Prot. CD/AM/56/2010
San Donato Milanese, 27.09.2010
A tutti i Presidenti delle Sezioni APVE
c.c.:
Ai V.P.
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 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,
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- 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

Sede Legale e Ufficio di SDM
Via Triulziana 10/12 20097 San Donato Milanese (MI)
Codice Fiscale n° 97338820158
Codice IBAN IT08D0351233710000000003300

Telefono (02)52065831/2 Fax (02)51620002
E-Mail associazione.pionieri@eni.it
Apertura Uffici giorni feriali 9.30/12.00

