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novembre 2010firme di 5 Soci “sponsor”, da apporre nel retro del modulo di
iscrizione, in regola con il pagamento delle quote sociali; hanno
diritto a tutte le attività sociali, ma non hanno diritto di voto né
possono far parte degli Organi Sociali.

4. SOCI DI DIRITTO: fanno già parte di questa categoria tutti i
Soci Fondatori di APVE, APVA, APVS e TEMPO AGIP; su delibera
del C.D. sono ammessi coloro che occupano le alte cariche nel
Gruppo eni (decadono da Soci di Diritto al momento in cui
lasciano l’incarico); sono tutti esentati dal pagamento delle
quote sociali;

5. SOCI ONORARI: il C.D., sentito il parere dei Probiviri, delibera
la nomina a Soci Onorari di cittadini italiani o stranieri che
abbiano acquisito particolari meriti nel promuovere i valori
ideali dell’eni; sono esentati dal pagamento delle quote sociali
e l’iscrizione è a vita.

Luigi Di Natale

Sono aperte le iscrizioni all’APVE per l’anno 2011.
A l l ’ i n t e rno di questo numero del Notiziario è inserito il
bollettino di C/C postale per il versamento da effettuare entro
il prossimo mese di Gennaio.

Questo numero del Notiziario ha raccolto le notizie
pervenute fino alla data di chiusura del 19.11.2010

notizie
P E R I O D I C O  D E L L ’ A S S O C I A Z I O N E

notizie
CONSIGLIO DIRETTIVO APVE DEL 13 OTTOBRE 2010

I membri del Direttivo sono stati accolti con una cerimonia inaugurale della nuova sede APVE di Roma all’EUR.
Il Presidente Muzzin ha aperto i lavori con un saluto di benvenuto al nuovo Consigliere Enrico Dello Sbarba subentrato
al collega Deluchi.

L’ordine del giorno ha compreso vari argomenti relativi alle attività 2010-2011, al nuovo Statuto, approvato
dall’Assemblea Generale del 16 Giugno, alla logistica delle nuove Sedi, al Sito Internet, al Progetto “La Memoria
Raccontata”, all’aggiornamento del Regolamento.

Valutati i risultati ottenuti sono stati evidenziati i nuovi programmi finalizzati, nella conclusione del 2010 e nel Budget
2011, a questi obiettivi:
- Promuovere l’adesione di nuovi Soci;
- Migliorare il coordinamento e gli scambi tra le Sezioni;
- Sfruttare le nuove opportunità offerte alla comunicazione dal nuovo sito APVE;
- Far conoscere l’APVE all’esterno e all’interno del Gruppo eni, sia per risolvere problemi e iniziative contingenti, sia per
ampliare le iniziative utili, secondo l’oggetto sociale dell’Associazione, nei settori della cultura, della memoria e della
solidarietà.

Rilevato che, nello spirito e nelle finalità richiamate, il numero dei Soci è passato dai 2294 del 2009 a 3021 del 2010,
sono stati approfonditi regole e interventi per il miglior funzionamento delle Sezioni, per le modalità e i tempi del
tesseramento, per la costituzione di nuove Sezioni, per la diffusione di Statuto, Regolamento e Notiziario in via cartacea
e ove possibile, con le necessarie gradualità, in via informatica. Sulle modalità di accesso ai siti informatici (Intranet eni,
Internet eni e APVE) sono state invitate le Sezioni a fornire le istruzioni e l’addestramento del caso. Ai Soci Deluchi, Di
Gregorio, Minguzzi e Orsini è stato rivolto un ringraziamento per l’assistenza che hanno dato e daranno agli Uffici
centrali e alle Sezioni Territoriali anche svolgendo il ruolo di Editor. Utile canale a tale proposito sarà anche il Notiziario
APVE. In questo numero del Notiziario, viene riproposta la nota del Presidente nelle pagine che seguono.

Per il progetto “La Memoria Raccontata” il Consiglio ha accolto con gratitudine l’interesse, la partecipazione e il
sostegno dell’eni. Al fine di ampliare la partecipazione dei Soci il Consiglio ha deciso di prorogare i termini e modificare
alcune modalità, secondo lo schema indicato alle pagg.10 e 11.

Il Consiglio ha proseguito con l’aggiornamento del Budget 2010, inserendo varie iniziative di Commemorazione del 27
Ottobre e di altri eventi che cadranno in date scaglionate nei mesi successivi o che troveranno memoria in pubblicazioni,
documenti o altre iniziative prolungabili fino al cinquantenario del 2012.

Con la proposta di aggiornare l’elenco dei Soci Onorari dell’APVE e con la raccomandazione di un riesame delle
procedure e delle leggi che regolano l’organizzazione di gite, attività turistiche, mostre ecc., il Consiglio ha concluso i
suoi lavori esprimendo un particolare apprezzamento per la Mostra su Enrico Mattei, organizzata a Carpi da giovani
dipendenti eni.

Il Consigliere Rencricca ha consegnato ai Consiglieri convenuti a Roma una litografia del Socio Luigi Piergentili  intitolata
“Venti di Guerra Aneliti di Pace”.

ISCRIZIONE APVE 2011

A TUTTI I LETTORI DEL NOTIZIARIO GLI

AUGURI DELLA REDAZIONE PER LE

FESTIVITA’ E PER IL 2011
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Saluto e ringrazio tutti i presenti a questo concerto, l’orchestra e il coro dell’Accademia Nazionale di Santa
Cecilia e gli artisti.

Santo Padre,

è per me personalmente una grandissima emozione, oltre che un vero onore, essere qui oggi, alla Sua
presenza, in questo luogo suggestivo, frutto dell’ingegno e della spiritualità umana, per assistere insieme
al concerto che tra poco ascolteremo.
Sono qui in rappresentanza di ottantamila donne e uomini che sono quella straordinaria azienda, oggi in
settanta paesi, che ho l’onore di presiedere: eni.
Un’azienda che nei suoi 60 anni di vita, in Italia e nel mondo, ha sempre operato fedele ad un sistema di
valori orientati all’etica e alla
responsabilità sociale, senza
d i m e n t i c a re le regole del
mercato che ci vedono attori
importanti nei cinque continenti
dove quotidianamente siamo
impegnati.
Sin dalla nascita, e n i h a
perseguito i valori fondamentali
della persona, senza distinzione
di razza e di religione, assieme
al rispetto dell’ambiente, della
cultura, della società che
p o rtiamo e sviluppiamo
ovunque ci siano per noi
opportunità di lavoro .

Sappiamo che questa
crescita non può essere
soltanto materiale, ma é
altresì vero che dove la
dignità dell'uomo viene
meno, vengono a
m a n c a re i pre s u p p o s t i
per la creazione di una
vera comunità, pro n t a
ad accogliere il
messaggio più alto. Per
questo sin dalla sua
nascita e n i si è
impegnata a cogliere le
aspettative e le esigenze
delle realtà con cui
entra in re l a z i o n e ,

1. La data ultima di presentazione delle opere è spostata al 28 febbraio 2011

2. Il numero di fogli di formato A4, scritti su di una sola facciata, entro cui contenere il singolo lavoro,
passa dagli originari quattro (4) fogli ad un massimo di dieci (10) fogli.
Tutte le altre regole e procedure di partecipazione al Concorso restano immutate!
I lavori devono essere inviati all’ attenzione del Socio Mario Rencricca Ufficio APVE Viale dell’Aeronautica
74, Roma.

Nel folder allegato al presente notiziario sono indicate con chiarezza le variazioni su descritte.
Il  Presidente ed il V. Presidente eletto in unione con l’intero CD rinnovano l’invito a tutti i signori Soci a
dare il massimo della partecipazione all’iniziativa con loro lavori.

Il Concorso “la Memoria Raccontata” è molto importante per eni dove sia ben chiaro eni significa Agip,
SNAM, ANIC, Agip Petroli, Snamprogetti, Saipem, Italgas e tante altre Società che hanno fatto la storia
dell’ eni attuale ed hanno concorso in modo pieno a fare la Storia industriale, del lavoro e dello sviluppo
sociale e culturale della nostra ITALIA!

Nulla dei lavori dei Soci andrà perduto. 

Al di là del piccolo incentivo previsto per i vincitori del Concorso – gioco, utile solo a muovere spirito
sportivo di emulazione  tra i Soci - il grande e vero obiettivo è quello di dare il contributo di fatti ed eventi
da noi tutti vissuti in una vita di lavoro e che entreranno a far parte, in modo documentale, della storia
dell’ eni.
L’obiettivo è alto e stimolante e… noi siamo del Cane a sei zampe: nati per non deludere ed arrivare senza
troppi clamori sempre primi!

Amedeo Santucci

MODALITÀ PER ADESIONE ALL’APVE DI NUOVI SOCI

In conseguenza dell’ammissione alla nostra Associazione anche di Soci Simpatizzanti, Art.3.4 dello
Statuto, si danno qui alcuni chiarimenti sulle modalità di iscrizione:

1. Tutti i nuovi Soci devono compilare il modulo di iscrizione ufficiale, disponibile anche su formato
elettronico nel nostro sito e sono presentati dai Presidenti di Sezione che si assumono anche la
responsabilità del pagamento della quota annuale; 

2. SOCI ORDINARI: Dipendenti del Gruppo eni, in servizio, con oltre 25 anni di anzianità; Dipendenti del
Gruppo eni per i quali, pur non avendo ancora maturato i 25 anni di anzianità, per meriti acquisiti nei
confronti di APVE, il C.D. può deliberarne l’iscrizione; Pensionati da Società del Gruppo eni, senza limiti
di anzianità; Coniuge e Superstite di Socio Ordinario; 

3. SOCI SIMPATIZZANTI: possono iscriversi all’Associazione tutti i maggiorenni che condividono gli scopi
e lo spirito dell’Associazione; come previsto dal nostro Statuto, per la loro ammissione sono necessarie le

AL CONCERTO OFFERTO AL PAPA, NELLA CITTA’ DEL VATICANO,
IL 1° OTTOBRE 2010, IL PRESIDENTE ENI, PROF. ROBERTO POLI,
HA ESPRESSO QUESTO SALUTO

DAL NUOVO REGOLAMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
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3. Entro l’anno sarà organizzata la visita alla ottocentesca Casa Carbone a Lavagna (GE), oggi proprietà
del FAI e con la gita alla cittadina di Sarzana e al castello di Fosdinovo per concludersi poi con la cena di
Natale nella esclusiva Villa Spinola il giovedì 9 dicembre.

COORDINAMENTO SEZIONI AREA CENTRO

Si sono incontrati a Roma i  Responsabili delle Sezioni APVE di Civitella, Genova, Napoli, Palermo Roma e
Taranto con il Coordinatore Antonio Libri. Presenti il Vice Presidente Santucci ed il Coordinatore uscente
Rencricca.
Sono state discusse iniziative per sviluppare il reclutamento verso colleghi delle varie Società del
G ruppo e n i. E’ stata auspicata l’estensione delle iniziative nazionali anche a livello locale. Sono state
illustrate le recenti modifiche allo Statuto. Attenzione part i c o l a re è stata dedicata alle pro c e d u re
amministrative, all’aggiornamento del budget, ai rapporti con l’Amministrazione centrale di San
Donato, alla raccolta quote, alla logistica delle Sezioni, alla utilizzazione del sito e delle nuove
p ro c e d u re inform a t i c h e .

L’INCIDENTE AEREO IN PAKISTAN

Nell’incidente aereo del 5 Novembre in Pakistan sono perite 21 persone tra le quali 15 dipendenti dell’eni.
L’ A.D. Paolo Scaroni e il DG E&P, Claudio Descalzi, si sono recati in Pakistan per incontrare i colleghi
presenti nel Paese ed esprimere solidarietà alle famiglie dei caduti. 
Uno dei caduti era italiano: il collega napoletano Antonio Sasso. Al padre Alberto, alla madre Fulvia e al
fratello Gianluca amici e rappresentanti dell’Azienda han portato parole di partecipazione al doloroso
ricordo.
L’Associazione APVE è vicina alle famiglie di tutti i caduti.

IL NUOVO CALENDARIO / REGOLAMENTO

Nel CD  APVE tenuto in Roma il 13 ottobre 2010 i Consiglieri hanno preso in considerazione le richieste
di chiarimenti dei Soci ed alcuni limiti procedurali emersi nell’applicare in modo rigido le procedure di
partecipazione al Concorso “ La memoria raccontata”.
Per favorire massimamente la più vasta partecipazione possibile da parte dei Soci al Concorso, il CD ha
stabilito di variare alcuni limiti imposti dalle procedure originarie e relativi alla data di scadenza della
presentazione dei lavori ed al numero di pagine entro cui contenere gli stessi lavori.

Le modifiche sono le seguenti :

portando un contributo al miglioramento delle condizioni di vita.
Nel nostro essere impresa energetica abbiamo sempre ben presenti i temi critici che interessano il mondo
contemporaneo.
Per questo, quando avviamo un’attività in un nuovo territorio, ci impegniamo per la tutela dell’ambiente,
per fornire alle popolazioni locali servizi e strumenti per uno sviluppo autonomo, non tralasciando di
diffondere quei valori che dovrebbero essere propri di una società improntata all’etica. 
Enrico Mattei, fin dagli anni Cinquanta volle stabilire con i paesi produttori di petrolio un rapporto
paritario, all’epoca unico al mondo, creando le basi di un modello di crescita economica responsabile.
Grazie alla strada che abbiamo intrapreso allora, siamo consapevoli oggi, che la ricerca e il rispetto
dell’ambiente rappresentano le basi su cui continuare la costruzione di un futuro comune.
Santo Padre, le ragioni dell’impresa appaiono talvolta complesse e lontane dal progetto ecclesiale. Ma
nell’operato di ogni uomo, in ogni sua attività, c’è uno slancio che va oltre il semplice fare. E’ la scintilla
che alimenta da sempre anche la tensione spirituale.
Santità, Le rinnovo a nome di tutti i più sentiti ringraziamenti per aver voluto partecipare a questa
iniziativa.

Il 23 Ottobre Dirigenti eni e Rappresentanti dell’APVE di  San Donato e di Roma hanno celebrato con le
Autorità locali, promotori dell’iniziativa, l’anniversario della morte dell’ing. Mattei a Bascapè sul luogo del
disastro del 27 Ottobre 1962, trasformato in un GIARDINO MEMORIAL.
Della struttura realizzata riportiamo una descrizione tratta dal testo “I giardini di Pietro Porcinai in
Lombardia”.

Giardino Memorial Mattei

Indirizzo:Via E. Mattei, Bascapè (Pavia)
Ubicazione:campagna
Progetto:giardino commemorativo
Intervento: interamente realizzato
Anno progetto: 1963
Dimensioni: 1.090 mq.

E’ stato commissionato dalla società Snam per
c o m m e m o r a re la morte dell’ing. Enrico Mattei
avvenuta in seguito ad un incidente aereo. Il Memorial
si trova su un terreno pianeggiante in apert a
campagna, fuori dal centro storico di Bascapè. 
Questa localizzazione non è casuale, infatti l’aereo
dell’ing. Mattei si schiantò proprio in questa area nel
1962. 
Costituisce un elemento ben individuabile in mezzo
alla campagna, grazie agli alti alberi perimetrali che
svettano rispetto alle basse coltivazioni circostanti e che

CONCORSO “LA MEMORIA RACCONTATA”

NEL GIARDINO MEMORIAL DI BASCAPE’
NOTIZIE DAL MONDO eni



4 9

dirigenti del settore eni MED di Gela,
e l’Amministrazione Comunale
r a p p resentata dal Sindaco e alcuni
Assessori. Durante la  Messa a tutti i
presenti è stato distribuito una copia
del discorso che fece Mattei a
Gagliano il 27-10-1962. Per finire, la
sera dalle 18 alle 21, è stato proiettato
il documentario “Blu notte”, che parla
della tragica fine di Mattei. Infine si è
aperto un dibattito sulle cause della
sua morte; agli ospiti intervenuti è
stato off e rto un rinfresco per dire
grazie della partecipazione.

SEZIONE CIVITELLA ROVETO

Il giorno 31 Ottobre si è tenuta, a Civitella Roveto, l’annuale commemorazione dell’ing. Enrico Mattei.
Alla cerimonia hanno partecipato in rappresentanza dell’Associazione APVE e della Sezione di Roma,
alcuni Soci con il Coordinatore APVE delle Sezioni del Centro Italia accolti dal Presidente della locale
Sezione, Gaetano Sauli.
I partecipanti hanno deposto una corona di fiori presso il monumento eretto a memoria dell’ing. Mattei
ed hanno assistito alla Messa celebrata davanti alla stele. La cerimonia si è conclusa con un indirizzo di
saluto da parte del Vice Sindaco del Comune di Civitella Roveto. Successivamente si è svolto un pranzo a
cui hanno partecipato i Soci APVE ed ex dipendenti Saipem.

SEZIONE DI LIVORNO

Tra le attività della Sezione da segnalare la gita a Vallombrosa – il 16 Ottobre – con numerosi Soci e
familiari che hanno partecipato.

SEZIONE DI GENOVA

1. A fine Giugno/inizio Luglio un gruppo di Soci ha partecipato alla gita di sette giorni in Austria lungo il
Danubio con soste a Salisburgo, Linz, all’imponente Abbazia barocca di Melk su uno sperone roccioso in
riva al Danubio. 
2. Molto bella e interessante è stata la gita di quattro giorni a Caserta e Pompei con soste, lungo il
percorso, alle bellissime Abbazie cistercensi di Fossanova e Casamari. Una cosa simpatica è stato l’incontro
con il gruppo dei Soci Apve della Sezione Napoli e le loro famiglie, incontrati alla Reggia di Caserta e al
pranzo seguito dalla visita a Casertavecchia. La domenica, dopo una breve preghiera nel Santuario della
Madonna del Rosario, sono stati visitati gli Scavi di Pompei per concludere la serata tra le bellezze del
panorama stupendo e la festosità di Sorrento.

lo rendono compatto elemento tridimensionale in
mezzo alla pianura. Il giardino è di forma più o meno
quadrata, ha un impianto piuttosto semplice e si
sviluppa su due livelli che corrispondono a due diversi
percorsi. L’ingresso si trova a quota strada e si apre su
un’area sterrata rettangolare destinata a parcheggio
delle auto. Attraversata questa zona, di fronte al
cancello d’ingresso, si trova una scalinata che porta
ad un percorso quadrato a quota + 1 m. 
All’interno di esso si apre una grande zona a prato
tagliata da strade pavimentate che collegano la zona
funeraria con il resto del giardino attraverso un gioco
di intersezioni. 
Le tre lapidi commemorative sono posate all’ombra di
tre imponenti querce (Quercus Coccinea) e tutta la
zona funeraria è delimitata da blocchi di pietra alti 30
cm. circa. Quest’area a quota più bassa è collegata a
quella più alta mediante diverse scalinate.
I confini sono circondati da una folta siepe e da un
f i l a re di schermatura composto da Ta x o d i u m
distichum, una delle poche conifere a foglia caduca
che si colorano di rosso nel periodo che corrisponde
alla data dell’incidente.
I n o l t re lungo il perimetro più esterno, entro la
recinzione, scorre un canale progettato per
raccogliere le acque pulite provenienti da un fontanile
che servono per l’irrigazione.

LETTERA DEL PRESIDENTE APVE A TUTTI I PRESIDENTI DI SEZIONE E CONSIGLIO 

Prot. CD/AM/56/2010
San Donato Milanese, 27.09.2010

A tutti i Presidenti delle Sezioni APVE
A tutti i Consiglieri, ai Probiviri, ai Revisori dei Conti
Agli Editor

Oggetto: Sito Associazione Pionieri e Veterani eni

Ho il piacere di informarvi che il 22 Settembre u.s. MyeniTeam ha provveduto ad attivare il nuovo Sito
dell’Apve, ora accessibile a tutti all’indirizzo: www.pionierieni.it
Ringraziamo MyeniTeam per il suo essenziale contributo nella realizzazione del Sito della nostra
Associazione.

IL NUOVO SITO INTERNET APVE
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3. Al viaggio a Malta hanno partecipato decine di Soci, guidati dal Socio Colombrita su un itinerario
interessante percorso nel mese di Ottobre 2010.

4. Il Concerto di S. Barbara è programmato dalla Sezione di San Donato il 1° Dicembre, nella Chiesa di
Metanopoli, con musiche di Mozart e  Beethoven oltre a pezzi suonati dai solisti Francesco Borali e Carlo
Dall’Acqua. L’Orchestra sarà quella di Carlo Coccia, con la direzione del Maestro Renato Beretta. La
partecipazione è come sempre gratuita e aperta alla cittadinanza.
Il 21 Dicembre alle ore 20,30 al Crowne Plaza ci sarà la consueta Tavola di Natale allietata da un menù
scelto e da una buona orchestra.

5. Il 21 Dicembre ci sarà la Gita e l’incontro di Natale per lo scambio degli  Auguri, a Novara per visitare
la città e l’Abbazia di San Nazzaro Sesia.

6. Mostre, gite, incontri culturali sono programmati nel corso dei mesi prossimi fino alla primavera del
2011.

7. I Soci Da Rin Bettina, Di Natale, Santalmasi ed Usai, con un duro e paziente lavoro hanno riord i n a t o
il materiale della mostra fotografica “AGIP 1926 – 1966”, re p e rti litici e la raccolta di minerali APVE
p recedentemente conservati in un magazzino aziendale. La nuova mostra APVE è ospitata negli edifici
dei Laboratori di ricerca e n i di Bolgiano e sarà inaugurata prevedibilmente entro Dicembre. Dopo
l’inaugurazione la Mostra potrà essere visitata, dietro prenotazione, da piccoli gruppi e scolare s c h e
telefonando al numero 02.52065832. 
Lo stesso gruppo di Soci ha anche riordinato e classificato la documentazione storica, allestendo nel
piano interrato del 5° Palazzo Uffici e n i un archivio documentale che, previa richiesta da Soci e da
studiosi, potrà essere visionato. La lista di documenti consultabili è stata inserita nel nuovo sito APVE,
mettendo così a disposizione di tutti materiale di notevole interesse tecnico e storico.

SEZIONE DI GAGLIANO

Il 27 ottobre a Gagliano è stato ricordato
Mattei. Una Messa in sua memoria è
stata celebrata nella chiesa Santa Maria
delle Grazie e una corona è stata posta ai
piedi del suo monumento. La
manifestazione  è stata molto sentita, sia
dai colleghi, numerosissimi, provenienti
da tutta la Sicilia, sia dal pubblico locale.
Era presente una rappresentanza di tutte
le Associazioni di Gagliano, oltre ai

Il Sito non è ancora nella sua versione definitiva, in quanto, ovviamente, miglioramenti risulteranno
evidenti, opportuni e necessari sulla base delle esperienze derivanti dal suo uso e sulla base delle
osservazioni e suggerimenti, che ci auguriamo numerosi, che i Soci potranno inviare agli Editor incaricati
della gestione del sito.
Al fine di sfruttare tutte le opportunità che il sito offre per migliorare la comunicazione in Apve e con i
Soci che hanno accesso a Internet, in particolare da parte delle Sezioni, per informare Soci e simpatizzanti
sui loro programmi, attività e iniziative istituzionali l’impegno dei Presidenti di Sezione e/o di loro delegati
è essenziale per poter raggiungere quei risultati che il lavoro e la passione profusi sia dai colleghi di
MyeniTeam sia dai nostri Soci, elencati in ordine alfabetico, Deluchi, Di Gregorio, Minguzzi e Orsini che
si sono impegnati a svolgere, in futuro, il ruolo di Editor, meritano.
Vi invito pertanto a divulgare il lancio del sito Apve e a impegnarvi per fornire agli Editor informazioni,
dati, novità, programmi di attività della Vostra Sezione in modo che possano venire puntualmente caricati
nello spazio dedicato alla Vostra Sezione.
Quindi per richiedere e suggerire correzioni, integrazioni, varianti su informazioni e dati relativi alla Vostra
Sezione, già caricati sul sito e/o proporre aggiornamenti, testi, documenti siete invitati a cliccare sul link:
“ Contatti con la redazione”.
Si ricorda che, in questo  momento iniziale di avvio, la suddivisione del lavoro degli editor prevede i
seguenti riferimenti:
- per quanto riguarda la HOME PAGE e CHI SIAMO: Romualdo Minguzzi 
- per quanto riguarda la pagina SEZIONI: Lucio Deluchi,
- per quanto riguarda DAI SOCI: Carlo Di Gregorio,
- per quanto riguarda le FOTO STORICHE: Enrico Orsini 
I quattro Editor sono gli unici abilitati a caricare dati e ad apportare modifiche migliorative.
Prima di chiudere Vi chiedo il grande favore di voler sollecitare i Soci della Vostra sezione a partecipare
numerosi al concorso “La memoria Raccontata”
Vi ringrazio per la Vostra attenzione e collaborazione.

Cordiali saluti
Adriano Muzzin

Nel Consiglio Direttivo APVE del 13/10 sono state evidenziate alcune raccomandazioni che qui di
seguito pure riportiamo al fine di evitare possibili incongruenze e diff e renze nella qualità e nei
contenuti delle informazioni tra il notiziario apve notizie e il sito, ma, al contrario poter dare origine a
s i n e rgie e integrazioni tra questi due strumenti istituzionali di informazioni e di comunicazione in
p a rt i c o l a re con i Soci, con i dipendenti e n i ancora in servizio e anche con simpatizzanti interessati ad
associarsi all’Apve.
O c c o rre ricord a re che il numero dei Soci che hanno comunicato il loro indirizzo di Posta Elettronica non
supera il 25% del totale. Con l’ingresso di nuovi Soci “più giovani” tale percentuale dovrebbe poter
a u m e n t a re .
Pertanto è necessario che la qualità e i contenuti dell’informazione fornito dal sito apve e da apve notizie
– che viene pubblicato anche sul Sito – siano equivalenti. Fatte queste considerazioni, occorre definire un
minimo di struttura funzionale e un minimo di procedure per:
1. garantire la corretta gestione del Sito. Anche per questo gli Editor si sono suddivisi tra loro le aree di
competenza, come specificato nella lettera del Presidente ai Presidenti di Sezione e la lettera dagli Editor
a tutti i Soci.
Resta inteso che tutte le indicazioni e gli indirizzi di carattere statutario e strategico, che riguardano il
funzionamento e l’operatività delle Sezioni, le attività di coordinamento e di reporting, per poter essere
pubblicati sul Sito devono essere preventivamente approvati dal Consiglio Direttivo;
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2. – evitare incongruenze tra il Sito e apve notizie, costituendo un Comitato di Coordinamento che
potrebbe essere composto dal Presidente del Comitato di Redazione di apve notizie e dal “Reference
Editor” del Sito.
Si ricorda che Romualdo Minguzzi e Carlo di Gregorio fanno già parte del Comitato di Redazione di Apve
Notizie.

UFFICIO E SEZIONE DI ROMA

Tra le attività istituzionali, culturali e commemorative segnaliamo le seguenti:

1. Alla visita alla Tenuta di Castelporziano del Presidente della Repubblica, il 15 Ottobre, hanno
partecipato numerosi Soci. La Tenuta, che si estende per circa 6.000 ettari, è un raro esempio di
vegetazione spontanea con vasti ed antichi querceti, sughereti ed eucalipti. Accoglie un gran numero di
animali selvatici (cinghiali, daini, cervi, caprioli, volpi, istrici, e altri). All’interno della Tenuta si trovano il
Castello, appartenuto ai Savoia, e resti vari di ville romane. La visita si è conclusa con il pranzo nel
ristorante interno alla Tenuta.

2.Nella funzione religiosa del 21 Ottobre, i colleghi della Sezione APVE di Roma hanno dato l’ultimo
saluto a Giorgio Secci, Socio attivo nella presenza e nelle narrazioni di numerosi momenti di vita di lavoro
e di storie della Sua Sardegna, presentati anche nel Notiziario APVE oltre che in pubblicazioni, premiate
con riconoscimenti in Italia e all’Estero.

3.Nella mattinata del 27 Ottobre numerosi Pionieri e Veterani dell’APVE con dipendenti e n i in serv i z i o
si sono ritrovati presso il monumento dell’ing. Mattei nella Sede e n i dell’EUR. L’ A m m i n i s t r a t o re
Delegato, dr. Scaroni, dopo la posa di una corona, ha ricordato come l’e n i si muove nelle strategie di
sviluppo sostenibile e di collaborazioni aperte in tutte le regioni del mondo, così come oggi è più che
mai necessario e come Mattei aveva previsto e auspicato.: “il nome di Mattei e il cane a sei zampe sono
o rmai il segno della nostra identità a livello internazionale” ha detto a conclusione Scaroni tra il
consenso e l’approvazione dei presenti.

Dopo la cerimonia commemorativa i Soci dell’APVE si sono spostati nella nuova sede romana, per la
presentazione ai Soci della Sezione di Roma degli accoglienti locali messi a disposizione dall’Azienda.
Interventi di Fralleoni, Accorinti e Santucci hanno presentato anche questo incontro amichevole come
impegno alla custodia delle memorie e alla pratica dell’accoglienza e dell’amicizia.

4. Nella sede della Sezione – in Viale dell’Aeronautica – il 28 Ottobre è iniziato l’annuale corso di
informatica con un programma più ampio per gli argomenti nuovi e per l’aumento delle ore di lezione.

5. La Galleria Nazionale di Arte Antica a Palazzo Barberini  dal 19 Settembre ha aperto altre nove sale al
pianterreno allestite con capolavori della pittura rinascimentale. La superficie espositiva è passata da 650
mq. a ben 2100 mq. Il recupero architettonico di questo capolavoro dell’arte barocca riguarda anche la
scenografia del portico berniniano al pian terreno con le giuste intonazioni di stucchi e il caldo colore del
travertino. Per soddisfare le numerose adesioni dei Soci APVE romani, sono state organizzate tre visite
guidate di cui due il 6 e una terza il 26 Novembre.

6. Alle Scuderie del Quirinale la Mostra dei Pittori del Risorgimento, in occasione del 150° anniversario
dell’Unità d’Italia, sarà allestita per celebrare, attraverso l’arte pittorica dell’epoca, gli eventi che tra il 1859
e il 1861 portarono l’Italia alla conquista dell’indipendenza e all’unità nazionale. La Mostra espone le
opere dei maggiori pittori del periodo. Attraverso i dipinti si raccontano episodi gloriosi e vicende
importanti della nostra storia, fra cui, l’epopea dei Mille, il mito delle camicie Rosse e di Giuseppe
Garibaldi, le Cinque Giornate ed altri episodi che hanno portato al raggiungimento di quell’importante e
ambizioso risultato storico.
La Sezione di Roma ha in programma una visita che sarà inserita tra le altre iniziative culturali e gli incontri
amichevoli come il tradizionale pranzo di fine anno.

7. L’incontro natalizio di fine anno è programmato per il giorno 11 Dicembre con la partecipazione della
Banda musicale di interesse comunale, che annovera tra i componenti ex colleghi eni.

UFFICIO E SEZIONE DI SAN DONATO MILANESE 

1. Il giorno 20 Settembre si è riunito, dopo le ultime elezioni, il nuovo Consiglio della Sezione che ha
proceduto all’assegnazione dei nuovi seguenti incarichi: Presidente della Sezione: Lucio Deluchi; Vice
Presidente: Vito Stefanoni; Tesoriere Augusto Biancoli; Segretario del Consiglio: Francesco Ancillotti.

Tra le attività dei mesi recenti si ricordano le più importanti:

2. Il 27 Ottobre il Presidente Adriano Muzzin e il Vice Presidente Fabrizio
P roietti, con il Presidente della Sezione di Crema Antonio Canonaco, con
n u m e rosi Soci APVE di San Donato hanno partecipato, oltre a dipendenti
e n i, scolaresche e Cittadini di San Donato alla Messa in
commemorazione della morte di Enrico Mattei. In rappresentanza della
P residenza dell’e n i, il dr. Sardo, e, dell’amministrazione Comunale, il
Sindaco di San Donato. Dopo la Messa e la deposizione di una corona al
monumento di Mattei, interventi del dr. Sardo e del Sindaco Mario
Dompè hanno concluso la manifestazione commemorativa. Un gruppo di
soci APVE si è recato successivamente a Bascapè al Sacrario delle vittime
del 27 Ottobre 1962, ove nel segno della memoria, si è incontrato con gli
Amministratori del Comune e altri cittadini di Bascapè per deporre una
c o rona davanti al monumento alle tre vittime dell’incidente aere o .

DAGLI UFFICI E DALLE SEZIONI


