
I SOCI E L’APVE

In generale una persona che chiede di diventare Socio di una Associazione lo fa perché ne condivide finalità,
scopi, obiettivi, motivi e valori originali e culturali  alla base della sua costituzione, tra i quali anche quelli
della solidarietà e del volontariato. 
Sono motivazioni morali e ideali, quali volontariato, generosità e altruismo, che qualificano le motivazioni
originali, quelle che dovrebbero animare tutti i Soci e che animano quei Soci che mettono spontaneamente
e gratuitamente, a disposizione dell’Associazione, il loro lavoro, il loro impegno e la loro esperienza, per
darle vita e per tenere insieme gli Associati, con la promozione di attività e iniziative utili per favorire
l’incontro e la aggregazione dei Soci, anche per ricordare e testimoniare le loro esperienze professionali e il
loro lavoro nel Gruppo eni.
I Soci dell’APVE che compongono i vari Organi Statutari, i Presidenti, i Consiglieri dei Consigli Direttivi delle
Sezioni, tutti quei Soci che svolgono funzioni essenziali per il funzionamento degli Uffici e delle Sezioni
svolgono una attività  lodevole e molto preziosa,  con dedizione, alto senso del servizio e impegno, a costo
zero e quindi con un grandissimo valore economico.
Per il funzionamento della nostra Associazione sono impegnati, a vario titolo, non meno di 100 Soci Quindi,
se dedicano mediamente 200 ore ciascuno all’anno per l’APVE, parliamo di 20.000 ore/anno, In effetti sono
molte di più.
Dobbiamo, tuttavia, rilevare che i Soci che mettono gratuitamente e con spirito volontaristico a disposizione
dell’APVE il loro tempo e lavoro sono quasi sempre gli stessi e questo frena quel ricambio di risorse, anche
generazionale, che è essenziale per rinnovare, innovare e garantire il futuro della nostra Associazione.
In un prossimo futuro dovranno essere rinnovati i Consigli Direttivi di alcune Sezioni: sarà il momento per i
Soci di farsi avanti per sostenere attivamente le loro Sezioni e garantire così il futuro della nostra
Associazione. 

A. Muzzin

eni HA NOMINATO NELLA PERSONA DEL DOTTOR FABRIZIO PROIETTI IL NUOVO VICE PRESIDENTE
DI PARTE eni NELLA NOSTRA ASSOCIAZIONE APVE. 

Al nuovo Vice Presidente APVE di nomina eni sono rivolti i più fervidi auguri di buon lavoro da parte di tutti
i Soci Veterani e Pionieri eni.
Il ringraziamento più sentito, per l’impegno profuso in anni recenti in cui è stata realizzata e completata
l’impegnativa fusione tra le Associazioni di anziani originarie di Agip Spa, Snam Spa ed AgipPetroli Spa
nell’attuale Associazione APVE, va al Vice Presidente di nomina eni uscente dottor Luigi Carmignola da
parte di tutti i Soci APVE.

L’APVE SUL TERRITORIO NAZIONALE

GELA
S.S. 117 bis - Contrada Ponte Olivo - 93012 Gela (CL)

Tel. 0933.912532

GAGLIANO c/o Centrale Gas
pietropomodoro@alice.it

RAGUSA c/o Somicem 
apve.ragusa@alice.it

PALERMO
Via U. Giordano, 25 – 90100 Palermo

Tel./fax 091.6816072

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

Tel. 099.4782487

NAPOLI
Via B. Cavallino, 31 – 80100 Napoli

enrico.monetti@tele2.it

CIVITELLA ROVETO
Via Prata, 1 - 67054 Civitella Roveto (AQ)

Tel. 0863.97155 - sauso@libero.it

ORTONA
Contrada S. Elena - 66026 Ortona (CH)

carlo.di.girolamo@eni.it

LIVORNO
Via I. Nievo, 38 - 57100 Livorno

Tel./fax 0586.402476

RAVENNA
Via Cadore, 15 - 48100 Ravenna

Tel. 0544.512404 - veteranieni@tiscali.it

FIORENZUOLA
Via Scapuzzi, 29 - 29017 Fiorenzuola D’Arda (PC)
Tel. 0523.944163 - pionieri.fiorenzuola@alice.it

GENOVA
P.zza della Vittoria, 9/10 – 16132 Genova

Tel. 010.5773570 - APVEG.Mbx@eni.it

SANNAZZARO c/o Raffineria Eni Div. R&M
Via E. Mattei,48-Sannazzaro de’Burgondi (PV)

Tel. 0382.901576

CREMA
Via Gramsci, 15 – 26013 Crema 

Antonio.Canonaco@stogit.it

RHO c/o Deposito Eni Div. R&M
Via Vanzago, 4 - 20010 Pregnana Milanese (MI)

Tel. 02.93523245 - apvesez.rho_pregnana@libero.it

MATELICA
Via Rossini, 7 - 62024 Matelica (MC)

oscarfer@libero.it

VENEZIA c/o Raffineria Eni Div. R&M
Via dei Petroli, 1 – 30172 Venezia Mestre

Tel. 041.5331439 - apve.venezia@virgilio.it

Sezione ROMA
Via Laurentina, 449 Pal. D - 00142 Roma

Tel. 06.59889187 - apve.roma@eni.it

Uff. APVE Roma
Via Laurentina, 449 Pal. D- 00142 Roma

Tel. 06.59889189 - anna.melis@eni.it

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

Tel. 02.52065829 - apve.sezionesdm@eni.it

Uff. APVE San Donato Milanese
Via Triulziana, 10/12 20097 San Donato Milanese (MI)

Tel. 02.52065832 - associazione.pionieri@eni.it
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Carlo Di Gregorio -  Alessandro Gambaro - Francesco Guidi

Romualdo Minguzzi - Amedeo Santucci 

COMUNICAZIONE INTERNA APVE

Il Notiziario è aperto alla
collaborazione di tutti i Soci.
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QUOTA 2010
Si rammenta ai Signori Soci che è ancora possibile effettuare il
versamento di 25,00 E. per il pagamento della quota di iscrizione
all’APVE per l’anno 2010.
L’invito è rivolto ai Soci che non hanno ancora avuto l’opportunità di
p ro v v e d e re al pagamento della quota di iscrizione o presso la Sezione
APVE di appartenenza o mediante l’utilizzo del c.c. postale n°
13748462 intestato alla stessa Associazione.
Il pagamento della quota annuale rende perfetta l’iscrizione ed
intitola il Socio ad eserc i t a re i propri diritti come membro
dell’Associazione.
I Soci che hanno già effettuato il versamento attraverso il c.c. postale
sono vivamente pregati  di contro l l a re l’esatta intestazione nominativa
e la completa compilazione dello stesso. In caso di omissione del
nominativo i Soci sono pregati di contattare la Sezione di
a p p a rtenenza per segnalare tale anomalia, affinchè si possa re g i s t r a re
l’avvenuto pagamento.

Questo numero del Notiziario ha raccolto le notizie
pervenute fino alla data di chiusura del 15.03.2010

CONVENZIONI PER I SOCI APVE
anno 7

numero 1

marzo 2010

RIVISTA OIL
eni sta inviando a tutti i Soci APVE regolarmente iscritti la
prestigiosa pubblicazione istituzionale “OIL”.
APVE ha ottenuto questa disponibilità eni a fine 2009.
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A cura di R. Minguzzi

Indicazioni
- Per i Soci che desiderano aver sottomano una storia sintetica e puntuale della nascita e

sviluppo dell’eni v. su Wikipedia, al link:
http://it.wikipedia.org/wiki/ENI - Struttura del gruppo
- Per i soci che ambiscono rimanere aggiorn a t i
tecnicamente: Promossa dall’eni sulla scia della vecchia Enci-
clopedia del Petrolio voluta da Mattei, è stata presentata
all’Accademia dei Lincei, la nuova edizione dell'Enciclopedia
degli idrocarburi, edita da Treccani; è frutto del lavoro di
oltre duecento tra i più autorevoli e prestigiosi esperti italiani
e stranieri del settore dell’industria petrolifera; la direzione
dell’opera è stata affidata al prof. Ugo Romano, membro
della Commissione Scientifica e n i. Nessuna compagnia
petrolifera ha affrontato prima un simile impegno culturale.
Con questo progetto eni vuole favorire la promozione della

cultura dell'energia, dello sviluppo compatibile e della cooperazione internazionale. 
Il Link http://www.treccani.it/Portale/sito/altre_aree/scienze_della_terra/enciclopedia/

eni nella Repubblica Democratica del Congo (Kinshasa) e in Uganda
Il 12 agosto l’Amministratore Delegato dell’eni Paolo Scaroni ha firmato a Kinshasa con il
Ministro del Petrolio della Repubblica Democratica del Congo Renè Isekemanga Nkeka, un
accordo strategico per la cooperazione e la valorizzazione delle risorse petrolifere del Paese.
Il 13 agosto Paolo Scaroni, accompagnato dal Direttore Generale della Divisione Esplorazione
e Produzione Claudio Descalzi, ha incontrato a Kampala il Presidente dell’Uganda Yoweri
Kaguta Museveni. Nel corso dell’incontro, Scaroni ha ribadito l’importanza dell’area sub
sahariana nelle strategie di crescita dell’eni e ha sottolineato la ferma intenzione della
compagnia di avviare con l’Uganda una nuova e duratura partnership per il futuro.

eni avvia la produzione di altri giacimenti in Angola e Egitto
eni ha annunciato l’inizio della produzione dei due giacimenti petroliferi abbinati di Tomba e
Landana, che si trovano nell’offshore angolano, con riserve complessive di 350 milioni di barili
di olio e picco di produzione di 100.000 b/g che sarà raggiunto nel 2011.
Inoltre ha avviato la produzione del giacimento a gas North Bardawil, in Egitto, situato
nell’omonima concessione nell’offshore mediterraneo del Paese. La produzione massima del
giacimento raggiungerà i 2,7 milioni di metri cubi di gas al giorno, pari a circa 17.000 barili di
olio equivalente al giorno, dei quali 6.000 in quota eni.

eni e soci fanno causa a Kazakhstan per oltre un miliardo di dollari
22 Settembre. Attraverso una corte arbitrale internazionale, British Gas e gli altri partner in
Kazakhstan, inclusa eni, stanno cercando di recuperare oltre un miliardo di dollari in imposte
sulle esportazioni petrolifere pagate al Kazakhstan. Lo ha dichiarato il ministro kazako per
l'energia, Sauat Mynbayev.

eni e la questione dello "spezzatino"
1 Ottobre. Per dovere di cronaca segnaliamo un articolo apparso sul quotidiano economico
SoldiOnline a firma di E. Fagnani che riporta le posizioni dell’analista economico Knight Vinke. Questi
ipotizza che alcune attività del colosso petro l i f e ro “non sono adeguatamente valutate dal merc a t o ” .

Dopo anni di redazione in forma semplice, un pò artigianale, sono legittimi il desiderio e il dovere
di migliorare nella veste grafica e nei contenuti il nostro Notiziario, oltre che, in generale, la stessa
comunicazione verso i Soci e verso l’esterno.
Di seguito elenchiamo alcune proposte, raccolte tra i Soci:

Il coordinamento del Comitato di Redazione con le iniziative personali di Sezione o di singoli
Soci, attraverso bollettini cartacei e/o attraverso i nuovi strumenti informatici, si impone
come esigenza primaria. 
Dal Comitato di Redazione dovrebbe essere preparato a inizio anno un budget con
programma editoriale, con linee guida sui contenuti e con una graduatoria di priorità.
A ciascun membro del Comitato potrebbe essere affidato il governo di uno o più settori o
rubriche individuali.
Ciascun componente del Comitato di Redazione dovrebbe fornire un prefissato numero di
editoriali e articoli, da pubblicare nell’anno, anche distribuendo compiti similari a gruppi di
collaboratori formalmente impegnati.
Andrebbe sollecitata la partecipazione dei Soci non solo attraverso il Notiziario (che si legge
ogni 3/4 mesi), ma attraverso contatti personali, validi sopratutto se si colgono occasioni per
frequentare le proprie Sezioni e i momenti di aggregazione proposti. E’ auspicabile, allo
scopo, un interesse vero per costruire più che l’analisi a posteriori per giudicare.
Temi per apposite “Rubriche “possono essere sviluppati non solo facendo riferimento a temi
reali di attualità e all’approfondimento di temi culturali, come quelli che già il Notiziario
attuale ha proposto, o come quelli di interesse sociale e/o economico trattati già
compiutamente da esperti in riviste per Anziani del lavoro di cui si era tentata (senza
successo) la diffusione.
I programmi delle Sezioni dovrebbero pervenire con regolarità al Comitato di Redazione che,
come già fatto, li accoglie nel Notiziario o in apposito “Inserto” redatto secondo preordinati
tempi e modalità.
Senza riportare qui i vari controversi pareri  e i positivi contributi raccolti per il Sito APVE, ora
sospeso, si ritiene opportuno riproporre all’eni l’inserimento nel più grande Sito Aziendale
dell’eni stessa.
Tra le varie proposte raccolte, orientiamo il Notiziario ad assumere il carattere di una vera e
propria Rivista la cui cadenza di pubblicazione potrebbe essere quadrimestrale. 
I Soci potrebbero aspettarsi dal Notiziario:
- la condivisione dei momenti del ricordo;
- l’interesse a percepire la storia e l’evoluzione del Gruppo, di cui siamo stati o siamo tuttora

parte;
- l’istituzione di una linea di informazione su servizi che possano risultare di utilità per i Soci;
- l’aiuto a scoprire esperienze, attitudini e aspirazioni che sono dentro ogni Socio;
- l’occasione per partecipare al presente dell’Associazione e aiutarne lo sviluppo futuro;
Conclusione di quanto detto è, ovviamente, che il Notiziario non si può chiamare più APVE
Notizie, ma sarà un periodico che dovrà darsi altro nome: c’è spazio per il contributo di
quanti hanno mostrato interesse all’innovazione.

Amedeo Santucci

VITA DELL’eni
Selezione dai siti eni fino al 22.01.10 e da AssominNotizie fino a Novembre 09,
e da giornali finanziari on line. 

CONTRIBUTI AL NOTIZIARIO E ALLA COMUNICAZIONE APVE
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L’A.D. Paolo Scaroni ha ribadito la validità dell’attuale strategia del Gruppo, ritenendo
finanziariamente inutile la separazione delle attività; tuttavia, ha precisato che valuterà nel
dettaglio i rilievi sollevati dal fondo attivista. 
La maggior parte degli analisti che seguono il titolo, considerano come inutile lo “spezzatino”
delle attività di eni. Comunque sviluppi su questo tema sono attesi a breve.

eni in Iraq e Saipem in Nigeria
13 Ottobre. Un consorzio guidato da eni si è aggiudicato la licenza per lo sviluppo del campo
petrolifero Zubair, in Iraq. eni ha una quota del 35% nella joint venture, che è composta anche
dall'americana Occidental Petroleum Corporation (20%) e dalla coreana Korea Gas
Corporation (25%).
Saipem ha annunciato di essersi aggiudicata un nuovo contratto offshore in Nigeria. Un
contratto del contro-valore di circa 200 milioni di dollari. Il progetto, concluso con la Shell
Nigeria Exploration and Production Company Limited, prevede lo sviluppo sottomarino del
campo Bonga North-West, situato a una profondità tra i 600 e i 1.200 metri e a 120 chilometri
al largo delle coste nigeriane. Le attività saranno svolte in diversi periodi, tra la seconda metà
del 2012 e gli ultimi 3 mesi del 2013.

eni ha presentato un’offerta a Heritage per il 50% dei blocchi 1 e 3A in Uganda
18 Novembre. I blocchi 1 e 3A sono situati nel bacino del Lago Albert, uno dei più importanti
bacini sedimentari dell'Africa. eni intende contribuire allo sviluppo delle riserve già scoperte e
all'esplorazione di quelle potenziali.

Snam R.G.: aggiorna piano 2009-2012, investimenti a 6,4 mld
3 Dicembre. Snam R.G. ha aggiornato il Piano Strategico per il periodo 2009-2012 per tenere
conto del piano di integrazione con Italgas e Stogit.

Copenhagen 2009
Dicembre. eni è stato portavoce di un nuovo modello di sviluppo globale. Una proposta per un
accordo sul clima illustrata dall'AD Paolo Scaroni.

eni e Gazprom, 40 anni di collaborazione
11 Dicembre. Il commento di Paolo Scaroni: "E' su questa lunga storia di successi industriali e
rapporti di fiducia che abbiamo costruito il nostro cammino di collaborazione, che ha fatto di
eni il primo operatore del gas in Europa".

Louvre ed eni. Un’avventura condivisa
14 Dicembre. L'esposizione di San Giovanni Battista nasce dalla collaborazione che e n i ha stre t t o
negli ultimi anni con il Museo del Louvre. Questo rapporto, unico nel suo genere, ci dice che e n i
dialoga alla pari con una delle più grandi istituzioni culturali al mondo, comunicando all’estern o
rispettabilità, prestigio ed eccellenza. L'evento in programma dal 27 novembre al 27 dicembre
2009 a Palazzo Marino, ha superato le 100.000 pre s e n z e .

Saipem: nuovi contratti per attrezzature, perforazioni offshore ed altri lavori
Gennaio 2010. Ammonta a circa due miliardi di Euro il valore degli ultimi contratti per la
costruzione di attrezzature petrolifere in Australia, Kuwait, Italia, Canada, Kazakhstan; per
perforazioni in mare in Norvegia, Emirati arabi, Nigeria; per un contratto ventennale di
costruzione e gestione di un impianto galleggiante di produzione e stoccaggio di idrocarburi in
Adriatico meridionale (Aquila, a circa 50 Km a NE di Brindisi in 815 m di acqua).

DISCORSO DEL SINDACO DI BASCAPÈ
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Commessa della Stogit alla GE Oil&Gas per un upgrade degli stoccaggi
La Stogit, la società dell’eni per lo stoccaggio del gas, ha assegnato a GE Oil&Gas - Nuovo
Pignone (Soc americana) una commessa per l’upgrade dei depositi di stoccaggio di Settala (MI)
e Sabbioncello (FE), con l’obiettivo di adeguare i due impianti ai nuovi standard di emissione e
accrescere la capacità di prelievo.

e n i acquisisce le attività downstream di ExxonMobil in Austria
21 Gennaio 2010 - e n i ha annunciato oggi di aver raggiunto un accordo per l'acquisizione da
p a rte di Agip Austria GmbH ("Agip Austria") e di e n i I n t e rnational BV. delle azioni di Mobil Oil
Austria GmbH ("Mobil Austria") e Esso Austria GmbH ("Esso Austria"). Attraverso tale
acquisizione, l’e n i r a ff o rzerà le proprie attività commerciali nel Paese, dove è già presente con la
sua consociata Agip Austria, migliorando la  propria capacità di marketing e realizzando sinerg i e .

Al Teatro Stabile di Torino il 2 Marzo ha debuttato lo spettacolo che “tra cronologia e
ricostruzioni verità ed emozioni mira a fare chiarezza, per rivendicare una eredità matteiana alla
storia del nostro Paese”. La Curino ha già realizzato un evento su Mattei, commissionato
dall’eni con Lucia Annunziata e Cristina Pezzoli nel 2006.

E’ in via di ultima definizione il concorso “La memoria raccontata” indetto a livello nazionale,
aperto a tutti i Soci APVE, in regola col pagamento della quota sociale 2010.
Il concorso ha la finalità di far raccontare fatti ed eventi significativi di vita personale vissuta
nelle Società eni dai nostri Soci.
La raccolta del “vissuto” diventerà patrimonio dell’Archivio Storico dell’eni.
Le modalità di partecipazione, i tempi e tutto ciò che riguarderà il Concorso sarà
tempestivamente comunicato a tutti i Soci APVE.

Dal 24 al 26 Giugno si terrà a Roma un Convegno Internazionale dei Docenti Universitari presso
la Pontificia Università Lateranense.
Il tema sarà: “Verso una economia al servizio della famiglia umana. Persona, Società,
Istituzioni”, per approfondire il significato e l’effettività del messaggio di speranza contenuto
nell’enciclica Caritas in veritate.
Alla sessione Economia ed Ecologia, affidata al prof. Rosario Sitari dell’Università LUMSA
daranno contributi, con specifici interventi, altri due nostri colleghi:
- il prof. ALESSANDRO LANZA, dell’Università LUISS e Amministratore Delegato di e n i c o r p o r a t e
U n i v e r s i t y, che parlerà di “Cambiamento climatico: una sfida alla giustizia distributiva”;
- l’ing. FRANCESCO ZOFREA, Presidente e n i p o w e r, che tratterà del “governo del ciclo energ e t i c o ” .
Ai Soci APVE e a quanti altri avessero interesse a part e c i p a re agli incontri, sarà riservato apposito
invito dietro telefonata all’Ufficio o alla Sezione APVE di Roma (tel. 06 59889189 – 06 59889187).

Il distributore di benzina Agip, che, negli anni del “miracolo economico“, ha  caratterizzato, con
la sua struttura innovativa, l’espansione
della rete di distribuzione ed ha
accompagnato lo sviluppo della
motorizzazione, è ora approdato al
Museo Nazionale Tedesco di
A rchitettura di Francoforte con una
mostra fotografica che sarà aperta al
pubblico fino al 14 marzo prossimo. 

La mostra, cui collabora anche Agip Germania, prende origine da una interessantissima Tesi di
R i c e rca svolta in Italia dall‘architetto Dorothea Deschermeier nel 2008 con il determ i n a n t e
contributo dell’Archivio Storico e n i e con l’apporto di memorie e di documenti dell’APVE di Roma.
L’obiettivo della mostra è sottolineare il ruolo fortemente sinergico che ebbero, in quegli anni, le
innovazioni strutturali, funzionali e di immagine della rete Agip,  nell’ambito del processo di
a ff e rmazione dell’e n i a livello intern a z i o n a l e .

CONFLUENZA GRUPPO ANZIANI ITALGAS TORINO IN APVE COME SEZIONE APVE TORINO
Si è tenuto di recente (febbraio 2010) un cordiale incontro in San Donato Milanese tra il
P residente ing. Adriano Muzzin ed una Rappresentanza del gruppo Anziani Italgas Torino nel
q u a d ro della confluenza di quest’ultimo in APVE come Sezione APVE Torino avvenuta a part i re
dal 1° Gennaio 2010.
Identico iter è stato attuato per la confluenza del CRAPIEV acronimo di Circolo Ricre a t i v o
Aziendale Pensionati Italgas Esercizio Venezianagas di Mestre Ve n e z i a .
Ai nostri Amici di origine Italgas va il benvenuto di tutti i Soci APVE con la certezza di vivere
insieme un’esperienza di raff o rzamento di APVE come espressione di un passato tutt’altro che
trascorso della vita di lavoro in comune spesa in e n i.

SEZIONE DI GAGLIANO
Il 13 dicembre i Pionieri della Sezione APVE di Gagliano si sono dati appuntamento, con le
rispettive famiglie, presso un ristorante
tipico del luogo, per la tradizionale tavola
di Natale.
E’ stato un incontro pieno di ricordi e di
memorie del passato, di una vita
lavorativa passata insieme.

LA STAZIONE DI SERVIZIO AGIP AL MUSEO DI ARCHITETTURA DI FRANCOFORT E

DALLE SEZIONI

IL SIGNORE DEL CANE NERO  di Laura Curino

CONCORSO “LA MEMORIA RACCONTATA”

UN INCONTRO CULTURALE PER L’ANNO 2010


