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SALUTO DEL PRESIDENTE
Cari Soci e care Socie,
alla fine del mese di Marzo 2012, scadrà il mio secondo mandato di Presidente del Consiglio Direttivo
dell’APVE, incarico al quale sono stato eletto nell’Ottobre del 2006 e riconfermato nel Giugno del 2009: è
tempo, quindi, di bilanci, di ringraziamenti,di giusti riconoscimenti e di saluti.
Prima di ricordare i risultati più significativi ottenuti in questi sei anni, desidero ringraziare tutti quei Soci e
Socie che, con il loro continuo e costante impegno e lavoro, sono stati essenziali, nei loro ruoli di Consiglieri
del Consiglio Direttivo, inclusi, tra gli altri, di Segretario, di Responsabile Amministrativo, di Coordinatore
informatico, di Revisori dei Conti e di Probiviri, di Presidenti e Consiglieri delle Sezioni Periferiche, dei Soci
che compaiono nell’Organigramma Funzionale, ma non solo, e degli Editor, per ottenere tali risultati.
A tutti loro deve andare la nostra gratitudine, per aver messo spontaneamente e gratuitamente, a
disposizione dell’APVE, le loro esperienze e competenze professionali, il loro lavoro e la loro continua e
incondizionata collaborazione per svolgere lavori, anche manuali, ma fondamentali per garantire la
comunicazione con tutti i Soci, il funzionamento degli Uffici di SDM e di Roma e di tutte le Sezioni, per
poter informare tutti i Soci su attività e iniziative istituzionali, quali commemorazioni di Enrico Mattei, di
altri personaggi, importanti e minori, per la crescita del Gruppo eni, iniziative culturali, turistiche,
conferenze e presentazioni, la gestione del Sito APVE, etc.
Fatta questa doverosa premessa, ricordiamo che dal 2006 sono state realizzate due revisioni del nostro
Statuto, la redazione di un Regolamento organico e di un suo aggiornamento, per migliorarne forma e
contenuti e per tenere anche conto dell’ultima revisione dello Statuto del 16 Giugno 2010, che, inter alia,
ha sancito l’ingresso delle Sezioni ex Anziani Italgas di Torino e Mestre in APVE e ha introdotto, per questo,
la figura del Socio Simpatizzante.
Lo Statuto in vigore dal 6 Giugno 2007, con l’Art.13, attribuisce alle Sezioni autonomia gestionale e
amministrativa e, con l’Art.14, istituisce il Consiglio Generale delle Sezioni.
Certamente parecchio rimane ancora da fare, in particolare nel campo del reclutamento di nuovi Soci,
Veterani e Pionieri, nella promozione di una sempre maggiore disponibilità dei Soci, in particolare più
“giovani” per rendersi disponibili al ringiovanimento degli Organi Statutari, dal Consiglio Direttivo
“Nazionale” al Consiglio Direttivo delle Sezioni e, anche, indipendentemente da cariche elettive, per dare
il loro contributo alla gestione, all’amministrazione e al funzionamento generale dell’APVE, a tutti i livelli,
dagli Uffici alle Sezioni, con l’adozione più diffusa e partecipata di nuove tecnologie ICT, di comunicazione
e di reporting.
Non è sempre stato possibile soddisfare tutte le proposte, desideri e aspirazioni dei Soci e delle Sezioni. La
limitata disponibilità di risorse finanziarie del Consiglio Direttivo, ha imposto una loro attenta e oculata
utilizzazione, coerente con gli scopi e obiettivi indicati nello Statuto.
Il nostro obiettivo è stato quello di fare le cose giuste e non quelle che creano solamente consenso, e di
farle in modo trasparente, rendendone sempre conto ai Soci e all’eni che ci sostiene non solo
finanziariamente.
Al fine di meritare il patrocinio, la simpatia e il sostegno morale e materiale dell’eni, abbiamo cercato di
individuare e realizzare opportunità di collaborazione con alcune sue Direzioni, per contribuire al successo

di iniziative e progetti lanciati dall’eni stesso, come per esempio il progetto di
“Alfabetizzazione informatica della terza età”.
La collaborazione con enifoundation, tra l’altro, ha permesso di dotare tutte le Sezioni APVE
con PC dismessi o forniti dall’eni e di individuare, anche tramite alcune nostre Sezioni, Enti,
Istituti, Scuole e Onlus ai quali assegnare tali PC.
I PC ex eni assegnati, negli ultimi tre anni, alle Sezioni APVE e a beneficiari individuati tramite
la collaborazione APVE sono stati più di 230.
La collaborazione con la Direzione Iniziative Culturali e Archivio Storico dell’eni, ha permesso
di promuovere la raccolta di documentazione e fotografie, utili per poter fare memoria di
dettagli ed esperienze personali, maturate durante la vita lavorativa, in Italia e all’estero da
parte dei Soci e di metterle a disposizione dell’Archivio Storico.
In questo ambito si colloca il Concorso “La memoria Raccontata”, lanciato dal Consiglio
Direttivo nel II semestre del 2010, che ha visto, durante l’Assemblea Generale dei Soci del 15
Giugno 2011, la premiazione dei vincitori, secondo il giudizio espresso dalla Giuria, nominata
dal Consiglio Direttivo.
La Premiazione, sponsorizzata e finanziata dalla Direzione Relazioni Istituzionali e
Comunicazione eni, è stata effettuata dalla Dr.ssa Lucia Nardi, Responsabile delle Iniziative
Culturali e dell’Archivio Storico.
A questo punto è doveroso ricordare che i Soci APVE ricevono la prestigiosa pubblicazione
trimestrale eni “ OIL”.
La disponibilità del Centro Ricerche eni di Bolgiano/SDM, dell’eniservizi e il lavoro di quattro
nostri Soci hanno permesso di esporre in un corridoio dei Laboratori del Centro la nostra
Raccolta di Minerali, la Galleria delle Foto Storiche Agip e la Collezione dei Reperti Litici Fossili.
Di quanto sopra ricordato è stata data notizia su APVENOTIZIE, sul sito e nei rapporti annuali
che accompagnano il Bilancio APVE.
Auguri di Buon Lavoro ai componenti dei nuovi Organi Statutari, in particolare a tutti i
Consiglieri, Revisori, Probiviri e a tutti gli Associati disponibili ad assumere un incarico nella
Struttura Funzionale dell’APVE.
Viva l’ associazione pionieri e veterani eni!
Auguri a tutti i Soci e Socie e alle loro Famiglie per le prossime Festività Natalizie e per il Nuovo
Anno.
Cordiali saluti.
Adriano Muzzin

CONSIGLIO DIRETTIVO APVE
San Donato Milanese 20 ottobre 2011
All’ordine del giorno sono stati posti numerosi argomenti relativi a:
- Programmi di attività 2011 e budget 2012
- Comitato promotore per la commemorazione del 50° della scomparsa dell’ing. Mattei con
iniziative congiunte di APVE con eni.
- Aggiornamento delle norme e del calendario per la chiusura del Bilancio 2011 e Budget 2012.
- Nomina del Comitato Elettorale per le elezioni 2012.
- Preparazione dell’Assemblea Generale ordinaria del 2012.
- Aggiornamento della Procedura Amministrativa.
- Problemi logistici della Sezione di Palermo e rapporti con le strutture aziendali.
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Rilevato come le spese di gestione 2011 siano rimaste in equilibrio con le entrate programmate,
è stato approvato l’aggiornamento del Budget 2011.
Nel programma 2012 sono stati inseriti gli oneri per le elezioni dei nuovi Organi Statutari e per
la seduta del Consiglio Generale delle Sezioni; sono stati altresì inseriti i previsti oneri per le
commemorazioni del 50° Anniversario della scomparsa dell’Ing. Mattei, tenendo conto dei
contributi alle Sezioni, per iniziative congiunte delle sedi periferiche, e dei fabbisogni eccedenti
le riserve di cassa per manifestazioni particolari, che saranno raccomandate dal Comitato
Promotore.
Dopo l’unanime approvazione della composizione del Budget come sopra descritto, il
Consigliere Francescato ha riferito sulle proposte che il Comitato Promotore sta elaborando.
Tale Comitato è composto da 9 associati: G. Accorinti, E: Dello Sbarba, L. Di Natale, F.
Francescato,. C. Frillici, F. Guidi, F. Proietti, A. Santucci, C.Zenucchini.
In collaborazione con la dott.ssa Lucia Nardi, per le Iniziative Culturali e l’Archivio Storico
dell’eni, sono stati individuati interventi mirati alla diffusione dell’informazione sulle attività
eni, fin dal tempo di Mattei, presso le Scuole superiori del Territorio nazionale intitolate a Enrico
Mattei.
Saranno diffusi documenti, libri e testi informatici sulla vita di Enrico Mattei, accompagnandoli,
ove possibile, con visite e dibattiti presso la stessa scuola e presso Sedi Istituzionali.
Sono state previste per il 27 ottobre 2012 anche tre manifestazioni nazionali al Nord, al Centro
e al Sud presso località ancora da individuare particolarmente significative per la vita di Enrico
Mattei. Su tale programma viene raccolta l’approvazione unanime dei Consiglieri.
Vengono concordemente fissate le scadenze per i vari adempimenti amministrativi relativi alla
preparazione del Bilancio 2011: a metà Gennaio 2012 la presentazione dei consuntivi delle
varie Sezioni, approvati dalle rispettive Assemblee locali; per fine Gennaio 2012 la preparazione
del Progetto di Bilancio 2011 da sottoporre successivamente all’approvazione del Consiglio e
all’esame dei Revisori Contabili per la presentazione all’Assemblea Ordinaria entro fine Marzo
2012, unitamente al programma di attività e Budget 2012.
Il Consiglio ha nominato poi il Comitato Elettorale nelle persone di F. Ancillotti, F. Buffagni, G.
Cernuschi, P. Fissi e G. Groppi; tale Comitato procederà quanto prima a definire il calendario
per l’espressione del voto da concludere prima dell’Assemblea Generale di fine Marzo, che
ratificherà i risultati con i nuovi eletti negli Organi Direttivi e di Controllo.
Interventi sul futuro dell’Associazione, relativi al numero di associati, allo sviluppo, al
reclutamento, alla motivazione e alla fidelizzazione di “veterani giovani” sono stati svolti da
Mario Rencricca, da Amedeo Santucci e da Adriano Muzzin; tutti concordi nel riconoscere, che,
superata la fase di organizzazione, l’APVE deve dedicare nuovo impegno a più efficaci azioni
di coinvolgimento di “giovani” associandi e sviluppare una più valida richiesta di assistenza
logistica e motivazionale da parte della struttura dell’eni anche nei Distretti Periferici.
Dopo un utile scambio di idee sui limiti dei Siti informatici aperti di recente e sull’uso del Sito
ufficiale, realizzato da my eniteam, si conviene di nominare un quarto Editor, in sostituzione
del compianto Socio Di Gregorio.
Il Consigliere Rencricca riferisce sulla preparazione del volume che l’Archivio Storico dell’eni
pubblicherà con i documenti raccolti nel Concorso “La Memoria Raccontata” sottolineando la
valenza, dal punto di vista di immagine e comunicazione, che l’opera potrà assumere. A tale
riguardo il Presidente comunicando l’avvenuto conferimento da parte del Socio Angelucci di

3

documenti storici relativi a Iran e Nigeria, invita a diffondere fra tutti i Soci APVE l’invito affinché
altri conferimenti vengano attuati da altri Soci, che siano in possesso di documenti aziendali
utili all’Archivio Storico dell’eni, con cui l’APVE manterrà contatti per la digitalizzazione e la
restituzione ai proprietari dei documenti stessi.
Con sincera partecipazione dei presenti il Consiglio si è concluso con l’indirizzo di un
commosso ricordo alla memoria di Vanda Manzoni, Socio Fondatore e Segre t a r i a
dell’Associazione, recentemente scomparsa.
Informiamo i nostri Soci che, come deliberato durante l’Assemblea Generale del 15
giugno, il Consiglio Direttivo ha nominato il Comitato Elettorale con l’incarico di gestire le
elezioni per il rinnovo degli Organi Statutari per il triennio 2012-2015, che si concluderà
entro il primo trimestre 2012.
Attualmente il Comitato Elettorale, dopo aver eletto il proprio Presidente, sta
predisponendo le comunicazioni del caso da inviare a tutti i Soci.
Ricordiamo che, a termini di Statuto, tutti i Soci, tranne i Soci simpatizzanti, possono essere
contemporaneamente elettori ed eleggibili.
Il Consiglio Direttivo uscente, con l’intento di favorire il rinnovamento degli Organi
Statutari, raccomanda a tutti i Soci la massima partecipazione come elettori e invita tutti i
Soci, in particolare i Soci più giovani, a candidarsi per l’elezione a Consigliere del Consiglio
Direttivo, o per il Collegio dei Probiviri e al Collegio dei Revisori dei Conti.

NOTIZIE DAL MONDO eni
Selezione dai siti eni fino al 19 novembre 2011, da AssominNotizie fino al n° 3 del 2011. e da giornali finanziari
on line.
a cura di R. Minguzzi

13 luglio. 35 proposte di eni per nuove regole di “GOVERNANCE” delle grandi società
che possono influenzare l’andamento della finanza mondiale
Nel corso di Luglio i siti internet dell’eni hanno pubblicato
uno degli studi più approfonditi mai resi pubblici, sul ruolo e
sui poteri delle grandi società finanziarie mondiali, in ordine
ad elaborare un nuovo modus vivendi nel mondo economico
mondiale (economia globale).
Questa nostra piccola rubrica di segnalazioni non ha lo
spazio, né la competenza, per entrare nel merito di questo
grande evento che potrebbe diventare una pietra miliare
nella definizione della “governance” delle grandi impre s e
finanziarie, sia a capitale pubblico che privato. Ci limitiamo
a proporre ai Soci il link al sito dell’eni che propone lo
studio:
h t t p : / / w w w. e n i . c o m / i t _ I T / g o v e r n a n c e / p ro p o s t e / p ro p o s t e - c o r p o r a t e governance.shtml?home_2010_it_tab=editorial&home_2010_it_tab=editorial
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28 luglio. eni pubblica i risultati del primo semestre 2011
- Una relazione di 150 pag che analizza tutti gli elementi fondamentali dell’attività.
- Utile netto adjusted: Euro 3,63 mld nel semestre (+4%); Utile netto: Euro 3,8 mld.
- Proposta di acconto dividendo di Euro 0,52 per azione.
Produzione di idrocarburi penalizzata dal protrarsi della crisi libica.
29 luglio. Il Consiglio di Amministrazione di eni costituisce il Comitato Nomine
I componenti del Comitato Nomine sono tutti amministratori non esecutivi e, coerentemente
con quanto raccomandato dal Codice di Autodisciplina di Borsa, in maggioranza indipendenti.
Il Comitato delibera su proposta dell’Amministratore Delegato, che partecipa alle relative
riunioni.
30 luglio. eni completa la vendita di “Gas Brasiliano Distribuidora a Petrobras”
Il corrispettivo totale della transazione di circa US $ 271 milioni,
ed è soggetto a un aggiustamento finale, successivo al
trasferimento
della
partecipazione,
sulla
base
dell’indebitamento finanziario netto e del capitale circolante.

09 settembre. Al via i corporate bond eni
Nuova emissione dedicata ai risparmiatori italiani.
16 settembre. Firmato accordo per ingresso di Wintershall ed EdF in South Stream
Gli accordi firmati oggi si inquadrano nella partnership
strategica firmata tra eni e Gazprom nel 2006, che
implica l’impegno delle due società nella realizzazione
congiunta di progetti nell’intera filiera del gas.

26 settembre. Riavviata la produzione in Libia presso giacimento Abu-Attifel.
eni ha avviato la riapertura di quindici pozzi nel giacimento libico di Abu-Attifeel, situato circa
300 km a sud di Benghazi. Il campo di Abu-Attifel è stato il primo campo “giant” scoperto in
Libia da eni negli anni 60.
28 settembre. eni acquista da GDF SUEZ quota in giacimenti nel Mare del Nord
britannico.
L’acquisizione di un’ulteriore partecipazione
rappresenta un naturale sviluppo del portafoglio
eni nell’area e consente di realizzare un maggiore
livello produttivo, nel breve e nel lungo periodo,
attraverso lo sfruttamento di giacimenti gia’
conosciuti dalla societa’.
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03 ottobre. Inaugurato il cantiere del nuovo Green Data Center
Ferrera Erbognone (Pavia) – eni ha inaugurato
oggi a Ferrera Erbognone (Pavia), nei pressi della
centrale elettrica enipower, il cantiere che porterà
alla realizzazione del nuovo Green Data Center,
p rogettato per ospitare i sistemi inform a t i c i
centrali di elaborazione di eni attualmente
dislocati in diversi siti in Italia. Il nuovo centro interamente italiano - sarà unico nel Paese per
tipologia e dimensione e sarà destinato sia
all’informatica gestionale, sia all’elaborazione di
simulazione sismica (High Performance Computing).
04 ottobre. eni si aggiudica il blocco North Ganal in Indonesia
Il blocco North Ganal si estende per 2.432 chilometri
quadrati all’interno del bacino di Kutei, un’are a
estremamente prolifica dal punto di vista della
p resenza di idrocarburi che ha registrato diverse
scoperte “giant”, già in produzione.

04 ottobre Moody’s riduce rating eni
L’agenzia di rating Moody’s ha abbassato il rating a lungo termine di eni portandolo ad ‘A1’
(outlook negative) dal precedente ‘Aa3‘. L’agenzia ha confermato il giudizio a breve termine ‘P1’. La notizia non ha praticamente avuto alcun effetto sui risultati di borsa.
06 ottobre. Incontro tra Denis Sassou Nguesso
e Paolo Scaroni
Il presidente della Repubblica del Congo, Denis
Sassou Nguesso, e l’Amministratore Delegato di eni,
Paolo Scaroni, si sono incontrati oggi, nella capitale
congolese Brazzaville, per fare il punto sullo stato
delle attività e sui progetti di eni nel Paese. eni è
presente in Congo dal 1968. La produzione in quota
eni nel 2010 è stata di 110 mila boe/giorno.
10 ottobre. eni avvia la produzione del giacimento offshore Kitan situato tra
l’Australia e Timor Est
Lo sviluppo del giacimento Kitan rafforza i piani di crescita
di eni nella regione sulla scia delle recenti acquisizioni di
asset nell’offshore australiano, delle ultime importanti
scoperte nell’offshore dell’Indonesia e delle iniziative della
Società nel gas non convenzionale in Indonesia e in Cina.
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13 ottobre NOC e eni riavviano il gasdotto Greenstream
I volumi di gas trasportati durante il periodo di testing sanciscono il riavvio preliminare delle
attività del gasdotto dopo otto mesi di fermo dovuti al conflitto in Libia.
20 ottobre. Scoperta di un giant di gas naturale nell’offshore del Mozambico
eni ha annunciato la scoperta di un giacimento “giant” di gas naturale nel prospetto
esplorativo Mamba Sud 1,
n e l l ’ A rea 4 dell’off s h o re del
Mozambico, che si configura
come la maggiore scopert a
mai effettuata da eni in
qualità di operatore. Il pozzo
Mamba South 1 è stato
perforato in una pro f o n d i t à
d’acqua di 1585 metri, a circa 40
km al largo della costa di Cabo
Delgado, nell’offshore settentrionale del Mozambico. Il 27 Ott circolava la cifra di oltre 630 mrd
di m cubi di gas.
27 ottobre. eni annuncia i risultati del terzo trimestre e dei nove mesi 2011
La miglior sintesi è espressa dalle parole dell’ AD Paolo Scaroni: “Nel trimestre eni ha
conseguito risultati eccellenti. Sono molto soddisfatto del rapido riavvio della produzione in
Libia e della riapertura del GreenStream. Abbiamo rafforzato il nostro portafoglio grazie alla
firma degli accordi con Gazprom che danno il via al nostro upstream in Siberia e ai ripetuti
successi della nostra esplorazione. In Mozambico, poi, abbiamo effettuato la più grande
scoperta di idrocarburi della nostra storia.”
02 novembre. Mellitah Oil & Gas riavvia la produzione di gas dalla piattaforma
offshore di Sabratha in Libia
Il riavvio della produzione di gas dalla piattaforma offshore di Sabratha è un altro importante
passo verso il progressivo ripristino delle attività produttive in tutti i campi in Libia

UFFICIO DI SAN DONATO MILANESE
Il 27 ottobre l’Ufficio di San Donato Milanese ha organizzato la commemorazione di Enrico Mattei
in occasione del 49° anniversario della sua scomparsa.
Le cerimonie sono iniziate con la funzione religiosa nella chiesa di Santa Barbara di Metanopoli:
erano presenti alcune classi della Scuola Elementare e Media Maria Ausiliatrice di Metanopoli, il
Sindaco di San Donato Milanese, con il Gonfalone della Città, accompagnato da alcuni Assessori,
rappresentanti dell’ANA e delle Associazioni Partigiane e numerosi Soci di San Donato Milanese,
Crema e Rho.
Le cerimonie sono proseguite con la posa di corone eni e Apve al monumento dedicato a Enrico
Mattei, davanti al 1° palazzo uffici, alla presenza del Rappresentante eni, Ing. Umberto Vergine,
accompagnato da Gianni Rapetti delle Relazioni Esterne, con interventi del Sindaco di San Donato
Milanese, Don Pietro Zaupa della Parrocchia di Santa Barbara e del Presidente dell’Apve.
Un folto gruppo di Soci, accompagnati da Don Pietro Zaupa, Socio Onorario dell’Apve, alcuni
Consiglieri e dal Presidente Apve, si sono recati al Memoriale Enrico Mattei di Bascapè, attesi dal
Sindaco di Bascapè Dr.ssa Manuela Curti, per deporre una corona al monumento con alcuni
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momenti di raccoglimento per ricordare Mattei, Mac Hale e Bertuzzi.
La giornata si è conclusa con la deposizione di una corona davanti alla lapide, posta davanti al
Municipio di Bascapè, che ricorda le tre vittime.
Il 4 dicembre, in occasione della ricorrenza di Santa Barbara, l’ufficio di S.Donato Milanese
organizzerà una cerimonia a Caviaga con una messa in suffragio dei dipendenti eni scomparsi e la
posa di una corona alla lapide posta all’esterno della Chiesa Parrocchiale.

DALLE SEZIONI
CIVITELLA ROVETO
- Domenica 30 ottobre la sezione ha
commemorato
Enrico
Mattei
deponendo una corona alla base del
monumento situato nella via
principale del paese. Il Sindaco e il
Vice Presidente Nazionale hanno
ricordato la figura di Enrico Mattei
ai numerosi soci della Sezione e alla
folta popolazione presente alla
cerimonia insieme a una nutrita
rappresentanza della Sezione di
Roma.

- Riportiamo da un articolo di JOLE MARIANI su il Messaggero ABRUZZO – 01 novembre 2011.
“Mattei aveva origini civitellesi. Il padre, Antonio Mattei, maresciallo dei carabinieri, era nato al
centro rovetano e si trasferì poi ad Acqualagna, nelle Marche. Le celebrazioni di commemorazione,
che si ripetono ormai da anni nell’ultima domenica di ottobre, sono state organizzate,come di
consueto, dal locale gruppo dei pionieri eni. Questi ultimi sono tutti lavoratori in pensione che da
giovani trovarono occupazione all’Agip o alla Snam proprio grazie all’interessamento di Enrico
Mattei, il quale nell’immediato dopoguerra collocò nel Gruppo eni molti padri di famiglia della
Marsica. Commemorare lo statista scomparso rappresenta, in particolare per i civitellesi, una forma
di devo-zione e gratitudine verso chi, Mattei appunto,seppe dare un futuro lavorativo a tantissime
famiglie del posto.Le celebrazioni sono avvenute nell’ampio spazio verde del Comune, in via Roma,
dove si erge un monumento dedicato al fondatore dell’eni al quale sono state intitolate anche una
scuola media ed una pinacoteca.Negli anni ’50 fu fondato a Civitella Roveto un premio di pittura
molto prestigioso sempre intitolato a Mattei. Oltre dieci anni fa gli è stata dedicata persino una
Borsa di studio istituita dall’Amministrazione comunale e riservata agli studenti più meritevoli delle
scuole medie, delle superiori e dell’Università. Il riconoscimento quest’anno è andato ad oltre
cinquanta studenti. La cerimonia di premiazione si è svolta presso l’auditorium Vincenzo Zanello.
Le borse di studio sono state consegnate agli studenti dal Cardinale Angelo Comastri, illustre
esponente del Vaticano, e dal vescovo di Sora Filippo Iannone”
FIORENZUOLA/CORTEMAGGIORE
Gita a Volterra e Monteriggioni 26.06.2011
Gita a San Benedetto del Tronto 24 – 26.09.2011
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GAGLIANO
Il 27 ottobre è stato ricordato Enrico Mattei dal
Presidente della Sezione Vito Botitta con una cerimonia
che ha visto la partecipazione delle autorità locali, della
popolazione e degli studenti dell’Istituto Enrico Mattei e
dell’Istituto Superiore Fortunato Fedele, nonché il
Centro Ricreativo Anziani e Pensionati.
In particolare il Presidente ha richiamato l’attenzione dei
n u m e rosi studenti presenti perché sono loro che
rappresentano il futuro. Infatti sono stati invitati a
questa cerimonia con la speranza di trasmettere loro
emozioni e sentimenti vissuti dalle nostre
generazioni.
Il 27 ottobre 1962, quando a Gagliano arrivò
Enrico Mattei fu un giorno di grande festa perché
con il suo arrivo giungeva anche una nuova
speranza.

GENOVA
Visita al Museo Sant’Agostino 21.10.2011
Visita a Perugia, Città della Pieve e Spello 30.09.2011
MATELICA
Convegno sull’Energia a Matelica 29.10.2011
MESTRE
Tour Madrid e Dintorni dal 06 al 11 Settembre 2011
Torneo bocce Lui e Lei 12.11
Capodanno a Montecatini dal 30.12.11 al 2.1.12
PALERMO
Programma della prossima cena di Natale
RAVENNA
Video commemorazione dei caduti eni nell’incidente del 25.11.1990
ROMA
Proseguono con numerosa partecipazione di soci i corsi di informatica e di bridge.
Sono state organizzate due conferenze dibattito del socio Guido Ziffer sulla Bibbia .
Inoltre sono state effettuati una serie di incontri culturali con visite a mostre e musei.
Il 27 ottobre, dopo avere ricordato Enrico Mattei nell’Anniversario della sua morte, è stato proiettato il documentario di Bernardo Bertolucci “La via del Petrolio”.
Per il prossimo mese di dicembre è stata programmata una visita alla mostra “Rinascimento a Roma
nel segno di Michelangelo e Raffaello”.
Inoltre per la mattinata del 10 dicembre è stato organizzato un incontro con i soci e i loro famigliari
per lo scambio tradizionale degli auguri di Natale. Seguirà un pranzo, preceduto da un concerto
vocale di fantasie musicali sul Risorgimento italiano, con un omaggio musicale ad alcune città e
regioni, in occasione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia.
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SAN DONATO MILANESE
Ricordo dell’ing. Giuseppe Muscarella
Il 25 luglio un folto gruppo di Soci, colleghi e amici, nella chiesa di Santa Barbara di Metanopoli
hanno dato l’estremo saluto, al nostro Socio, ing. Giuseppe Muscarella, Presidente dell’Agip
Mineraria dal 1984 al 1990, al culmine di una brillante carriera nel Gruppo eni, del quale ha
contribuito tangibilmente alla sua internazionalizzazione e crescita.
E’ stata pubblicata un’ampia relazione sulla Crociera sul Danubio del 21/28 Maggio 2011. Testo di
Radrizzani, foto di Biancoli.
Incrementata la collaborazione con il Polo Sociale: pubblicate 7 convenzioni e diversi articoli per il
loro notiziario INCONTRO
Tra le attività più significative sono da ricordare:
- castagnata aperta ai soci dell’APVE e del Polo Sociale;
- conferenza del socio Gabriele Pavan su “Le Dolomiti patrimonio dell’Umanità” e del socio
Gianni Toffelordi su “Leptis Magna”;
- visite alle mostre Cezan e Artemisia Gentileschi;
- concerto di Santa Barbara.
Sono previste per il mese di dicembre :
- 15/12 scambio auguri di Natale con gita a Gardone;
- 21/12 tavola di Natale con cena e ballo.
TARANTO
Nei mesi di ottobre e novembre la Sezione ha organizzato:
- gita a Venosa –Melfi;
- celebrazione di una messa in suffragio dei dipendenti eni scomparsi.
Nel prossimo mese di dicembre sono programmati:
- un incontro conviviale per lo scambio degli auguri di Natale, presso la mensa della Raffineria;
- una mostra fotografica sulla storia della Raffineria dagli anni 60 ad oggi.
TORINO
Soggiorno a Capo Rizzuto Settembre 2011
Viaggio in Francia – Avignone Arles Camargue Provenza 6 – 9 Ottobre 2011
Pranzo di fine anno 13 novembre 2011
Visita ai Mercatini di Natale a Napoli e Sorrento 8 -11.12.2011

CONTRIBUTO DEI SOCI
Riceviamo e volentieri pubblichiamo alcune riflessioni di Amedeo Santucci e Felice Di Nubila.
IL PETROLIO DELLA BASILICATA
Quando Leonardo Sinisgalli “vedeva le Muse” nella Valle dell’Agri, quando fondava “La Civiltà delle
Macchine,” quando curava la pubblicità del cane a sei zampe,quando pubblicava, per l’eni, il
bellissimo volume “PAESE LUCANO”, insieme alle altre sue opere, degli anni cinquanta e sessanta,
il petrolio era già affiorato da tempo nella Valle dell’Agri; dagli inizi del novecento!
I tentativi di sviluppo della ricerca e della utilizzazione furono modesti, finalizzati negli anni
quaranta soprattutto al sostegno dei consumi autarchici per le operazioni di guerra.
Le strategie di Mattei degli anni cinquanta collocarono i prevedibili giacimenti della Basilicata tra le
riserve da conservare per le tecnologie future, che permettessero di perforare oltre i 3000 metri:
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Nell’attesa la modesta produzione continuò con il recupero di poche decine di tonnellate di
greggio, che giornalmente, con due o tre autobotti, l’Agip trasportava alle vicine raffinerie del Sud.
Solo negli anni novanta si poté attingere, alle dovute profondità, dal più grande giacimento
petrolifero dell’Europa continentale che assicurerà per molti anni la copertura del 10% circa del
fabbisogno petrolifero italiano.
Con il protocollo d’intesa del 1998, la Regione Basilicata e l’eni hanno regolato il rapporto grazie
a cui le esigenze industriali hanno trovato equilibrio con l’ambiente naturale in un paesaggio unico
per la varietà delle sue componenti.
Documenti di vario genere hanno accompagnato lo sviluppo dei progetti e l’aggiornamento dei
programmi per la Basilicata.
L’eni ha messo in atto varie forme di comunicazione all’interno e all’esterno del Gruppo per
illustrarli.
Per la comunicazione interna si ricordano le forme più diffuse: Il Gatto Selvatico, ECOS,
SYNCHRON, OIL, Notiziario Interno Agip (NIA),i filmati e altri organi aziendali oltre alla
documentazione di servizio, da cui emergono stimoli, proposte, iniziative, che potrebbero costituire
il tema di una ricerca su quanto è stato realizzato e si potrebbe ancora realizzare per lo sviluppo di
una Regione che non è più il Sud del Sud: la vastità del territorio, il basso indice di densità abitativa,
le nuove tecnologie, i fenomeni sociali e antropologici, che interessano residenti autoctoni e flussi
migratori, in entrata, e in uscita, consentono di guardare a nuove fasi e modalità di sviluppo nella
competizione tra i popoli del Grande Villaggio.
La notazione sopra riportata è l’ultimo capitolo della ricerca di Felice Di Nubila su “BASILICATA
COME LABORATORIO - DALLA CIVILTÀ CONTADINA AL VILLAGGIO GLOBALE”: ricerca sintetizzata
in un opuscolo e dedicata alla evoluzione di una Regione (già SUD del SUD) che oggi fornisce al
bilancio petrolifero.italiano un contributo positivo superiore al 10% con la produzione del grande
giacimento della Valle dell’Agri. Lì nacque Leonardo Sinisgalli, ingegnere, menager, poeta, che,
oltre alla campagna pubblicitaria di grandi aziende, come Olivetti e Pirelli, curò per l’eni il lancio
del CANE A SEI ZAMPE e altre iniziative negli anni cinquanta/sessanta. La ricerca di Di Nubila viene
aiutata dalla ricca produzione letteraria di Sinisgalli e dalle testimonianze di Carlo Levi, Albino
Pierro, Rocco Scotellaro e numerosi osservatori; tutti impegnati a scavare in un mondo contadino caratterizzato da una primitiva naturale, rabbiosa innocenza – per raffrontare e collegare una civiltà
immobile con lo sviluppo socio-economico, per fondere l’arte popolare con l’arte colta, per
superare la sottocultura con la educazione letteraria, per rompere il tessuto della conservazione e
aprire alle problematiche, che hanno costituito, per tutto il novecento, la Questione Meridionale.
Amedeo Santucci
IL PREZZO DEL CORAGGIO - Enrico Mattei il cane a sei zampe tra mistero e realtà.
Di Rosario D’Agata – Edit. ZINES 2011
Ai circa duecento libri che parlano di Enrico Mattei, elencati nella Bibliografia curata dall’APVE nel
2006, si aggiunge l’originale testo di Rosario D’Agata pubblicato nei mesi scorsi per l’Editore Zines.
E’ un romanzo, in cui un unico protagonista è chiamato con il proprio nome: Enrico Mattei.
E’ collocato nella narrazione complessa di una vicenda, in cui si muovono, tra fantasia e realtà,
numerosi attori dai nomi misteriosi. Tutti con un nome e un ruolo d’invenzione, in cui quelli che
hanno vissuto la storia dell’eni, cercano di ritrovare per intero o per aspetti particolari qualche
protagonista reale. Rosario D’Agata, che ha lavorato nelle Società dell’eni dagli anni sessanta agli
anni novanta, affronta con una particolare angolazione la vita del Fondatore e il ruolo che egli ha
rivestito nella storia italiana. Non si propone assolutamente come autore di una biografia di Mattei
attraverso le “diapositive” delle persone che maggiormente gli sono state accanto, ma cerca di
restituire al lettore la percezione privata di un grande uomo, la cui opera si è sviluppata e si è
conclusa tra realtà e mistero.
Felice Di Nubila
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COMUNICAZIONI PER I SOCI
L’APVE SUL TERRITORIO NAZIONALE

I PIU’ RECENTI CONTRIBUTI DAI SOCI PUBBLICATI SU
www.pionierieni.it
Dopo la pubblicazione del ApveNotizie n°2/2011 i Soci hanno
proposto i segg testi: (in ordine decrescente di data di
inserimento)
28 ottobre. Enrico Mattei e il suo incontro con Eugenio Cefis.
Come è nata la cultura del gas naturale in Italia. Di F. Guidi
27 ottobre. I manti stradali drenanti. Di A. Pierini
18 ottobre. AI PIONIERI APVE. Il ringraziamento Di D. Predi ai
Soci
04 ottobre. Un ricordo di Giuseppe Muscarella. Di F. Guidi
20 settembre. Le Dolomiti: Genesi, Evoluzione e Paesaggio. Di
G. Pavan
03 agosto. L’italianità di Enrico Mattei. Di G. Accorinti
18 giugno. Cenni storici sull’esplorazione petrolifera in Italia.
Di P. F. Barnaba.
14 giugno. La mia memoria raccontata. Di L. Di Natale

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
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
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

ISCRIZIONE APVE 2012

RAGUSA
Via L. Da Vinci, 24 - 97100 Ragusa
Tel. 0932.623240 - apve.ragusa@alice.it

Sono aperte le iscrizioni all’APVE per l’anno 2012.
All’interno di questo numero del Notiziario è inserito il
bollettino di C/C postale per il versamento da effettuare entro
il prossimo mese di Gennaio.

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

A TUTTI I LETTORI
DEL NOTIZIARIO GLI AUGURI
DELLA REDAZIONE PER LE
FESTIVITA’ E PER IL 2012

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

Questo numero del Notiziario ha raccolto le notizie
pervenute fino alla data di chiusura del 25.11.2011.
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COMITATO DI REDAZIONE
Francesco Guidi - Romualdo Minguzzi - Amedeo Santucci
COMUNICAZIONE INTERNA APVE
Il Notiziario è aperto alla collaborazione di tutti i Soci.

