione apve per il triennio 2012 – 2015. La proposta Di Natale è stata approvata
all’unanimità dal CD.
Identicamente e con le autonomie del caso Il Collegio dei Revisori dei Conti ha eletto suo Pre s i d e n t e
Giuliano Pietroni, mentre il Collegio dei Probiviri ha eletto suo Presidente Giuseppe Daino.
Nel CD del 17 Aprile, convocato da Luigi Di Natale, è stato conferito a Luigi Carmignola
l’incarico di Tesoriere apve , si è registrata la rinuncia di Franco Bandinelli e la sua sostituzione
nel Collegio dei Revisori dei Conti con il primo dei non eletti sul ruolo, Luigi Fiorillo ; sono stati
inoltre attribuiti, secondo necessità organizzative specifiche,  incarichi a copertura e/o
sostituzione di Soci in ruoli del diagramma organizzativo funzionale di apve ed espletate le
formalità fiscali  ed di  accreditamento all’ uso di strumenti operativi necessari per il buon
funzionamento dell’Associazione.
Il Vice Presidente di parte eni SpA è il dr. Fabrizio Proietti.
E’ stato convocato in San Donato Milanese, per la metà di Giugno 2012, il Consiglio Generale
delle Sezioni.
Per comodità dei Soci sono qui di seguito riportati i nominativi e  le cariche dei Soci facenti part e
del nuovo CD , dei Revisori dei Conti e dei Probiviri e l’ Organigramma Funzionale aggiornato di
a p v e .

CONSIGLI DIRETTIVI TENUTI IN SAN DONATO MILANESE IL 29
MARZO 2012 ED IL 17 APRILE 2012
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Rosario Spina
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Vorrei aprire questo mio breve intervento con un cordiale saluto a tutti gli associati. 
In occasione dell’Assemblea Generale del 29 marzo ho avuto l’opportunità, di ritro v a re e fare
q u a t t ro chiacchiere con  diversi colleghi. Come molti di voi ho viaggiato parecchio. Ho svolto la mia
attività nella Divisione Exploration and Production (una volta Agip SpA),  dapprima in Italia con vari

trasferimenti a Ravenna, Crema, Chieti, Ferrandina, Cupello e poi
a l l ’ e s t e ro in Nigeria, Libia, Algeria e con un intermezzo in
D i rezione per gestire le attività italiane che mi hanno port a t o
anche a visitare Gela, Ragusa, Fornovo, la Val d’Agri.
In tutte queste realtà ho avuto modo di condividere situazioni
ed esperienze anche con i colleghi delle altre società operative
d e l l ’e n i: Saipem e Snamprogetti (oggi Saipem), Snam,
Tecnomare, Agip Petroli (oggi Divisione R&M), Stogit ecc.
Ciascuno con il proprio patrimonio culturale e operativo ma
tutti con un grande senso di appartenenza e un obiettivo
condiviso: il successo di eni.

Sono felice ora di ritro v a rmi in apve, una Associazione che raggruppa tutte queste realtà e che ha
come scopo il mantenere vivo nel tempo lo spirito e i valori del gruppo, conservando e
sviluppando il legame generazionale, in un processo ideale di continuità di tali valori.
Mi è parso quindi quasi d’obbligo porci come primo obiettivo quello di attivare delle azioni
volte a reclutare nuovi Soci tra i colleghi “veterani” e i neopensionati. Forze nuove che possano
dare un valido contributo non solo al funzionamento dell’Associazione ma anche di idee, di
iniziative e di strumenti che le nuove tecnologie informatiche offrono. In quest’ottica è stata
inserita nella Struttura funzionale dell’Associazione una nuova funzione per il Reclutamento di
nuovi Soci e per il tesseramento. Tutte le Sezioni sono naturalmente invitate a farsi parte attiva
in questa iniziativa con il supporto dei Coordinatori d’area.
Una Associazione è viva e funzionante se tutte le sue parti comunicano e si integrano
positivamente con suggerimenti, proposte, condivisione di programmi e iniziative. Allo scopo
di facilitare e promuove questi scambi si è provveduto, nella struttura funzionale di apve, a una
riaggregazione dei Coordinamenti Operativi delle Sezioni in quattro aree geografiche cercando
di bilanciare il numero dei Soci appartenenti ad ognuna di essa e mantenendo possibilmente
una vicinanza geografica.
Infine ritengo che la visibilità dell’Associazione verso l’esterno e verso eni sia l’elemento
complementare e catalizzante di quanto ci siamo prefissati. Gli eventi in programma nel 2012
rappresentano sicuramente l’occasione più prossima e visibile per testimoniare la vitalità
dell’Associazione.
Il Comitato per la celebrazione del cinquantenario della morte di Enrico Mattei sta svolgendo
un encomiabile lavoro nella preparazione dei programmi in stretta collaborazione con la
Direzione Relazioni Istituzionali e Comunicazione di eni. A parte il presidente del Comitato
relazionerà sulle numerose e significative iniziative in programma nei prossimi mesi.
Tra queste vorrei segnalare, in particolare, come i raduni previsti nelle quattro località (Bascapè,
Matelica, Civitella Roveto e Gagliano) possano rappresentare un momento di presenza,
testimonianza e aggregazione di tutte le Sezioni.
In conclusione un vivo ringraziamento ad Adriano Muzzin e a tutto il CD che ci ha preceduto
per il prezioso e paziente lavoro svolto nei due mandati. Mi auguro che il loro supporto e un
fattivo contributo di presenza e di idee continui ancora. E a tutti, Socie e Soci, un invito:
comunicate, comunicate con suggerimenti, proposte, commenti e anche critiche. 
Un cordiale saluto. 

Enzo Titone

SALUTO DEL  PRESIDENTE
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Cari Soci,
desidero cogliere l’ opportunità, offertami dal Notiziario apve, per ringraziare, attraverso
queste pagine, quanti hanno inteso esprimere nei confronti della mia persona palese stima e
simpatia nella recente tornata elettorale per il rinnovo del Consiglio Direttivo e delle cariche
istituzionali di apve.
In una logica di rinnovo ed aggiornamento delle esperienze nell’ambito dell’Associazione,
visione già auspicata e condivisa con ampiezza nel precedente CD  nel primo Consiglio
Direttivo dei Consiglieri neo eletti, a me affidato come conduzione in qualità di Consigliere
anziano, ho provveduto a proporre alla carica di Presidente del CD il neo eletto Consigliere
Innocenzo Titone.
Tale proposta è stata accettata e condivisa dal CD
Al neo Presidente Titone al Vice Presidente Mario Rencricca, al Segretario Agata Salvago del
nuovo CD, tutti eletti all’unanimità, ed ai Presidenti dei Revisori dei conti e dei Probiviri è
indirizzato da noi tutti l’augurio di ogni successo per la guida della nostra prestigiosa
Associazione
Con scelta personale confortata dalle attese espresse dal nuovo CD e come già fatto per le
precedenti presidenze apve, metterò a disposizione le esperienze operative e gestionali
maturate negli anni ed utili per l’ Associazione e per i Soci.
Il più cordiale saluto a tutti

Luigi Di Natale

.

Per il 50° anniversario della scomparsa di Enrico Mattei apve ha programmato diverse iniziative,
alcune delle quali in comune con il piano di manifestazioni previsto da eni.
In particolare sono già in corso con l’ intervento di eni incontri con allievi del quinto anno di
istituti medi superiori per rammentare alle giovani generazioni l’ Uomo Mattei e la sua opera ;
eni sta mettendo a punto la pubblicazione di un testo contenente i discorsi fatti da Mattei nel
corso della sua vita ; è previsto sotto egida eni un ricordo ufficiale del Deputato Mattei al
Parlamento Italiano.

Per il giorno 27 Ottobre 2012, apve ha organizzato attraverso le proprie Sezioni territoriali una
manifestazione religiosa e civile per ricordare Enrico Mattei, che vede la concentrazione dei Soci
in quattro luoghi della memoria matteiana : Matelica, Civitella Roveto, Gagliano e Bascapè. 
Questi luoghi sono stati scelti da apve non solo per il significato che essi rivestono nella vita e
nell’opera di Mattei ma anche per ragioni logistiche legate alla pratica concretizzazione della
manifestazione e per offrire a tutti i  suoi Soci la possibilità di parteciparvi.
Per l’ Italia del nord a Bascapè andranno le Sezioni di Torino, Rho, Sannazzaro de’ Burgundi,San
Donato, Crema, Fiorenzuola, Genova, Livorno, Venezia e Mestre.
Per l’ Italia del centro-nord a Matelica andranno le Sezioni di Ravenna, Ortona e Taranto
Per l’Italia del Centro a Civitella Roveto andranno le Sezioni di Roma e Napoli
Per la Sicilia andranno a Gagliano le Sezioni di Gela, Palermo e Ragusa.
Le Sezioni organizzeranno gli spostamenti dei propri Soci verso i luoghi di adunanza con
appositi pullman. Sulle quattro località dove saranno tenute le manifestazioni sarà disponibile
per i Soci un buffet.

MANIFESTAZIONI PER IL 50° ANNIVERSARIO DELLA SCOMPARSA
DELL’ INGEGNER ENRICO MATTEI.  
BASCAPÈ 27 OTTOBRE 1962 – 27 OTTOBRE 2012

LETTERA DI RINGRAZIAMENTO AI SOCI DI LUIGI DI NATALE
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Sia gli spostamenti in pullman sia i previsti buffet saranno a carico di apve per cui la
partecipazione dei Soci è libera e totalmente gratuita per gli stessi .
Modifiche al piano logistico sopra illustrato, se ce ne dovessero essere , s a r a n n o
tempestivamente comunicate ai Soci attraverso le Sezioni di appartenenza.   

Dall’idea di Francesco Francescato di dedicare da parte dei Soci apve, in coincidenza del 50°
anniversario della scomparsa di Enrico Mattei, un’opera socialmente utile in sua memoria, si è
dato corso ad una raccolta di fondi a ciò destinati, in tutte le Sezioni della nostra Associazione.
Non sono state ancora definite né le caratteristiche dell’opera né la sua destinazione finale in
quanto esse dipendono dall’ammontare della somma definitivamente raccolta.
Un primo consuntivo in termini di cifre si farà entro il 15 giugno prossimo. Intanto la raccolta
continua e l’invito a dare con generosità è già stato condiviso e recepito da molti Soci. 

GAGLIANO
Il 17 Maggio a Gagliano la Sezione apve, con il progetto eniscuola e la presenza della Dott.ssa
Lucia Nardi, ha organizzato due incontri: uno con gli studenti dell’Istituto Comprensivo
Enrico Mattei, l’altro con gli studenti dell’Istituto Superiore Fortunato Fedele per illustrare
l’opera e la figura di E. Mattei.

GENOVA
Il 12 gennaio si è tenuta l’Assemblea dei Soci, nel corso della quale sono stati ufficializzati i
risultati delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Sezionale.
Il 10 febbraio e il 1° marzo si sono fatte quattro visite (per un totale di 100 partecipanti) alla
mostra genovese a Palazzo Ducale dal titolo “Van Gogh e il viaggio di Gauguin” con una
sequenza mozzafiato di capolavori sul tema del viaggio, tra i quali spiccava il capolavoro di
Gaugin “Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?” mai visto prima in Italia, che da
solo giustificava una visita alla mostra.
Il 30 marz o e il 13 aprile (ancora una volta si è reso necessario ripetere la visita) circa 60 Soci

UN’ OPERA NEL SOCIALE A RICORDO DI ENRICO MATTEI

DALLE SEZIONI
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hanno avuto l’opportunità di visitare una realtà poco conosciuta ma molto interessante dal punto
di vista artistico della città di Genova: l’Accademia Ligustica di Belle Art i che combina l’attività
di formazione artistica con quella di museo; una galleria di quadri di scuola genovese: Luca
Cambiaso, G.B. Paggi, Strozzi, Piola, Assereto, O. De Ferrari, Carlone, Grechetto, Valerio Castello,
a ffiancata da una nutrita raccolta di sculture in marmo, bozzetti in terracotta e calchi in gesso.
Il 21 aprile una cinquantina di Soci hanno visitato il Castello dei Saluzzo della Manta.. Successivo
trasferimento a Piasco laborioso paese all’imbocco della Val Varaita per la visita alla manifattura di
arpe Victor Salvi, che produce strumenti di vario livello esportati in tutti i continenti.

Quest’anno, come richiesto da alcuni Soci in
assemblea, la gita lunga anziché rivolgersi
all’estero ha scelto una delle tante regioni
italiane. Quindi dal 7 al 13 maggio i Soci di
Genova hanno visitato la Puglia con fermate
obbligatorie a San Giovanni Rotondo , Bari,
Alberobello, Ostuni, Lecce, Galatina, Gallipoli,
Otranto, Santa Maria di Leuca e, sulla via del
ritorno, ai sassi di Matera. In questa città
“patrimonio dell’Unesco”, grazie ad accordi
preventivi, si è avuta l’occasione di un incontro
all’ora di pranzo nel “Ristorante Lucano” con
alcuni Soci della Sezione di Taranto, in visita anche loro a Matera.

Domenica 29 aprile i Soci della Sezione di Genova si sono incontrati con un gruppo di Soci e
familiari della Sezione di San Donato Milanese, che si è recato a Genova al Teatro Carlo Felice
per assistere allo spettacolo pomeridiano della Turandot di G. Puccini.
L’incontro anche se breve è stato molto simpatico e cordiale e l’atmosfera è stata ravvivata dal
classico aperitivo caro ai genovesi, ma apprezzato anche dagli amici milanesi.
Infine anche per la stagione teatrale 2011/2012 (novembre 2011-aprile 2012) sono state
proposte 10 rappresentazioni fra lirica, prosa e balletto, che hanno avuto una buona
partecipazione dei Soci e loro familiari.

RAVENNA
Assemblea Sezionale: il giorno 25.2.2012, presso il Ristorante “Pane e Vino” di Ravenna, si è
tenuta l’Assemblea Sezionale nel corso della quale sono stati approvati il bilancio 2011 ed il
Budget 2012. 

Programmi per il 2012:
Festa dei “Pionieri” e pranzo di “primavera”: il 27.5.2012, presso il Ristorante “Ostaria del
Mare” di Ravenna, si volgerà il tradizionale “pranzo di primavera”. Nell’occasione verranno
premiati i “pionieri” , sessanta, che hanno raggiunto i cinque anni consecutivi di iscrizione
all’apve. Ai festeggiati verrà consegnato un portachiavi “personalizzato” con il “logo della
Sezione” da un lato ed  il nome del Socio con l’anno di iscrizione dall’altro.

23.06.2012 - Visita agli impianto della DRILLMEC (costruzione impianti di perforazione) di
Podenzano (Pc) ed al “villaggio medioevale” di  Grazzano Visconti (Pc). E’ anche in programma
un incontro con i Soci della Sezione di Crema che si sono dimostrati interessati. Il programma
è ancora in corso di definizione.   

50° della scomparsa di E. Mattei: il 27.10.2012 i Soci iscritti alla Sezione ed i loro familiari si
recheranno a Matelica per presenziare alle manifestazioni programmate per l’anniversario.
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Nell’occasione i Soci di Ravenna incontreranno i loro colleghi di Matelica ed Ortona.

Lo scorso anno, 150° anniversario dell’unità d’Italia, la Sezione ha organizzato per i propri Soci
e familiari la visita ad alcuni luoghi della “trafila garibaldina”. 

ROMA
Come altre Sezioni anche quella di Roma e' impegnata nella diffusione dei contenuti e degli
scopi che sottendono all' evento: "2012 Anno Europeo dell'Anziano attivo e della solidarietà'
tra le generazioni".In questo ambito il 29 maggio scorso, presso la sede di Vi a l e
dell'Aeronautica, si e' tenuto un incontro/ dibattito tra i Soci ed alcuni ospiti di alto profilo
(Amministrazione Comunale e Comunità di S. Egidio), che hanno fornito anche un contributo
di esperienza vissuta nei ruoli assolti in campo sociale. L'iniziativa ha visto la partecipazione
attiva dell' associazione di volontariato professionale  Seniores Italia - Partner per lo Sviluppo -
Sede Lazio , con la quale e' in essere un accordo di collaborazione.

Numerose sono state le iniziative culturali realizzate quali la visita guidata alla mostra del
Tintoretto, al museo di Palazzo Braschi, alla Villa d’Este a Tivoli.

E’ proseguito, con molto interesse, il ciclo delle conferenze sulla Bibbia, tenute dal Socio Ziff e r
G u i d o .
Su richiesta di molti Soci è stata costituita una cineteca con proiezioni mensili di film d’epoca.
Le prime sedute hanno visto la proiezione di “Potere e Petrolio: Enrico Mattei”
E il film “Syriana” (interpreti George Clooney e Demon Pitt) che affronta la corruzione
derivante dal petrolio/denaro.
La Sezione ha inoltre effettuato un accordo con il FASIE – Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa
Energia che prevede ogni primo e terzo mercoledì del mese la presenza presso la Sede della
Sezione apve di un rappresentante del FASIE quale punto di assistenza per i nostri Soci aderenti
a tale Fondo.
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Con grande dispiacere la Sezione apve di Roma informa che il Nostro Presidente Giovanni
Fralleoni è deceduto il 25 maggio.
Il funerale si è tenuto il 26 maggio alle ore 12 nella chiesa Stella Maris Via De Vitis 100
mostacciano zona B.

I consiglieri della sezione

SAN DONATO MILANESE
Gita a Castelnovo né Monti    
Il 29 Aprile la Sezione di SDM ha organizzato un
raduno a Castelnovo (RE), commemorando con
una Messa ed una videopro i e z i o n e
sull’Esplorazione Agip anni ’60 – ’70 il 50°
anniversario della scomparsa di Mattei. Malgrado
il tempo pessimo è stato possibile effettuare la
prevista escursione alla Pietra di Bismantova, la
visita ad una fabbrica di campane e ad un
caseificio, oltre che al castello di Rossena
(Canossa – RE).
Polenta e salsicce (per non parlare del salame e gorgonzola)
Nell’ambito delle iniziative tese a favorire l’incontro e la socializzazione fra i Soci, sabato 24
Marzo 2012 la Sezione apve di SDM ha organizzato una “Polenta e salsicce” nella corte
antistante la Sede apve di Via Triulziana. A tutti i partecipanti sono state offerte fette di polenta
(preparata in massima parte da alcune mogli dei Soci), salsicce piacentine arrostite, salame,
gorgonzola, vino ed acqua.  

A Genova il 29.4.2012 per l’opera lirica “Turandot”      
Approfittando della trasferta a Genova per lo
spettacolo domenicale pomeridiano, un
piccolo gruppo di Soci ha potuto visitare la
sede della Sezione di Genova, che ha
o rganizzato un apprezzato rinfresco di
Benvenuto.

I notiziari con il relativo servizio fotografico e la videoproiezione sull’Esplorazione AGIP anni ’60
sono presenti sul sito apve www.pionierieni.it nella Pagina Sezioni  >>  Sez SDM
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TARANTO
Precetto Pasquale del 21 marzo 2012
Il giorno 21 marzo 2012, invitati dalla Direzione Aziendale, abbiamo partecipato al Precetto
Pasquale organizzato dalla Raffineria alla presenza di S.E. Mons. Filippo Santoro Arcivescovo
della Diocesi di Taranto.
La cerimonia, allestita presso il Parco Antincendio ha visto la presenza numerosa di gran parte
del personale.
Grande interesse e commozione hanno suscitato le parole di Mons. Santoro che, benedicendo
gli impianti ed i lavoratori, ha rimarcato l’alto valore dell’apporto umano nella gestione delle
nuove tecnologie.
Si sono susseguiti una serie di interventi, a vario titolo, da parte di rappresentanti del personale
e della direzione della Raffineria, nonché del presidente della nostra Sezione di Taranto -
Giuseppe Fiume.
Pranzo Pasquale del 31 marzo 2012
Il giorno 31 marzo 2012 si è svolto presso i locali della Mensa della Raffineria il pranzo pasquale
per i Soci dell’apve di Taranto, gentilmente offerto dalla direzione della Raffineria
Grande partecipazione da parte di Soci e familiari .
Grande allegria, scambio di abbracci e saluti e grande apprezzamento per il menu allestito con
raffinatezza e gusto dalla mensa il cui personale ha partecipato con simpatia e calore
all’entusiasmo generale.
Molto gradita la presenza del dott. Antonio Parisi in rappresentanza della Direzione.
Un assortimento di golosi dolcini ed il brindisi finale hanno concluso la bellissima giornata.
Gita a Matera del 12 maggio 2012
Un piccolo, ma ben affiatato, gruppo dei nostri veterani è partito alla volta di Matera la mattina
del giorno 12 maggio dal piazzale della raffineria.
Una giornata densa di caldo sole, decisamente estivo, ci ha accolti all’arrivo nella città dei sassi.
Una sapiente guida ci ha illustrato, lungo il percorso, la storia del millenario insediamento
rupestre che, con le sue case scavate nella roccia, offre una suggestiva, pittoresca immagine.
Veramente simpatico l’incontro con i colleghi dell’apve di Genova presso la trattoria lucana che
ci ha offerto gustosi e tipici prodotti locali.

TORINO
Pranzo di Primavera 2012
Come previsto, Sabato 21 Aprile 2012 ci siamo incontrati tra amici ed ex colleghi nel ricordo
di tanti anni di lavoro insieme per festeggiare l’arrivo della primavera in un momento di
piacevole aggregazione sociale.
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Partiti da Torino verso la metà mattinata con un autobus Gran Turismo a due piani dopo circa
un’oretta di viaggio ci siamo fermati presso il Centro di erboristeria, distilleria ed apicoltura
dell’Albergian di Pinerolo (TO), per una breve sosta e per consentire ai nostri Soci di acquistare
i prodotti locali a base di erbe di montagna.
Abbiamo poi proseguito per l’Agriturismo Del Molino a Bibiana in provincia di Torino per
assaporare il nenù proposto dallo chef.
Il Comune di Bibiana ha una popolazione di circa 3.400 abitanti e si trova all’imbocco della Val
Pellice. Ha origini romane ed è stato fondato a metà del 1° secolo A.C.
Oggi Bibiana è un paese agricolo tranquillo e vivace, in grado di offrire un piacevole ed
interessante soggiorno.
Dopo aver consumato il pranzo, vista la bella giornata primaverile in un contesto ambientale
gradevole con l’arco alpino ancora ottimamente innevato, il nostro fotografo ufficiale il
C o n s i g l i e re Delegato Paolo Sola ha immortalato il gruppo composto da circa un’ottantina di Soci.
La giornata si è conclusa nel pomeriggio con una interessante visita nel centro Storico di Pinero l o .
P i n e rolo è un Comune della Provincia di Torino di circa 36.200 abitanti. E’ “capoluogo”
dell’omonimo circondario denominato Pinerolese, posto allo sbocco della Val Chisone a circa 37
Km. da Torino sulla strada del Sestriere che collega il Capoluogo con il Colle del Monginevro .
Rientrati a Torino ci siamo dati appuntamento alla prossima iniziativa della Sezione apve di To r i n o .

Selezione dai siti eni fino al 27.04 2012, da AssominNotizie fino al n° 4 del 2012. e da giornali finanziari on line.
a cura di R. Minguzzi

27 aprile. eni aderisce al nuovo Codice di Autodisciplina
Il CdA ha preso atto che il modello di corporate governance di eni è già sostanzialmente
coerente con le nuove raccomandazioni e ha dato indicazione di apportare ai documenti
societari le modifiche formali occorrenti per il puntuale recepimento delle varianti.

25 aprile. Siglato con la Rosneft un accordo di cooperazione strategica
La compagnia russa e l’eni svilupperanno
congiuntamente licenze esplorative
nell'offshore del Mare di Barents e del Mar
N e ro. L'intesa introduce anche un
programma di scambio di personale a tutti i
livelli. Questo rafforzerà le relazioni tra le
due compagnie consentendo la
condivisione dell'esperienza manageriale.

19 aprile. Successo della campagna di
delineazione della scoperta di Heidelberg nelle
acque profonde del Golfo del Messico
Il risultato ha aumentato significativamente
l'estensione dell'area del giacimento, per il quale si
valutano risorse recuperabili fino a 200 milioni di
barili. I dati acquisiti nei pozzi verranno analizzati per
accelerare lo sviluppo del progetto.

NOTIZIE DAL MONDO eni
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17 aprile. Fermata parziale e temporanea della Raffineria di Gela
Sarà parziale e riguarderà solo i cicli di produzione a minore redditività, destinati alla
raffinazione di greggi esteri e residui, mentre verranno mantenute le lavorazioni dei greggi
nazionali e delle cariche circuitali.

11 aprile. Firmato il Production Sharing Contract del Blocco 30/27 per l'esplorazione
nell'offshore della Cina
Il blocco si estende su di una superficie di circa 5.130 chilometri quadrati in una delle zone più
promettenti dell'offshore cinese e presenta un alto potenziale esplorativo.

02 aprile. Avviata la produzione del campo Marulk nell'offshore della Norvegia
Il primo giacimento operato da eni in Norvegia; è situato nell'offshore norvegese a circa 80 km
dalla costa, è un giacimento a gas e condensati, con riserve valutate in circa 75 milioni di barili
di olio equivalente, e produce 20.000 boe/d di cui 4.000 in quota eni.

31 marzo. eni “Title sponsor” e “Official supplier” del Campionato del Mondo FIM
Superbike
L'annuncio è stato dato da eni e da Infront Motor Sports
durante una conferenza stampa tenutasi nell'Autodro m o
Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola, primo round
europeo del Campionato Mondiale di Superbike.

26 marzo. Importantissimo successo in Mozambico, i risultati di Mamba Nord Est 1
incrementano ulteriormente il potenziale dell'Area 4, fino a 1.133 miliardi di metri
cubi di gas in posto.
Mamba Nord Est 1 e' stato perforato in 1.848 m di acqua e ha raggiunto la profondità
complessiva di 4.560 m. Il pozzo è localizzato 15 chilometri a nord est di Mamba Sud 1, 12
chilometri a sud est di Mamba Nord 1 e a circa 50 chilometri dalla costa di Capo Delgado.

22 marzo. In linea con i cambiamenti introdotti dalle recenti liberalizzazioni, eni ha
lanciato una serie di nuove iniziative che riguardano sia l'offerta di carburanti sia i
prodotti e i servizi non-oil.
Si chiama eni station , un nuovo modo di concepire la stazione di servizio: non più sol-tanto il
luogo dove fare rifornimento di carburante, ma un "mondo" aperto 24 ore su 24, sette giorni
alla settimana,

15 marzo. San Donato Mi: ll CdA ha approvato il bilancio consolidato e il progetto di
bilancio di esercizio di eni per il 2011 che chiudono rispettivamente con l'utile netto di euro
6.860 mln e di euro 4.213 mln, confermando i risultati di preconsuntivo annunciati il 15
febbraio 2012.
Il CdA ha anche deliberato l'emissione di uno o più prestiti obbligazionari, da collocare presso
investitori istituzionali, per un ammontare complessivo fino a 3 miliardi di euro o equivalente in
altra valuta, da emettersi in una o più tranche entro il 15 marzo 2013.
Londra: L'Amministratore Delegato di eni Paolo Scaroni presenta oggi alla comunità finanziaria
il Piano Strategico 2012 - 2015.

13 Mar Venezia “Energia sostenibile per tutti”
È questo il titolo della IV conferenza internazionale di
EnergyThink promossa da eni e Legambiente, per
cercare il modo di garantire accesso all’energia
elettrica a 1,3 miliardi di persone che oggi ne sono
tagliate fuori.
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06 marzo. Perforato con successo il pozzo di
delineazione del giacimento a olio e gas di Skrugard
Situato nella licenza PL 532, nel Mare di Barents, a circa
200 km dalla costa norvegese e perforato in 388 metri
d'acqua a circa 3 chilometri dal pozzo di scoperta Skrugard
-1; ha raggiunto la profondità di 1.740 m, incontrando
nella roccia serbatoio di età Giurassica una colonna di gas
di 25 metri e di olio di 48 metri.

01 marzo. "Un Nuovo Segno". Progetti di eccellenza per una nuova sede eni a San
Donato Milanese
eni ha inaugurato presso la Triennale
di Milano la mostra: "Un Nuovo
Segno" (ingresso libero, aperta dal 2
marzo al 1 aprile) in cui sono esposti
i 10 progetti finalisti del Concorso
I n t e rnazionale per il “concept
design” del nuovo centro direzionale
eni a Metanopoli, vinto dal team
guidato da Morphosis Architects.

Dopo la pubblicazione del ApveNotizie n°1, 2012 il Socio Lucio Deluchi ha inserito i seguenti
testi:

- 15 Maggio 2012  http://www.pionierieni.it/wp/?p=4393 Le chiese di Mattei a Ravenna. Di
A. Miserocchi;

- 06 Maggio 2012  http://www.pionierieni.it/wp/?p=4352 Memoria di un Agosto a Gela. Di
Danilo Predi;

- 18 Aprile 2012  http://www.pionierieni.it/wp/?p=4263 Esplorazione AGIP dagli inizi ai primi
anni ’70. Presentazione per immagini, Castelnovo né Monti 19.4.2012;

- 04 Aprile 2012  http://www.pionierieni.it/wp/?p=4239 Progressi dell’umanità e immagini 
di vita vissuta. Di P.F. Barnaba;

- 01 Aprile 2012  http://www.pionierieni.it/wp/?p=4218 Ricordi di un geologo, LIBIA 1961, 
Oasi di Cufra. Di A. Franchino;

- 20 Febb 2012 http://www.pionierieni.it/wp/?p=4011 Uomini del Presidente. Ricordo di 
Urbano Lazzaro, il partigiano Bill. Di D. Predi;

- 18 Febb 2012 http://www.pionierieni.it/wp/?p=4003 Il Kazakistan visto da uno di noi. Di R.
D’Amico.

Il Socio Romualdo Minguzzi ha inserito:
- 16 Mar 2012  http://www.pionierieni.it/wp/?p=4169 LA PRESENZA DI ANIC NEL MONDO 

DELLA GOMMA SINTETICA. Di P. Calvi;
- 20 Febb 2012  http://www.pionierieni.it/wp/?p=4026 Dalla rivista “Karachaganak News”, 

Genn.2012, edita dal Consorzio KPO di cui fa parte l’eni. Editing di L. Deluchi e R. Minguzzi.

I PIU’ RECENTI CONTRIBUTI DEI SOCI PUBBLICATI SU WWW.PIONIERIENI.IT
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A PROPOSITO  DELL’EVENTO: “ 2012 : ANNO EUROPEO PER L’INVECCHIAMENTO
ATTIVO E LA SOLIDARIETA’ TRA LE GENERAZIONI“

a cura di Cesare fiori 

Quante volte sentiamo espressioni del tipo “il nostro è un Paese vecchio“ o peggio “…di vecchi
!“, come se tante contraddizioni e negatività siano riconducibili appunto alla numerosa e
crescente fascia degli anziani?
Ma diciamoci la verità, la grave crisi che stiamo attraversando, la nuova povertà, il precariato,
la diffusa disgregazione delle famiglie, non trovano invece negli Anziani un argine, a fronte
dell’ancora imminente precipitare della situazione?
Li possiamo osservare sovente mentre assistono amorevolmente i nipotini, oppure è noto che
non lesinano il proprio sostegno a figli già grandi, che vogliono proseguire gli studi o sono
rimasti senza una propria dimora a seguito di separazione!
E perché l’impegno nel “volontariato“? Sono sempre più numerosi tra i pensionati coloro che
scelgono di mettere la professionalità e l’esperienza maturate in tanti anni di lavoro, al servizio
di organizzazioni del “non profit“.
E’ altresì grazie alla loro cultura del saggio risparmio e stili di vita per lo più rigorosi e
responsabili, con non pochi sacrifici per assicurarsi un tetto dignitoso, che l’economia  del Paese
in difficoltà, può fidare in un “ormeggio“ di salvataggio.
Bando, quindi, a sciocchi slogan e messaggi pubblicitari che si permettono di ironizzare su di
loro e invece SI DIFFONDA UN’ADEGUATA CONSAPEVOLEZZA DEL RUOLO DEGLI ANZIANI,
nelle famiglie, nelle Istituzioni e tra le varie forme della Pubblica Amministrazione.
Un plauso sincero e convinto alle NAZIONI UNITE ed all’UNIONE EUROPEA che hanno voluto
i s t i t u z i o n a l i z z a re l’anno 2012 nel segno dell’Anziano attivo e della Solidarietà tra le generazioni.
Da parte nostra, come ASSOCIAZIONE PIONIERI E VETERANI eni, è possibile fornire un
contributo per la diffusione dei contenuti e degli scopi dell’evento: all’interno delle nostre Sedi,
delle nostre Famiglie, dei nostri Amici. 
Le Sezioni, in particolare, possono organizzare, volendo d’intesa con altre Associazioni e
Organismi, incontri per gli iscritti e simpatizzanti, dove Esponenti di Enti Locali, Comunità laiche
o religiose, trattino e discutano il tema dell’evento .
Per ulteriori informazioni vedi Link: www.europa.eu/ey2012/ey2012main 

SCOMPARSA DELLA SIG.RA MARIA MAROTTA MATTEI SORELLA DI ENRICO MATTEI.
Alla bellissima età di 101 anni ed in piena lucidità è scomparsa la Sig.ra MARIA MAROTTA
MATTEI, sorella dell’Ing. Mattei e ultima della FAMIGLIA originaria.
Molti che hanno lavorato a San Donato e non solo hanno avuto modo di conoscerla in quanto
svolgeva al 13° piano 1° Palazzo uffici la funzione di accoglienza agli ospiti di riguardo, italiani
e stranieri e quindi, in un certo senso, era come una Padrona di casa. Ed era così capace nel Suo
l a v o ro che, dopo la tragica scomparsa del fratello fu confermata nella stessa mansione per
ulteriori 12 anni fino al 1974 andò in pensione.

RINNOVO PATENTE AUTO OVER 80
Riceviamo dall’ANLA la seguente comunicazione
Con la pubblicazione sulla “Gazzetta Ufficiale”, in data 6 aprile 2012 è definitivamente entrata
in vigore la norma che sopprime l’obbligo di ricorrere alle Commissioni mediche locali per le
persone di età pari o superiore agli anni 80 per ottenere il rinnovo della patente di guida.
P e rtanto è venuta meno la raccolta di firme di adesione alla nostra iniziativa per la petizione
p o p o l a re che chiedeva l’abolizione del predetto obbligo. E’ l’occasione per rivolgere un vivo
ringraziamento ai sottoscrittori e ai collaboratori dell’iniziativa, che ha fatto re g i s t r a re un discre t o
successo (circa 10 mila firme alla fine dello scorso marz o ) .
Ora la domanda legittima che si pone l’interessato è “cosa devo fare per chiedere il rinnovo

COMUNICAZIONI PER I SOCI



L’APVE SUL TERRITORIO NAZIONALE
Uff. APVE San Donato Milanese

Via Triulziana, 10/12 20097 San Donato Milanese (MI)
Tel. 02.52065832 - associazione.pionieri@eni.it

Uff. APVE Roma
Via dell’Aeronautica, 74 - 00144 Roma
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Via Tenente Scapuzzi, 29 - 29017 Fiorenzuola D’Arda (PC)
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GAGLIANO
Via Ospedale, 2 c/o Circolo degli Operai 

94010 Gagliano - Castelferrato (EN)
Tel. 0935.693231 - vitobottitta@viriglio.it

GELA
Viale Cortemaggiore, 100/2 - 93012 Gela (CL)
Tel. 0933.912532 - apvesezionedigela@libero.it

GENOVA
P.zza della Vittoria, 1 – 16121 Genova

Tel. 010.5773570 - apvegenova.mbx@eni.com

LIVORNO
c/o CRAL Raffineria eni R&M - 57121 Livorno

Tel./fax 0586.402476 - sezione.livorno@aruba.it
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Via Raffaele Fidanza, 15 - 62024 Matelica (MC)

Tel. 0737. 83593 - oscarfer@libero.it

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

Tel. 041 - 2389009 - giorgio.cian@teletu.it

NAPOLI
Via B. Cavallino, 31 – 80128 Napoli

Tel. 081.5462010 - enrico.monetti@teletu.it

ORTONA
Contrada S. Elena - 66026 Ortona (CH)

Tel. 085.9191427 - lorenzo.sparapano@ionicagas.eni.com

PALERMO
Via U. Giordano, 25 – 90144 Palermo

Tel./fax 091.6816072 - sezione.palermo@libero.it

RAGUSA
Via L. Da Vinci, 24 - 97100 Ragusa

Tel. 0932.623240 - apve.ragusa@alice.it

RAVENNA
Via Cadore, 15 - 48121 Ravenna

Tel. 0544.401414 - pionierieniravenna@alice.it

RHO 
Via Pregnana, 103 c/o Deposito Eni - 20017 Rho (MI)
Tel. 02.93523245 - apvesez.rho_pregnana@libero.it

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

Sezione SAN DONATO MILANESE
Via Triulziana, 10/12 20097 San Donato Milanese (MI)

Tel. 02.52065829 - apve.sezionesdm@eni.it

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

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

Tel. 099.4782740 - raffta_veterani_eni@eni.it

TORINO
Via Foggia, 5 - 10152 Torino

Tel. 011.4673095 - apve.sezionetorino@virgilio.it

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
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Francesco Guidi - Romualdo Minguzzi - 
Amedeo Santucci (coordinatore)

COMUNICAZIONE INTERNA APVE
Il Notiziario è aperto alla collaborazione di tutti i Soci.
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della patente, a chi mi devo rivolgere?”. Era logico
attendersi istruzioni al riguardo, noi stessi lo avevamo detto
a proposito della Motorizzazione civile; ma da questo Ente
non è venuta ancora alcuna indicazione, né è il caso di
tardare la pratica in attesa di chiarimenti che nessuno
garantisce.
Allora possiamo riferirci con tutta certezza ad uno dei principi
generali del nostro diritto civile; quando una legge è stata
a b rogata, riprendono vigore le norme che la stessa aveva
a b rogato, cioè chi, dopo gli 80 anni di età vorrà rinnovare la
patente di guida riprenderà a fare come si faceva prima del
s e t t e m b re 2010 (ogni due anni però invece di tre), vale a dire
si rivolga ad un medico monocratico (presso l’Asl o l’Aci o le
Agenzie private autorizzate). Resta ovviamente valida la
competenza della Commissione medica locale per coloro che
ivi hanno la pratica già istituita e in attesa di convalida.

Questo numero del Notiziario ha raccolto le notizie
pervenute fino alla data di chiusura del 31.05.2012.

Una nota della Redazione del Notiziario apve

Ai Presidenti delle Sezioni ed ai gentili Soci che desiderano
veder pubblicate sul Notiziario apve fotografie di
manifestazioni, gite e/o pranzi sociali e quant’ altro di
i n t e resse dell’Associazione, da parte della redazione del
Notiziario è rivolto l’invito ad inviare direttamente le
documentazioni fotografiche e gli scritti all’indirizzo:

apve Ufficio di Roma Viale dell’ Aeronautica, 74
00144 ROMA all’attenzione della Signora Daniela
Ferrante tel. 06.59824213, e-mail: 

daniela.ferrante@eni.com

La Signora Ferrante funge da riferimento per la
redazione del Notiziario. 
Questa informativa risulterà di part i c o l a re utilità in
occasione di manifestazioni previste nel pro s s i m o
autunno e legate al 50° anniversario della scomparsa
dell’ingegner Mattei.

In questa sede si desidera chiarire che la Redazione,
sempre sensibile alle attese dei Soci, può per motivi di
priorità di informazioni e/o per indisponibilità di spazi di
stampa (ndr. il formato standard del Notiziario è di 6
pagine/12 facciate) non pubblicare quanto
nell’immediato segnalato e di interesse della singola
Sezione o del singolo Socio.

Questo tipo di evento non esclude che
l’informazione segnalata possa essere pubblicata
in numeri successivi del Notiziario.




