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CONSIGLIO DIRETTIVO APVE
San Donato Milanese – 15Febbraio 2012
Con il saluto e il ringraziamento a tutti i componenti del Direttivo, che chiude con questa seduta il ciclo
triennale alla guida dell’Associazione, il Presidente ha posto all’esame i numerosi argomenti all’ordine del
giorno, che di seguito sintetizziamo:
- approvazione del Progetto di Bilancio Consuntivo 2011;
- argomenti da sottoporre all’Assemblea Generale ordinaria da convocare per il 29 marzo a San Donato;
- programmi 2012 in aggiornamento con relativo budget;
- programmi di massima per attività e budget 2013;
- relazione del Comitato per il Cinquantenario della morte di Enrico Mattei;
- aggiornamento su tesseramento ed elezioni 2012 APVE.
Risulta, per fine 2011, che il numero dei Soci è a livello di 2837. Evidenziate le risorse risultanti da
contributo dell’Azienda, finanziamenti diretti e indiretti dei Soci e/o risultati di iniziative, viene presentato
un conto economico in equilibrio con un avanzo positivo al 31/12/2011 di 165,00 euro.
Tra le attività di rilievo viene segnalato il successo del concorso “La Memoria raccontata”, che avrà un
seguito con la pubblicazione delle interessanti testimonianze dei Soci in un libro a cura della Direzione
Iniziative Culturali dell’eni.
Sono state evidenziate situazioni organizzative di alcune Sezioni APVE, per le quali è ritenuto opportuno
un intervento; è stato dato mandato al Presidente di preparare, con l’aiuto dei Coordinatori, un piano
organico con proposte utili, allo scopo di permetterne l’attuazione al prossimo Direttivo dopo le elezioni.
Il Responsabile Amministrativo, Aliprandi, ha fornito chiarimenti su alcuni punti del Conto Economico e
sulle Situazioni Patrimoniali, evidenziando l’opportunità di interventi chiarificatori su alcune Sezioni da parte
del Collegio dei Revisori dei Conti.
Dopo l’approvazione del Consiglio, il Bilancio, da sottoporre all’Assemblea di marzo, viene trasmesso al
Collegio dei Revisori per la certificazione ufficiale.
All’unanimità è stato approvato il mantenimento della Quota Sociale per il 2013, da sottoporre alla
Assemblea, al livello attuale.
Il programma Attività e Budget 2012 per il C.D. viene confermato nella versione presentata all’eni, che
tiene conto degli interventi per la commemorazione del Cinquantenario della morte dell’ing. Mattei. Per
tale commemorazione viene ricordato che il contributo per le Sezioni è quello già indicato nel budget 2012,
non ampliabile con nuove proposte; il Comitato Promotore opererà gli interventi necessari per eventuali
adeguamenti correttivi sul piano esistente.
Su richiesta del Consigliere Rencricca, circa i programmi delle quattro Sezioni che faranno
commemorazioni allargate per Enrico Mattei (Matelica, Civitella Roveto, Gagliano e Bascapé), il Presidente
Muzzin rimanda all’intervento di Francescato per il Comitato Promotore.
Francescato presenta le iniziative definite in accordo con l’eni:
- cerimonia solenne di commemorazione di E. Mattei al Parlamento Italiano, con la partecipazione degli
Ambasciatori dei Paesi dove ha operato e opera l’eni, di autorità nazionali ed estere;

- pubblicazione a cura dell’eni del libro contenente i discorsi da Lui fatti, raggruppati per fasi
vissute nei periodi della Resistenza – Parlamento – Presidenza eni, da offrire in omaggio agli
ill.mi Ospiti delle Cerimonie di Commemorazione;
- incontri di mezza giornata con il personale Docente e gli Allievi delle Superiori di Istituti
scolastici, individuati da APVE e dalla dott.ssa Nardi, per illustrare la vita del Fondatore
dell’eni e diffondere la conoscenza sulle attività svolte dall’eni fin dai tempi di Mattei.
All’uopo è stato deciso, tra l’altro, di revisionare il libretto edito da APVE nel 2006, affidando
l’incarico all’estensore F. Guidi, coadiuvato da Francescato;
- manifestazioni congiunte APVE di commemorazione del 50° Anniversario della morte di
Mattei a Gagliano (Sicilia) Matelica e Civitella Roveto (Italia Cntrale), e Bascapé (Italia
Settentrionale).
Per quanto riguarda l’iniziativa, che interesserà vari plessi scolastici nazionali, sono iniziati i
contati con i Provveditorati per concordare le modalità operative.
Sulle iniziative avviate e/o previste, con particolare riferimento alle quattro Manifestazioni
congiunte nei quattro siti prescelti, il Comitato per le Commemorazioni preparerà un
programma operativo correlato anche ai possibili interventi e contributi del Consiglio Direttivo.
Dal Consigliere Dello Sbarba viene segnalata la Mostra itinerante Italia-Marocco su Enrico
Mattei, avviata con il patrocinio del Comune di Livorno e delle Ambasciate destinata a circolare
in Italia e in Marocco.
A completamento dei vari programmi viene accolta la proposta Francescato di lanciare una
sottoscrizione fra Soci, il cui ricavato sarà destinato ad un’opera umanitaria da dedicare a
Enrico Mattei.
Il C.D. si è concluso dopo l’esame di altri argomenti all’o.d.g. come i tesseramenti 2011-2012,
gli adempimenti per candidature e svolgimento delle elezioni, la procedura interna all’APVE e
ai rapporti con l’Azienda oltre che con sostenitori esterni e/o interni.

Nella seduta del Consiglio del 15 febbraio il Presidente Muzzin ha fatto omaggio di una copia
del libro “IL PREZZO DEL CORAGGIO” di Rosario D’Agata ai cinque Consiglieri Senior: Balestra,
Da Rin Bettina, Delle Canne, Fontana e Francescato.

ELEZIONI NUOVO DIRETTIVO APVE

- Giovedì 22 marzo 2012: Ultimo giorno utile per l’accettazione da parte del Comitato
Elettorale delle schede votate, inviate esclusivamente via posta, dai Soci in regola con il
pagamento della quota di iscrizione anno 2012.
ATTENZIONE: Le schede dovranno pervenire entro le ore 24 ed è valida la data di arrivo e
non quella di partenza.
- Venerdì 23 marzo 2012: inizio scrutini ed elaborazione dei risultati.
- Giovedì 29 marzo 2012: Assemblea Generale Ordinaria con proclamazione dei risultati e
richiesta di ratifica da parte dell’Assemblea.
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CELEBRAZIONI PER IL 50° ANNIVERSARIO DELLA SCOMPARSA
DELL’INGEGNER ENRICO MATTEI
Nell’ambito delle manifestazioni che eni SpA prevede di re a l i z z a re nel corso del 2012, in
occasione del 50° anniversario della scomparsa del Fondatore dell’ eni, la nostra
Associazione APVE è stata invitata dalla stessa eni a sostenere un delicato ed import a n t e
ruolo di testimone e di portatrice di memoria vissuta in diretta di quanto Mattei ha
realizzato attraverso eni per lo sviluppo economico, industriale e sociale dell’Italia e come
agente di cambiamento ed innovazione nel mondo internazionale dell’oil & gas in
generale.
E’ stato creato un gruppo di lavoro tra la Direzione Generale Comunicazione eni SpA ed
APVE per la definizione e messa a punto in part i c o l a re della parte del programma di attività
e di eventi dove è contemplata la partecipazione diretta di APVE.
Allo stato dei fatti il programma generale prevede una cerimonia in Parlamento di ricord o
della figura di Enrico Mattei . La data di tale evento sarà fissata in un giorno diverso e
successivo al 27 ottobre 2012 in modo da consentire che in quella precisa data sia possibile
t e n e re per APVE manifestazioni civili e religiose in ricordo dell’Ing. Mattei presso luoghi
significativi per la sua memoria.
In part i c o l a re sono previsti raduni in quattro località Bascapè, Matelica, Civitella Roveto e
Gagliano le cui motivazioni di scelta sono facilmente leggibili per chi è un po’ addentro alla
vita di Enrico Mattei.
A l t ro importante evento è quello di port a re alle quinte classi delle Scuole Superiori italiane
intitolate ad Enrico Mattei una testimonianza sulla figura e sull’opera di Mattei nella
modernità del suo essere uomo della storia e dell’oggi. Per questa specifica attività eni ha
profilato per APVE l’importante e delicato ruolo del Testimone. Per la realizzazione di
questo evento sul territorio sarà richiesto il coinvolgimento diretto delle Sezioni APVE di
pertinenza.
APVE Notizie terrà i suoi lettori informati per tempo dello sviluppo dei programmi di merito
in corso di definizione e realizzazione.

SOTTOSCRIZIONE VOLONTARIA 50° ANNIVERSARIO DELLA
SCOMPARSA DELL’ ING. ENRICO MATTEI

Con lettera (SDM 23-02-2012 prot. CD/AM/13/2012) del Presidente del CD APVE Ing.
Adriano Muzzin inviata ai Presidenti di Sezione e su decisione unanime dello stesso CD,
siamo tutti noi Soci APVE invitati ad off r i re il nostro contributo, in maniera assolutamente
volontaria e ciascuno nella misura delle proprie possibilità, per la realizzazione di un’opera
che testimoni, nei fatti, della Carità del cuore di Enrico Mattei e, ancora oggi, della sua
memoria.
Mai dimenticando noi tutti della dignità del lavoro che ci ha garantito con la ferrea
determinazione della sua azione in tempi non meno difficili di quelli attuali.
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UFFICIO DI ROMA

IL CINEMA DELL’eni E I DOCUMENTARI DI BOVAY
L’Ufficio APVE di Roma ha partecipato alla presentazione del libro di Giulio Latini “L’ENERGIA
E LO SGUARDO: il cinema dell’eni e i documentari di Gilbert Bovay” (editore Donzelli).
Tra i relatori la dott.ssa Lucia Nardi responsabile Iniziative Culturali dell’eni.
L’eni ha sostenuto questa pubblicazione a testimonianza del costante impegno per la
valorizzazione del proprio patrimonio audiovisivo. Il volume, partendo dal racconto tra cinema
e impresa fin dal secondo dopoguerra, esplora il percorso del cineasta Gilbert Bovay nel corso
degli anni Sessanta attraverso i documenti e i filmati.
Su commissione di eni, infatti, Bovay girò in quegli anni una serie di documentari nell’Africa e
Medio oriente segnati dal clima della “decolonizzazione”. Le opere testimoniano l’impegno
concreto degli uomini di eni per instaurare con i paesi un rapporto di dialogo aprendo una
riflessione sulle condizioni di vita di chi chiedeva (e chiede ancora oggi) un ascolto profondo e
autentico.

DALLE SEZIONI
CREMA
Incontro con i Soci di Ravenna per visitare la città di Mantova. Terminata la visita, i gruppi si
sono riuniti in un ristorante del luogo dove, rievocando gli anni del lavoro, hanno trascorso
alcune ore in lieta compagnia. Al termine del pranzo si sono recati a Valeggio sul Mincio dove
hanno visitato il parco “Sigurtà”.
FIORENZUOLA/CORTEMAGGIORE
La Sezione, per favorire gli incontri tra gli
iscritti dell’Associazione, ha da alcuni anni
intrapreso, in collaborazione con il CRAL,
delle gite per visitare le stupende località
italiane di interesse turistico e culturale.
Si ricordano in modo particolare le visite a
località della Puglia, a Matera e a l’Aquila.
Anche quest’anno è confermato l’impegno
a proseguire in queste attività, organizzando
una gita nel prossimo mese di aprile sulla
Costiera Amalfitana.
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GAGLIANO
- In occasione della tavolata di Natale è stata donata a tutti i Soci una targa a ricordo di E.
Mattei per il Cinquantenario della sua morte.

- L’anno 2012, il giorno 7 del mese di Febbraio
nei locali del Circolo degli Operai di Gagliano
C/to, sede della Sezione APVE, si è riunita
l’Assemblea dei Soci.
O l t re all’approvazione del Bilancio 2011, da
cui risultano in aumento i Soci della Sezione,
è stata accolta la disponibilità di istituzioni
locali e Istituti Scolastici a part e c i p a re alle
Commemorazioni del Cinquantenario.
In particolare, il Sindaco di Regalbuto ha comunicato la decisione del Comune di intitolare una
strada ad Enrico Mattei.
A conclusione della seduta sono stati eletti un Vice Presidente della Sezione nella persona di
Giuseppe Fiorenza e un Consigliere nella persona di Giuseppe Leanza.
MATELICA
Un ponte tra passato e futuro. E’ questo il messaggio scaturito dal Secondo Convegno
sull’energia organizzato dalla Sezione Pionieri e Veterani di Matelica il giorno 29 ottobre 2011
presso la Sala Multimediale del Comune di Matelica per ricordare il 49° anno della scomparsa
dell’Ing. Enrico Mattei. I fortissimi legami tra Matelica e il mondo del Cane a 6 zampe hanno
dato spunto alla realizzazione del 2° Convegno; il primo si è svolto nel 2009 riguardante
sempre le energie rinnovabili. I tanti relatori intervenuti hanno evidenziato le possibilità di
produrre energie con mezzi tecnologici oggi disponibili ricavandone anche utili economici. Il
prof. Antonio Trecciola, illustre storico della vita di Mattei, ha delineato come Mattei riuscì ad
intuire le potenzialità del mercato petrolifero italiano precorrendo anche il futuro con la ricerca
e lo studio di nuove energie. Il Convegno ha riscosso un grande successo per gli argomenti
trattati attualissimi.
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Progetto Furgone
Per ricord a re degnamente il 50° anniversario della scomparsa dell’ing. Enrico Mattei, l’APVE
sezione di Matelica desidera ricord a re l’anniversario in modo tangibile e concreto.
L’Associazione, sentiti i bisogni della CRI di
Matelica, ha assunto l’iniziativa, con la
collaborazione di Cittadinanzattiva Marche
Sezione di Matelica, di fare dono alla CRI di
Matelica di un furgone per il trasporto di
merc i, i n e renti l’attività istituzionale della
stessa e per l’attività di beneficenza
attualmente intrapresa di trasporto e
distribuzione di frutta e verdura per i meno
abbienti assistiti.
Infatti la Sezione insieme a e n i
F O U N D ATION, CITTA D I N A N Z AT T I VA di
Matelica e la CROCE ROSSA di Matelica per
rispondere ai nuovi bisogni sociali emersi
con la crisi che stiamo attraversando, collaborano da tempo a progetti per le attività
formative, informative presso le scuole rivolti all’ottenimento di corretti stili di vita ed a
p re s e rv a re la salute degli studenti. Tra questi “Happy Fruit” (Frutta nelle scuole) e “Adotta
una Classe”, hanno richiesto uno sforzo economico notevole per il trasporto ed il recapito
della frutta a domicilio. Collaborano, contemporaneamente, con gli Enti Caritativi locali, le
Caritas parrocchiali e gli altri Enti di beneficenza per il trasporto e la distribuzione delle
d e rrate alimentari destinate a beneficenza.
MESTRE
La Sezione ha organizzato nello scorso mese di novembre il XXI torneo di Bocce lui & lei.
La foto ritrae le coppie che si sono classificate ai primi 4 posti.
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ORTONA
In data 22/12/2011, presso la nuova sede della società “adriatica idrocarburi e ionica gas” in
via Aterno, 57 – San Giovanni Teatino (CH), come ogni anno, sono stati premiati alcuni colleghi
che hanno raggiunto il brillante traguardo del 25° anno di attività nelle società del Gruppo eni.
Alla premiazione è intervenuto l’ing. TAVOLINI, Presidente ed A.D. delle due società

RAVENNA
Notevole è stata l’attività della Sezione
nel corso dell’anno 2011 caratterizzata in
modo particolre da incontri con i Soci di
a l t re Sezioni presso località turistiche
quali Tolentino (con i Soci di Matelica e
Ortona) e Mantova (con i Soci di Crema).
Da segnalare, inoltre, la premiazione dei
Soci che hanno aderito alle rispettive
Associazioni aziendali negli anni 199091-92 durante il tradizionale “pranzo di
Primavera” e una visita ai luoghi della
“trafila garibaldina” per ricordare i 150
anni dell’Unità d’Italia.

Per lo scambio degli auguri di Natale, i Soci ed i loro familiari hanno partecipato alla tradizionale
“Tavola di Natale”. Per rallegrare la giornata, al termine del pranzo, sono stati sorteggiati fra i Soci
alcuni “regali”.
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ROMA
La Sezione ha proseguito, con molto successo le sue attività nel settore culturale effettuando
nei mesi di febbraio e marzo visite a mostre e musei, quali:
- il Rinascimento a Roma nel segno di Michelangelo e Raffaello a Palazzo Sciarra;
- Roma al tempo di Caravaggio 1600-1630 a Palazzo Venezia;
- 65 opere del Museo del Louvre venduti a Napoleone dal cognato Camillo Borghese esposte
nella Galleria Borghese.
Il 12 dicembre i Soci e i propri familiari si sono riuniti per lo scambio degli auguri e per il
tradizionale pranzo natalizio. Tale manifestazione è stata preceduta da un Concerto eseguito
dalla “Compagnia Romana della canzone”.
La Sezione ha anche organizzato un ciclo di conferenze del socio Guido Ziffer sul tema “L’uomo
Gesù di Nazareth” con una conversazione su “Barnaba e il discorso di esortazione ai GiudeiCristiani”, del 17 febbraio cui seguirà “L’apostolo Paolo di Tarso” nel mese successivo.
Inoltre è stato presentato il libro “FEDERICO II” del socio Benito Li Vigni
I colleghi della Sezione APVE di Roma ricordano con commosso affetto Guido Manfredonia
che, domenica 4 marzo ha concluso la sua vita terrena lasciando un vivo ricordo di amico,
dirigente e scrittore creativo.
SAN DONATO MILANESE
- In data 29 ottobre 2011, la Sezione APVE di SDM ha organizzato una Castagnata nel cortile
antistante le sedi degli Uffici APVE di SDM come occasione di incontro e familiarizzazione dei
Soci. Hanno partecipato anche la pronipote di Enrico Mattei, Yeanne Mattei, con il suo
compagno Alexander Adriaensens, entrambi Soci della Sezione SDM.
- Anche quest’anno si è rinnovata la tradizione del Concerto di Santa Barbara. Al Concerto
hanno partecipato con ingresso libero, oltre ai Soci ed ai loro familiari, numerosi cittadini di
SDM e gli eventuali ospiti.
Il tema musicale di quest’anno era VIVALDINJAZZ, con la sinfonia “Le quattro stagioni”
eseguita da un’orchestra d’archi accompagnata da un trio Jazz.
- Il 12 dicembre 2011 al Crowne Plaza (ex Motel Agip di SDM), c’è stata la tradizionale cena
con danze per scambiarsi gli auguri di Natale.
- Il 15 dicembre 2011 per la tradizionale gita, organizzata tutti gli anni per scambiarsi gli Auguri
di Natale, è stata scelta quest’anno la località Gardone Riviera, con visita al Vittoriale degli
italiani, fatto costruire da Gabriele d’Annunzio sul lago di Garda. E’ stata anche l’occasione per
fare dono al museo di un paio di occhiali e di un copricapo da motociclista dimenticati molti
anni fa da Gabriele d’Annunzio al ristorante “Faccetta Nera” di Riva del Garda di proprietà di
uno zio di Vito Stefanoni, Presidente Onorario della Sezione di San Donato.
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TARANTO
Il giorno 3 dicembre 2011 nei locali della mensa aziendale della raffineria di Taranto è stata
inaugurata la mostra fotografica “La memoria raccontata”.
Grande è stato il successo riscosso. La partecipazione è stata numerosa, sia da parte dei
veterani e loro familiari che del personale presente in raffineria.
Bellissime e “datate” le fotografie esposte relative ad un periodo che va dalla costruzione della
raffineria fino ai nostri giorni.
Momenti di unione ed eventi vari che si sono susseguiti durante un arco di tempo di oltre 40
anni hanno suscitato in tutti coloro che vi si sono riconosciuti grande emozione e commozione.
E’ seguito un breve rinfresco offerto dalla Direzione della Raffineria.
Nel salone della mensa aziendale della raffineria anche quest’anno si è tenuto il pranzo
natalizio di tutti i Soci e familiari. Grande allegria, brindisi augurale e taglio della grandiosa torta
con l’immagine del cane a sei zampe.

NOTIZIE DAL MONDO eni
Selezione dai siti eni fino al 18.01 2012, da AssominNotizie fino al n° 2 del 2012 e da giornali finanziari on line.
a cura di R. Minguzzi

21 novembre. Due nuovi contratti di esplorazione in Indonesia
Attraverso la controllata eni Indonesia, si è aggiudicata oggi due nuovi contratti di esplorazione
production sharing in Indonesia.
22 novembre. Incontro tra Josè Eduardo dos Santos e Paolo Scaroni
Il Presidente della Repubblica dell'Angola, José
Eduardo dos Santos, e l'Amministratore
Delegato di eni Paolo Scaroni, si sono incontrati
a Luanda per fare il punto sulle attività e sui
progetti di eni nel Paese.

25 novembre. Esposizione straordinaria dal Museo del
Louvre a Palazzo Marino (MI)
Per la prima volta in Italia, nella ormai tradizionale mostra di
Palazzo Marino, organizzata da eni con la collaborazione del
Comune di Milano e del museo del Louvre di Parigi, è possibile
apprezzare l’Adorazione dei pastori di Georges de La Tour,
accompagnata da uno dei più celebri capolavori del pittore
lorenese, il San Giuseppe falegname.
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30 novembre. eni cede le partecipazioni nei gasdotti Transitgas e TENP
L'operazione perfeziona gli accordi sottoscritti con Fluxys G. e comunicati al mercato lo scorso
22 settembre; essa prevede un corrispettivo complessivo di circa 1.068 milioni di franchi svizzeri
per le partecipazioni nel sistema Transitgas e di circa 60 milioni di euro per le partecipazioni nel
sistema TENP.
05 dicembre. Significative modifiche nell’assetto societario di Snam
L’assemblea degli azionisti di Snam Rete Gas ha autorizzato il conferimento del ramo d’azienda
trasporto, dispacciamento, telecontrollo e misura del gas alla società controllata Snam
Trasporto. Inoltre, i Soci hanno approvato, con efficacia dal 1° gennaio 2012, la modifica della
propria denominazione sociale da Snam Rete Gas in Snam.
16 dicembre. Il futuro Centro Direzionale “Exploration & Production” a Metanopoli
Il Concorso Internazionale per il “concept design” (proposta di progetto) del nuovo Centro
Direzionale Exploration &
Production di eni a San
Donato Milanese è stato
vinto da Morphosis
A rchitects, studio di
architettura statunitense
di fama internazionale
fondato nel 1972 con
sede a Los Angeles e
New York. Il gruppo è
stato scelto tra 10 concorrenti, selezionati a loro volta durante una prima fase concorsuale alla
quale hanno partecipato oltre 50 gruppi internazionali. Il Centro Direzionale Exploration &
Production avrà una superficie lorda di pavimento di 65.000 mq di cui 60.000 mq per uffici e
5.000 mq per servizi, ospiterà circa 3.500 persone e si prevede di concludere i lavori di
costruzione in concomitanza con Expo 2015.
20 dicembre. Umberto Vergine nuovo Direttore Generale della
Divisione Gas & Power
Con decorrenza 1 gennaio 2012 il CdA dell’eni ha nominato DG della
Divisione G&P l’ing. Vergine; 54 anni, in Agip dall’84 come petroleum
engineer.

23 dicembre. eni firma l’accordo strategico per lo sfruttamento del gas del giacimento
super-giant di Perla in Venezuela
L'intesa sancisce l'avvio delle attività di
sviluppo del campo, uno dei più grandi
scoperti a livello mondiale.
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03 gennaio. L’AD eni Paolo Scaroni ha incontrato il Presidente della Repubblica di
Mozambico, per fare il punto sui progetti di eni nel Paese.

09 gennaio. Nuova importante scoperta nel
Mare di Barents
Il pozzo Havis 1NFW perforato a 200 Km dalla
costa norvegese, in 365 metri d'acqua, a circa
1750 metri di profondità, ha evidenziato la
presenza di olio recuperabile tra 190 e 315
milioni di barili, e di gas tra i 4 e 6 miliardi di metri
cubi.
18 gennaio. Nuova licenza esplorativa nel Mare di Barents
L'area coperta dalla nuova licenza si estende per 431 chilometri quadrati in una profondità
d'acqua variabile fra i 400 e i 450 metri.

I PIU’ RECENTI CONTRIBUTI DEI SOCI PUBBLICATI SU WWW.PIONIERIENI.IT
Dopo la pubblicazione dell’ApveNotizie n°3 novembre 2011 il Socio Romualdo Minguzzi ha
inserito i seguenti testi
- 17 Febb 2012 http://www.pionierieni.it/wp/?p=3991 L’Agip in Africa dal 1958 al 62; dal libro
“Quando Mattei era l’impresa energetica io c’ero” di G. Accorinti;
- 18 Dic 2011 http://www.pionierieni.it/wp/?p=3635 “Un ricordo di Enzo Barbaglia nel
decennale della sua scomparsa (Chiesa di Santa Barbara, San Donato Milanese, 17 dicembre
2012)” di Francesco Guidi;
- 10 Dic 2011 http://www.pionierieni.it/wp/?p=3579 “ O t t o b re ’61: quarantanove anni
indietro” di Danilo Predi;
- 04 Dic 2011 http://www.pionierieni.it/wp/?p=3570 “La celebrazione della festa di Santa
Barbara nel ricordo di Caviaga e di Enrico Mattei” di F. Guidi.
Il socio Lucio Deluchi ha inserito:
- 18 Genn 2012 http://www.pionierieni.it/wp/?p=3779 “Ricordi di un geologo LIBIA 19601961 Giarabub e il Gran Mare di Sabbia” di A. Franchino;
- 18 Genn 2012 http://www.pionierieni.it/wp/?p=3782 “LIBIA 1962 Fezzan Sud, Serir Tibesti,
Uau en Namus” di A. Franchino;
- 15 Genn 2012 http://www.pionierieni.it/wp/?p=3735 “La conquista del pianeta Terra” di
Pier Federico Barnaba;
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Segnaliamo all’attenzione dei Soci che negli ultimi mesi il
nostro portale www.pionierieni.it si è arricchito con i link
(indirizzi automatici) alle seguenti Associazioni a noi vicine,
le quali a loro volta propongono ai loro Soci il nostro link:
- www.aksaicultura.net Associazione culturale italo-kazaka
- www.omc.it Offshore Mediterranean Conference
- www.assomineraria.org Associazione Mineraria Italiana
per l’industria mineraria e petrolifera
- www.petrolioegas.it C o n t e n i t o re di informazioni e
tematiche sulla ricerca ed estrazione degli idrocarburi

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
Tel. 06.59889673 apve.roma@eni.com
CIVITELLA ROVETO
Via Prata, 1 - 67054 Civitella Roveto (AQ)
Tel. 0863.97509 - sauso@libero.it
CREMA
Via Gramsci, 15 – 26013 Crema
Tel. 0373.202124 - Antonio.Canonaco@stogit.it
FIORENZUOLA / CORTEMAGGIORE
Via Tenente Scapuzzi, 29 - 29017 Fiorenzuola D’Arda (PC)
Tel. 0523.944163 - pionieri.fiorenzuola@alice.it
GAGLIANO
Via Ospedale, 2 c/o Circolo degli Operai
94010 Gagliano - Castelferrato (EN)
Tel. 0935.693231 - vitobottitta@viriglio.it

COMUNICAZIONI PER I SOCI
2012 – ANNO INTERNAZIONALE “ ANZIANO ATTIVO”
L’ONU ha proclamato il 2012 “Anno Internazionale
dell’Anziano Attivo” uno dei fenomeni più nuovi e
interessanti del mondo contemporaneo.
Il Notiziario APVE tornerà su questo argomento in uno dei
prossimi numeri, ma già da adesso le Sezioni sono invitate
ad approfondire e riflettere sull’argomento e a esaminare
contemporaneamente il contenuto del Rapporto CENSIS
sull’importanza, sulle finalità e sul futuro delle Associazioni
degli anziani.
RINNOVO PATENTE AUTO OVER 80
Il Consiglio dei Ministri, nell’ambito del decreto “Semplifica
Italia” del 27 gennaio 2012, ha disposto la soppressione
della norma (lettera b-bis del comma 4 dell’art. 119 del
codice della strada) che prevedeva l’accertamento presso le
Commissioni mediche locali dei requisiti fisici e psichici per
il rilascio della patente di guida a “coloro che abbiano
superato gli ottanta anni”.
Comunque, occorre continuare nella raccolta delle firma per
la presentazione al Parlamento Nazionale di una petizione
popolare (promossa dall’ANLA) per seguitare ad esercitare
una “pressione” sugli organi competenti, perché trattandosi
di un decreto legge ha bisogno della emanazione dei
conseguenti provvedimenti per l’applicazione pratica di
decreti attuativi o di specifiche circolari.
ARCHIVIO STORICO
Il Consiglio Direttivo rivolge un invito a tutti i Soci, che siano
in possesso di documenti aziendalmente interessanti, di
metterli a disposizione di APVE.
Gli stessi saranno successivamente trasmessi all’Archivio
Storico dell’eni per essere trasformati in formato digitale e
salvati.
Gli originali saranno poi restituiti ai legittimi proprietari.

Questo numero del Notiziario ha raccolto le notizie
pervenute fino alla data di chiusura del 28.02.2012.
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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
MATELICA
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
Francesco Guidi - Romualdo Minguzzi - Amedeo Santucci
COMUNICAZIONE INTERNA APVE
Il Notiziario è aperto alla collaborazione di tutti i Soci.

