
 

 

 

  

22 febbraio  - assemblea ordinaria soci sezione Taranto 
 
14 marzo     -  Presentazione “Programma OILA’ “ nella sala Mar Jonio in raffineria : Interessante iniziativa 
di Economia Circolare di Eni in sinergia con il Comune di Taranto e l’Azienda Municipalizzata Amat per la 
sperimentazione Eni diesel per i mezzi di trasporto pubblici mirata alla riduzione delle emissioni inquinanti 
per la nostra città; con l’azienda Amiu per la raccolta dei rifiuti solidi come la raccolta olii usati di frittura 
destinati alla produzione di bio carburanti nelle bio raffinerie Eni di Gela e Venezia 
 
31 marzo   -  Visita straordinaria alla Chiesa rupestre “Santa Chiara alle Petrose” ubicata all’esterno del 
perimetro industriale della nostra raffineria Eni-risalente al IX secolo dopo Cristo, scrigno di rara bellezza 
ed importanza archeologica. 
 
13 aprile    -  Pranzo pasquale in raffineria : come sempre una felice giornata insieme ad amici e colleghi, 
nell’ occasione sono stati offerti a sorteggio tra i partecipanti cinque uova pasquali delle Onlus ANT ed AIL 
 
 16 aprile    -  Precetto pasquale officiato da S.E. Mons. Filippo Santoro Arcivescovo di Taranto nella sala 
Mar Jonio della raffineria. 
 

28 aprile    - Gita a  Matera Sito Unesco e capitale Europea della cultura 2019 la cui storia risale a più di 
30mila anni fa con visita alla casa grotta, una delle case più antiche e piccole della città, dove nel XVIII 
secolo vivevano insieme, uomini ed animali. 

Visita alla mostra di S. Dalì con le sculture del genio spagnolo, sita tra viuzze dei sassi e centro storico, il 
tema rappresentato è la persistenza degli opposti. Sculture mastodontiche, capolavori di formato più 
piccolo, foto, frasi celebri ed immagini singolari all’interno della Chiesa rupestre “Madonna delle virtù”. 

Mostra “Aion nei sassi” nella Chiesa di San Pietro barisano, sasso barisano, sculture di Louise Manzon, 
figure femminili ricoperte di materiali poveri, fil di ferro, frammenti di rete metalliche e cocci di ceramica 

Chiesa San Giovanni Battista in stile romanico – pugliese, tra le più belle Chiese presenti a Matera oltre 
che essere la prima costruita al di fuori delle antiche mura della Città e dei sassi. 

Cattedrale di Matera - Madonna della Bruna e Sant’Eustachio, esterno romanico - pugliese e l’interno 
barocco, costruita nel XIII secolo sullo sperone più alto della Civita che divide i due “sassi” . 

Dopo l’ottimo pranzo al ristorante “Stano” di cucina tipica del luogo, rientro a Taranto soddisfatti di aver 
trascorso insieme agli amici una bellissima giornata . 
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