Eventi giugno 2022
Nell’ambito delle attività organizzate dalla nostra sezione, siamo lieti di proporre il
seguente programma di interessanti iniziative:
25 giugno ore 18: Guatemala: Comparte progetto solidarietà
Si tratta di incontro con apericena presso il Parco della Mistica, insieme
all’Associazione Comparte onlus, ed è a cura del nostro giovane socio Andrea
Pesce, Presidente dell’Associazione Comparte. L’incontro è mirato a conoscere
meglio il progetto, da tempo seguito e sostenuto anche dalla nostra Sezione di
Roma,il suo stato di avanzamento, gli obiettivi presenti e futuri e prendere così
anche coscienza dell’esistenza di questo lontano, misconosciuto e povero Paese
quale è il Guatemala.
21 giugno ore 15,30: Le "Pietà" di Michelangelo
Si tratta di un evento on line, a cura del nostro socio Giuseppe Sfligiotti, che ci
racconta interessanti analisi sulla scultura in particolare, su quante “Pietà” ha
scolpito Michelangelo, per i critici d’arte quella più famosa si trova nella Basilica di
San Pietro ma per alcuni di essi ne esistono anche altre versioni.
7 giugno ore 15: La memoria raccontata - Sicurezza sul lavoro
Si tratta di un evento on line, a cura di Marco Migliozzi che parla della “Sicurezza
sul lavoro”, presentando due documentari realizzati da lui stesso e utilizzati in Eni
come testimonianza sull’importanza della promozione e diffusione della cultura
della sicurezza e dell’ambiente in azienda. Partecipa all’evento anche il collega Eni
Fabrizio Fantò, tuttora in servizio, per rispondere alle domande, insieme a Marco
Migliozzi, in qualità di membro dell’Organismo Paritetico Nazionale HSE (OPN) e di
Responsabile e Knowledge Owner delle qualifiche dei fornitori Eni per gli aspetti
HSE.
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