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“Il futuro è di chi lo sa immaginare”

Questo pensiero, legato a E. Mattei grande innovatore e crea-

tore di opportunità, è stato molto opportunamente usato il 6 

Giugno scorso a Milano per aprire l’evento «Energia da url», 

che ha inaugurato in grande stile il nuovo portale Eni.com.

“Avevamo la necessità di rinnovare il precedente portale che 

era attivo dal 2008. Dovevamo tenere conto della velocità di 

cambiamento dell’azienda e dell’ambiente che la circonda”, 

ha dichiarato Roberto Ferrari, responsabile  Digital Communi-

cation Strategy & Data Analysis di Eni. 

Dovevamo modernizzare il portale prendendo in considerazio-

ne il nuovo modo di comunicare a livello istituzionale, e rece-

pire i nuovi trend. Caratteristiche essenziali del nuovo portale: 

Interattività, dinamismo e velocità. Il nuovo portale nasce dalla 

volontà di aumentare e migliorare il dialogo con gli interlocu-

tori  interessati, e dare più trasparenza.

Il saluto del
Presidente Apve

3

Giovanni Paccaloni 

Viene spontanea una riflessione: noi come Apve stiamo facen-

do il massimo per restare al passo con i cambiamenti coglien-

done le molte opportunità, oppure stiamo rimanendo indietro 

rischiando l’isolamento e compromettendo il nostro futuro?

Il 15 Giugno scorso si sono svolti sia il CD, che le Assemblee 

Generali Straordinaria e Ordinaria dei Soci Apve, il 16 Giugno il 

Consiglio Generale delle Sezioni. Tema fondamentale di que-

st’anno, anche in proiezione futura: 

IL MIGLIORAMENTO DELLA COMUNICAZIONE 

A DUE VIE 

Da una parte ci siamo impegnati (e continueremo su questa 

strada) a rendere più efficaci e gradevoli i due canali “emit-

tenti” istituzionali, Apve Notizie e sito web www.pionierieni.it.

Dall’altra abbiamo intenzione di fare il massimo per mettere i 

nostri Soci (i “destinatari” della comunicazione) nelle condizio-

ni di esprimere le loro opinioni e di inviarci il feedback necessa-

rio a migliorare utilizzando i mezzi più moderni offerti dalla 

tecnologia, quindi in modo semplice, veloce, economico.

Troverete nelle pagine successive i verbali che riassumono le 

fasi salienti del CD, Assemblee Generali e Consiglio delle Sezio-

ni, e nel nostro sito web www.pionierieni.it tutte le diapositive 

presentate.

Vorrei qui brevemente menzionare le principali attività previste 

per l’anno sociale 2016-2017.
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La prima, con scadenza molto vicina (Set-

tembre 2016), è il Concorso Fotografico 

sui due temi da voi scelti: “I miei hobbies” 

e “La creatività nei gesti quotidiani”.

Ci auguriamo di ricevere numerosi contri-

buti, ai quali verrà poi data ampia diffusio-

ne. La fotografia è probabilmente fra tutte le forme d’arte la 

più accessibile e la più gratificante. Può registrare volti o avve-

nimenti oppure narrare una storia. Può sorprendere, divertire 

ed educare. Può cogliere e comunicare emozioni e documen-

tare qualsiasi dettaglio con rapidità e precisione. 

Altra iniziativa molto interessante è un incontro “tavola 

rotonda” programmata per il prossimo Novembre con i gio-

vani della sezione italiana della Society of Petroleum Engine-

ers (SPE) che avrà luogo a San Donato Milanese, e sarà tra-

smessa in collegamento videoconferenza con Roma e possibil-

mente altre Sedi Apve. Questo evento dovrebbe essere l’inizio 

di una collaborazione molto stretta tra giovani e Soci Apve, 

come confermato da Valerio nel suo intervento durante 

l’AGO: molti giovani vedono con entusiasmo la possibilità di 

collaborare con coloro che hanno costruito la realtà lavorativa 

in cui sono immersi oggi.

È un legame generazionale importante, una ricerca delle radici 

per acquisire nuova consapevolezza ed energia.

Su un altro fronte, quello del riconoscimento e valorizzazione 

dei meriti dei nostri volontari, abbiamo lanciato la campagna 

“Volontario dell’anno”. Chiediamo ai nostri Soci di segnala-

re per iscritto ai rispettivi Presidenti di Sezione nome e cogno-

me della persona che ai loro occhi si è maggiormente distinta 

in termini di generosità, efficacia, impegno, dedizione, valori 

etici, comportamento e risultati conseguiti al servizio di Apve: 

la motivazione scritta deve contenere sintetici riferimenti a 

queste caratteristiche. Per ora pensiamo ad un programma di 

Sezione, ma nel caso convergessero su un volontario opinioni 

favorevoli da più Sezioni, potremmo pensare ad un riconosci-

mento a livello nazionale.

Infine vorrei citare un’iniziativa cui teniamo tanto a livello CD, 

perchè riteniamo che avrà un impatto positivo notevole: “Soci 

Apve in Rete”.

Il punto di partenza è stato la discussione della Tabella 1, che 

mostra in percentuale, sia a livello di Sezione che globalmente, 

il livello di accesso dei nostri Soci alla Posta Elettronica (PE).

La media nazionale è del 46 %, meno della metà. Ma si va dal 

2,5% di Mestre, 15-16 % di Civitella Roveto e Livorno, 22-23% 

di Rho e Fiorenzuola, al 68 % di San Donato Milanese e al 71% 

di Palermo.

Il saluto del Presidente Apve
(segue da pag. 3)
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A cura di Carlo Frillici

CONSIGLIO DIRETTIVO APVE
del 13 Aprile 2016

Il giorno 13.4.2016 alle ore 11.45 in 

SDM presso la Sede Apve, Via Unica 

Bolgiano 18, si è tenuto il Consiglio Diret-

tivo con il seguente ordine del giorno:

Prima di iniziare il CD, il Presidente Apve 

Paccaloni dà il benvenuto a Stefano Telo-

ni, Vice Presidente Apve nominato 

dall’Eni in sostituzione di Pietro Giorgian-

ni al quale vanno i ringraziamenti del 

Consiglio Direttivo per la collaborazione 

fornita. Teloni si presenta e comunica che 

si occupa di Rapporti con le Associazioni 

e Fondazioni, è un collaboratore dell’Avv. 

Noviello che lo ha incaricato di portare al 

CD i suoi saluti.

Il verbale del Consiglio direttivo del 10 

Novembre 2015 viene approvato all’una-

nimità.

La Relazione Morale e Bilancio 2015 

viene approvata dopo che è stato illustra-

to il conto economico, rilevati alcuni 

aggiustamenti da fare e che Petroni assi-

cura verranno chiariti nella Relazione dei 

Revisori dei Conti.

Dopo una consultazione generale si sono 

indicate le date: 8.6.2016 per CD, AGS e 

AGO e il 9.6.2016 per il CGdS; in alterna-

tiva il 15.6.2016 e il 16.6.2016. Salvago 

verificherà la disponibilità delle Sale. In 

merito all’Aggiornamento/Azioni per re-

visione Statuto, Paccaloni illustra il lavoro 

svolto dalla Commissione e mostra una 

tabella contente i risultati parziali relativi 

a 12 sezioni su 20. Afferma che quanto 

raccolto dalla commissione ha carattere 

di Referendum e che in Assemblea i Soci, 

mediante votazione, esprimeranno il loro 

parere definitivo sui quesiti proposti.

I Probiviri vengono incaricati di stilare il 

documento Delega entro il 30 Aprile p.v.

Soccol informa che sarà indetta una 

gara fra tre ditte assicuratrici per il rin-

novo dell’assicurazione APVE.

Orsini illustra il progetto Concorso Foto-

grafico che richiede un esborso di circa 

� 600,00 per i premi. Il CD approva.

Frillici, dopo aver ricordato e consegnato 

un documento del 2013 elaborato da un 

Gruppo di Lavoro Apve dove si evidenzia-

no varie iniziative da sviluppare sui temi 

innovazioni e visibilità, illustra le varie 

attività delle Sezioni da lui seguite: Taran-

to, Civitella, Livorno, Matelica, Ortona, 

Roma.

Rencricca informa che a Matelica, a gen-

naio, su iniziativa Eni (Rapporti con Orga-

nizzazioni e Associazioni e Iniziative 

Culturali) i Vice Presidenti Rencricca e 

Giorgianni hanno partecipato a un in-

contro con il Sindaco, La Giunta Comu-

nale, la Fondazione Enrico Mattei per 

esaminare l’eventuale possibile sostegno 

che l’Eni – soprattutto Iniziative Culturali 

- potrebbe dare localmente alle attività 

che la Fondazione Enrico Mattei intende 

promuovere. All’incontro ha partecipato 

anche il Presidente e una delegazione 

della Sezione Apve.

Scrivano illustra brevemente e consegna 

un documento relativo alla situazione 

delle sezioni da lui seguite: Palermo, 

Gagliano, Ragusa, Gela.

Orsini illustra la questione Gonfaloni per 

le Sezioni per cui è prevista una spesa di 

circa �200 cad. Le Sezioni che desiderano 

il gonfalone debbono sostenerne il costo.

Orsini illustra anche il progetto “Bacheca 

in legno” da posizionare davanti al Me-

morial di Mattei a Bascapè per dare mi-

gliore visibilità al Sacrario. Al Comune di 

Bascapè si chiederà il benestare e una 

partecipazione alla spesa che sarà di Euro 

1.836,10.

Paccaloni segnala che il Sindaco di Borca 

ha intenzione di mantenere in loco il 

busto di E. Mattei e di migliorarne la 

visibilità anche con una cerimonia a cui 

saranno invitati i soci Apve.

In merito alla presenza femminile in 

Apve, Salvago fa presente che raccoglien-

do i dati sulla composizione dei CS ha 

constatato che, ad eccezione di Roma, di 

Crema e di qualche altra sezione, la pre-

senza femminile è quasi inesistente e 

come si possa agire in merito a livello CD 

perché non si proietti all’esterno un’im-

magine troppo “maschilista” dell’Apve.

Paccaloni osserva che il CD non può im-

porre direttive in merito. Rencricca propo-

ne un articolo sul Notiziario ed invita i 

Presidenti delle Sezioni a segnalare il pro-

blema in occasione delle Assemblee locali.

In merito ad alcune conflittualità createsi 

in due sezioni, Paccaloni fa presente che 

nell’ambito Apve le gerarchie vanno 

rispettate e che coloro che hanno posi-

zioni di responsabilità debbono sentirsi al 

servizio di tutti i soci.

Soccol propone, per ridurre i costi di spe-

dizione di esaminare la fattibilità di inviare 

Apve Notizie via e-mail. Chiede, inoltre, di 

sollecitare le Sezioni per l’invio dei budget. 

Rencricca segnala due videoconferenze 

Eni: il 9 maggio sulla sicurezza sul lavoro 

e il 25 maggio sulle energie alternative. 

Informa che è stata avanzata la richiesta 

che, oltre alle Sezioni di SDM e Roma, 

siano collegate anche le altre Sezioni che 

possono usufruire di tale servizio, avendo 

localmente Sedi Eni adeguatamente 

attrezzate. Infine viene ricordato che la 

stampa del depliant Apve è prevista dopo 

l’Assemblea Straordinaria di giugno per 

tenere conto di eventuali variazioni statu-

tarie deliberate nella stessa.

Ÿ Approvazione Verbale del 

10 Novembre 2015

Ÿ Relazione Morale e 

Bilancio 2015

Ÿ Date convocazione AGS, 

AGO e CGdS

Ÿ Aggiornamento/Azioni per 

revisione Statuto

Ÿ Gara per rinnovo Assicurazioni 

Apve

Ÿ 1° Concorso Fotografico 

Nazionale a tema 

(approvazione budget)

Ÿ Relazioni Coordinatori Sezioni 

su innovazione, visibilità, 

incremento Soci

Ÿ Varie ed eventuali

I vantaggi della Posta Elettronica sono moltissimi: economici-

tà, velocità, asincronia della comunicazione, possibilità di 

utilizzazione da diverse postazioni, integrabilità con altri stru-

menti, possibilità di trasmettere documenti in diversi formati, 

semplicità di archiviazione e ricerca, possibilità di un facile e 

rapido invio multiplo.

Il programma di alfabetizzazione digitale “Soci Apve in Rete” 

si propone di far acquisire a chi si iscriverà ai nostri corsi le 

nozioni minime per avere accesso non solo alla Posta Elettroni-

ca, ma anche a Skype (connessioni telefoniche video gratuite 

in tutto il mondo), navigazione Internet, Facebook, scrittura e 

stampa da Word.

Benefici Potenziali:

Ÿ favorire la vita attiva e le opportunità di comunicazione 

aiutando a ridurre o prevenire possibili situazioni di disagio 

e isolamento sociale;

Ÿ agevolare l’inclusione dei Soci nella transizione dall’e-

conomia tradizionale a quella digitale; 

Ÿ migliorare l’autonomia, l’autostima, le capacità relazio-

nali e la qualità della vita;

Ÿ contrastare la tendenza all’isolamento, attraverso il 

potenziamento delle relazioni interpersonali e della cono-

scenza delle nuove tecnologie.

In vista della prossima stagione estiva, auguro a tutti i nostri 

Soci

BUONE VACANZE!!!!

Giovanni Paccaloni

Tutte le 
iniziative 
Apve

Tabella 1-Soci Apve con accesso alla Posta Elettronica
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La prima, con scadenza molto vicina (Set-

tembre 2016), è il Concorso Fotografico 

sui due temi da voi scelti: “I miei hobbies” 

e “La creatività nei gesti quotidiani”.

Ci auguriamo di ricevere numerosi contri-

buti, ai quali verrà poi data ampia diffusio-

ne. La fotografia è probabilmente fra tutte le forme d’arte la 

più accessibile e la più gratificante. Può registrare volti o avve-

nimenti oppure narrare una storia. Può sorprendere, divertire 

ed educare. Può cogliere e comunicare emozioni e documen-

tare qualsiasi dettaglio con rapidità e precisione. 

Altra iniziativa molto interessante è un incontro “tavola 

rotonda” programmata per il prossimo Novembre con i gio-

vani della sezione italiana della Society of Petroleum Engine-

ers (SPE) che avrà luogo a San Donato Milanese, e sarà tra-

smessa in collegamento videoconferenza con Roma e possibil-

mente altre Sedi Apve. Questo evento dovrebbe essere l’inizio 

di una collaborazione molto stretta tra giovani e Soci Apve, 

come confermato da Valerio nel suo intervento durante 

l’AGO: molti giovani vedono con entusiasmo la possibilità di 

collaborare con coloro che hanno costruito la realtà lavorativa 

in cui sono immersi oggi.

È un legame generazionale importante, una ricerca delle radici 

per acquisire nuova consapevolezza ed energia.

Su un altro fronte, quello del riconoscimento e valorizzazione 

dei meriti dei nostri volontari, abbiamo lanciato la campagna 

“Volontario dell’anno”. Chiediamo ai nostri Soci di segnala-

re per iscritto ai rispettivi Presidenti di Sezione nome e cogno-

me della persona che ai loro occhi si è maggiormente distinta 

in termini di generosità, efficacia, impegno, dedizione, valori 

etici, comportamento e risultati conseguiti al servizio di Apve: 

la motivazione scritta deve contenere sintetici riferimenti a 

queste caratteristiche. Per ora pensiamo ad un programma di 

Sezione, ma nel caso convergessero su un volontario opinioni 

favorevoli da più Sezioni, potremmo pensare ad un riconosci-

mento a livello nazionale.

Infine vorrei citare un’iniziativa cui teniamo tanto a livello CD, 

perchè riteniamo che avrà un impatto positivo notevole: “Soci 

Apve in Rete”.

Il punto di partenza è stato la discussione della Tabella 1, che 

mostra in percentuale, sia a livello di Sezione che globalmente, 

il livello di accesso dei nostri Soci alla Posta Elettronica (PE).

La media nazionale è del 46 %, meno della metà. Ma si va dal 

2,5% di Mestre, 15-16 % di Civitella Roveto e Livorno, 22-23% 

di Rho e Fiorenzuola, al 68 % di San Donato Milanese e al 71% 

di Palermo.

Il saluto del Presidente Apve
(segue da pag. 3)
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A cura di Carlo Frillici

CONSIGLIO DIRETTIVO APVE
del 13 Aprile 2016

Il giorno 13.4.2016 alle ore 11.45 in 

SDM presso la Sede Apve, Via Unica 

Bolgiano 18, si è tenuto il Consiglio Diret-

tivo con il seguente ordine del giorno:

Prima di iniziare il CD, il Presidente Apve 

Paccaloni dà il benvenuto a Stefano Telo-

ni, Vice Presidente Apve nominato 

dall’Eni in sostituzione di Pietro Giorgian-

ni al quale vanno i ringraziamenti del 

Consiglio Direttivo per la collaborazione 

fornita. Teloni si presenta e comunica che 

si occupa di Rapporti con le Associazioni 

e Fondazioni, è un collaboratore dell’Avv. 

Noviello che lo ha incaricato di portare al 

CD i suoi saluti.

Il verbale del Consiglio direttivo del 10 

Novembre 2015 viene approvato all’una-

nimità.

La Relazione Morale e Bilancio 2015 

viene approvata dopo che è stato illustra-

to il conto economico, rilevati alcuni 

aggiustamenti da fare e che Petroni assi-

cura verranno chiariti nella Relazione dei 

Revisori dei Conti.

Dopo una consultazione generale si sono 

indicate le date: 8.6.2016 per CD, AGS e 

AGO e il 9.6.2016 per il CGdS; in alterna-

tiva il 15.6.2016 e il 16.6.2016. Salvago 

verificherà la disponibilità delle Sale. In 

merito all’Aggiornamento/Azioni per re-

visione Statuto, Paccaloni illustra il lavoro 

svolto dalla Commissione e mostra una 

tabella contente i risultati parziali relativi 

a 12 sezioni su 20. Afferma che quanto 

raccolto dalla commissione ha carattere 

di Referendum e che in Assemblea i Soci, 

mediante votazione, esprimeranno il loro 

parere definitivo sui quesiti proposti.

I Probiviri vengono incaricati di stilare il 

documento Delega entro il 30 Aprile p.v.

Soccol informa che sarà indetta una 

gara fra tre ditte assicuratrici per il rin-

novo dell’assicurazione APVE.

Orsini illustra il progetto Concorso Foto-

grafico che richiede un esborso di circa 

� 600,00 per i premi. Il CD approva.

Frillici, dopo aver ricordato e consegnato 

un documento del 2013 elaborato da un 

Gruppo di Lavoro Apve dove si evidenzia-

no varie iniziative da sviluppare sui temi 

innovazioni e visibilità, illustra le varie 

attività delle Sezioni da lui seguite: Taran-

to, Civitella, Livorno, Matelica, Ortona, 

Roma.

Rencricca informa che a Matelica, a gen-

naio, su iniziativa Eni (Rapporti con Orga-

nizzazioni e Associazioni e Iniziative 

Culturali) i Vice Presidenti Rencricca e 

Giorgianni hanno partecipato a un in-

contro con il Sindaco, La Giunta Comu-

nale, la Fondazione Enrico Mattei per 

esaminare l’eventuale possibile sostegno 

che l’Eni – soprattutto Iniziative Culturali 

- potrebbe dare localmente alle attività 

che la Fondazione Enrico Mattei intende 

promuovere. All’incontro ha partecipato 

anche il Presidente e una delegazione 

della Sezione Apve.

Scrivano illustra brevemente e consegna 

un documento relativo alla situazione 

delle sezioni da lui seguite: Palermo, 

Gagliano, Ragusa, Gela.

Orsini illustra la questione Gonfaloni per 

le Sezioni per cui è prevista una spesa di 

circa �200 cad. Le Sezioni che desiderano 

il gonfalone debbono sostenerne il costo.

Orsini illustra anche il progetto “Bacheca 

in legno” da posizionare davanti al Me-

morial di Mattei a Bascapè per dare mi-

gliore visibilità al Sacrario. Al Comune di 

Bascapè si chiederà il benestare e una 

partecipazione alla spesa che sarà di Euro 

1.836,10.

Paccaloni segnala che il Sindaco di Borca 

ha intenzione di mantenere in loco il 

busto di E. Mattei e di migliorarne la 

visibilità anche con una cerimonia a cui 

saranno invitati i soci Apve.

In merito alla presenza femminile in 

Apve, Salvago fa presente che raccoglien-

do i dati sulla composizione dei CS ha 

constatato che, ad eccezione di Roma, di 

Crema e di qualche altra sezione, la pre-

senza femminile è quasi inesistente e 

come si possa agire in merito a livello CD 

perché non si proietti all’esterno un’im-

magine troppo “maschilista” dell’Apve.

Paccaloni osserva che il CD non può im-

porre direttive in merito. Rencricca propo-

ne un articolo sul Notiziario ed invita i 

Presidenti delle Sezioni a segnalare il pro-

blema in occasione delle Assemblee locali.

In merito ad alcune conflittualità createsi 

in due sezioni, Paccaloni fa presente che 

nell’ambito Apve le gerarchie vanno 

rispettate e che coloro che hanno posi-

zioni di responsabilità debbono sentirsi al 

servizio di tutti i soci.

Soccol propone, per ridurre i costi di spe-

dizione di esaminare la fattibilità di inviare 

Apve Notizie via e-mail. Chiede, inoltre, di 

sollecitare le Sezioni per l’invio dei budget. 

Rencricca segnala due videoconferenze 

Eni: il 9 maggio sulla sicurezza sul lavoro 

e il 25 maggio sulle energie alternative. 

Informa che è stata avanzata la richiesta 

che, oltre alle Sezioni di SDM e Roma, 

siano collegate anche le altre Sezioni che 

possono usufruire di tale servizio, avendo 

localmente Sedi Eni adeguatamente 

attrezzate. Infine viene ricordato che la 

stampa del depliant Apve è prevista dopo 

l’Assemblea Straordinaria di giugno per 

tenere conto di eventuali variazioni statu-

tarie deliberate nella stessa.

Ÿ Approvazione Verbale del 

10 Novembre 2015

Ÿ Relazione Morale e 

Bilancio 2015

Ÿ Date convocazione AGS, 

AGO e CGdS

Ÿ Aggiornamento/Azioni per 

revisione Statuto

Ÿ Gara per rinnovo Assicurazioni 

Apve

Ÿ 1° Concorso Fotografico 

Nazionale a tema 

(approvazione budget)

Ÿ Relazioni Coordinatori Sezioni 

su innovazione, visibilità, 

incremento Soci

Ÿ Varie ed eventuali

I vantaggi della Posta Elettronica sono moltissimi: economici-

tà, velocità, asincronia della comunicazione, possibilità di 

utilizzazione da diverse postazioni, integrabilità con altri stru-

menti, possibilità di trasmettere documenti in diversi formati, 

semplicità di archiviazione e ricerca, possibilità di un facile e 

rapido invio multiplo.

Il programma di alfabetizzazione digitale “Soci Apve in Rete” 

si propone di far acquisire a chi si iscriverà ai nostri corsi le 

nozioni minime per avere accesso non solo alla Posta Elettroni-

ca, ma anche a Skype (connessioni telefoniche video gratuite 

in tutto il mondo), navigazione Internet, Facebook, scrittura e 

stampa da Word.

Benefici Potenziali:

Ÿ favorire la vita attiva e le opportunità di comunicazione 

aiutando a ridurre o prevenire possibili situazioni di disagio 

e isolamento sociale;

Ÿ agevolare l’inclusione dei Soci nella transizione dall’e-

conomia tradizionale a quella digitale; 

Ÿ migliorare l’autonomia, l’autostima, le capacità relazio-

nali e la qualità della vita;

Ÿ contrastare la tendenza all’isolamento, attraverso il 

potenziamento delle relazioni interpersonali e della cono-

scenza delle nuove tecnologie.

In vista della prossima stagione estiva, auguro a tutti i nostri 

Soci

BUONE VACANZE!!!!

Giovanni Paccaloni

Tutte le 
iniziative 
Apve

Tabella 1-Soci Apve con accesso alla Posta Elettronica
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A cura di Giovanni Paccaloni

A cura di Giovanni Paccaloni

CONSIGLIO DIRETTIVO APVE
del 15 Giugno 2016

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA APVE
del 15 Giugno 2016

Il giorno 15.6.2016, alle ore 11.30 ca. 

presso la Sede Apve di SDM, Via Unica 

Bolgiano 16, si è tenuto il CD Apve.

Presenti: Paccaloni, Teloni, Rencricca, 

Salvago, Santarelli, Colamasi,Pietroni, 

Daino, Dello Sbarba, Carmignola, Orsini, 

Soccol, Fiorillo, Frillici, Libri e, su invito del 

Presidente, Santucci. Ordine del giorno:

1) Il verbale viene approvato all’unani-

mità.

2) Varie ed eventuali: È stata discussa la 

richiesta pervenuta dalla sezione di Ga-

gliano di nominare Socio Onorario 

l’arciprete emerito don Vasta. Dopo 

esauriente discussione, la proposta viene 

respinta con 8 voti contrari e 3 astenuti.

Soccol segnala le dimissioni di Rosario 

Costa da editor del sito Apve (per le 

sezioni) e che in merito è in corso 

l’addestramento di Luigi Obertelli della 

sezione di SDM.

Salvago sensibilizza i presenti sullo stato 

di abbandono della struttura che ha verifi-

cato nella recente visita alla Miniera di 

Vallezza e si chiede in che stato possano 

essere ora impianti o strutture Eni nate 

dalla brillante idea di Mattei, dismesse o 

vendute dall’Eni (come il complesso di 

villette, campeggio, colonia di Borca di 

Cadore) e ritiene che l’Apve, che testimo-

nia la memoria di Mattei, dovrebbe farsi 

carico di verificare che non si perda il 

messaggio sociale del fondatore dell’Eni.

Il corpo della riunione ha riguardato la 

preparazione delle Assemblee Straordi-

naria e Ordinaria.

In particolare, è stata istituita una Com-

missione elettorale per conteggio dele-

ghe e garanzia numero legale soci pre-

senti e votanti, costituita da Salvago, 

Libri, Carmignola e Pietroni.

Al termine, Pietroni richiama quanto era 

stato detto nel precedente CD del 

13.4.2016 in merito ai chiarimenti da 

apportare sulla non corrispondenza di 

alcune voci dei costi e oneri con quelle 

dei ricavi e proventi del CONTO ECO-

NOMICO segnalata da Fiorillo, e ribadi-

sce che ora tutto è a posto (4 Maggio 

risposto al CD). Il Bilancio è corretto, 

come da Verbale dei Revisori dei Conti 

allegato al Rapporto annuale.

Alle ore 13.15 ca. termina la riunione.

Dopo aver ringraziato tutti i volontari e 

quanti prestano la loro opera nell’Apve, e 

presentato il nuovo Vice Presidente di 

nomina Eni Stefano Teloni in sostituzione 

del dimissionario Pietro Giorgianni, pas-

sato ad altro incarico, Paccaloni mostra 

una serie di slides contenenti informazio-

ni sul numero dei Soci, struttura funzio-

nale e composizione organi statutari.

Poi menziona le attività principali svolte 

durante il corso dell’Anno Sociale tra-

scorso.

POTENZIAMENTO DELLA COMUNI-

CAZIONE

È stato stampato e distribuito un foglio 

pieghevole informativo contenente tutte 

le informazioni relative a scopo, visione  

e obiettivi dell’Associazione, che ha ri-

scosso un indubbio successo presso i 

nostri soci.

È stata migliorata la veste editoriale di 

Apve Notizie, l’unico mezzo di comuni-

cazione istituzionale che raggiunge rego-

larmente il 100% dei Soci; si è anche 

passati da 3 a 4 numeri /anno.

Si è continuato a potenziare il sito web 

www.pionierieni.it inserendo regolar-

mente tutte le informazioni utili, nuove 

iniziative, attività delle sezioni, memorie 

dei Soci, diffusione best practices, e 

molto altro; unica limitazione a questo 

moderno e potente mezzo di comunica-

zione è il numero insufficiente di editors. 

Occorre una campagna per acquisire 

nuovi editors!

COLLABORAZIONE CON ENI

Sono stati effettuati tre incontri Eni-Apve 

in videoconferenza organizzati dai Vice 

Presidente P. Giorgianni e S. Teloni su te-

mi di grande interesse:

Ÿ Presentazione del Piano strategico Eni 

2016-2018 (dr.ssa Katia Croce)

Ÿ JOBS ACT – Maggiore produttività per 

le aziende e più sicurezza per i lavora-

tori (Avv. Noviello e Collaboratori)

Ÿ Il mondo dell’energia che cambia: il 

ruolo delle rinnovabili e il posiziona-

mento di Eni (Dr. Luca Cosentino).

In collaborazione con Lucia Nardi di Eni -

Iniziative culturali è stato prodotto per 

Eni-scuola un video motivazionale, a 

cura Apve, come parte di un pacchetto 

pensato per introdurre i ragazzi al mon-

do Eni, e per avvicinare l’azienda alla 

scuola.

Si è anche continuato a collaborare per 

l’Archivio Storico.

In collaborazione con ECU (Eni Corpora-

te University) il POGaM (Piacenza Oil 

and Gas Museum) ha costituito a Corte-

maggiore una Scuola Oil&Gas per quali-

ficare figure professionali da mettere a 

disposizione delle imprese impegnate in 

questi comparti. Fondamentale sarà 

anche la collaborazione con gli istituti 

scolastici per dar vita a progetti scuola-

lavoro. 

A Piacenza, il POGaM insieme a Politecni-

co di Milano, Comune di Piacenza e 

Confindustria ha dato vita alla POGa-

MESchool, scuola d’eccellenza nel setto-

re idrocarburi.

2) Presentazione e approvazione Bilan-

cio 2015: Viene invitato a presentare il 

Conto Economico F. Romagnolo il quale 

comunica che si sta cercando di semplifi-

care togliendo parecchie voci e accor-

pando le attività che possono essere 

considerate simili.

Pietroni, Collegio Revisori, illustra la 

situazione patrimoniale 2016. Sono sta-

te fatte due verifiche per controllare la 

contabilità.

Segnala che i revisori danno parere favo-

revole all’approvazione del Bilancio, che 

avviene approvato a maggioranza.

3) Presentazione e approvazione Bud-

get 2016: Libri presenta la tabella distri-

buzione budget 2016 per Sezione e 

consolidato che viene successivamente 

approvato dall’Assemblea. 

4) Quota sociale annuale per il 2017: 

Viene approvata a maggioranza la quota 

di 25 euro. Contrario Muzzin che vorreb-

be portarla a 30 Euro.

5) Programma per il 2017: Paccaloni 

parla dello stendardo Apve di cui ogni 

sezione si potrà dotare a sue spese; della 

bacheca in legno all’ingresso del Memo-

rial di E.Mattei a Bascapè per dare mag-

giore visibilità al Sacrario; continuerà 

l’attività di potenziamento del sito web e 

quella di miglioramento di Apve Notizie; 

corsi di informatica dato lo scarso o certe 

volte pressoché nullo livello di informatiz-

zazione di soci di alcune sezioni Apve.

Come Nuove Iniziative cita nuovi incontri 

Eni-Apve in videoconferenza, incontri 

Apve con giovani dell’industria petrolife-

ra (una tavola rotonda si terrà a SDM il 

prossimo Novembre in videoconferenza 

con altre sezioni); il concorso fotografico

consultabile sul sito e Rencricca informa 

in merito che nel Notiziario Apve di Giu-

gno si potranno trovare tutte le modalità 

di esso; elezione del volontario Apve 

dell’anno per sezioni (e possibilmente 

nazionale).

Progetto “Soci Apve in Rete” di alfabe-

tizzazione digitale per raggiungimento 

livelli di utilizzazione della Posta Elettroni-

ca, Skype, Word, e uso del PC del 60% 

dei Soci come media nazionale. Il Proget-

to ha l’obiettivo di favorire la vita attiva e 

le opportunità di comunicazione, aiutan-

do a ridurre o prevenire possibili situazio-

ni di disagio e isolamento sociale, miglio-

rando l’autostima, l’autonomia e la qua-

lità della vita. Commenti favorevoli pro-

vengono da alcuni soci in sala.

Alle ore 17 ca. si chiude la Riunione.

Il giorno 15.6.2016 presso la Sala Confe-

renze del Quinto Palazzo Uffici Eni Divi-

sione E&P, Via Emilia 1, S. Donato Mila-

nese, ha avuto luogo alle ore 15.15 l’As-

semblea Straordinaria dei Soci e dei De-

legati 2016 e, a seguire, l’Assemblea Or-

dinaria con il seguente Ordine del giorno:

Per l’Assemblea straordinaria l’Ordine 

del giorno era il seguente:

Proposte di modifiche dello statuto art.1 

e Art 3.1.c

Il Presidente Paccaloni ha ricordato ai 

presenti la prassi prevista per le votazio-

ni, ed ha sintetizzato il percorso della 

proposta dalla sua enunciazione e di-

scussione durante l’Assemblea dei Soci 

del Giugno2015 ad oggi.

In particolare, sulla base dei risultati del 

sondaggio voluto dal CD per conoscere 

il parere di tutti i Soci, sono stati sotto-

poste all’Assemblea solamente le varia-

zioni allo Statuto riguardati gli anni di 

anzianità (da 25 a 15) e la possibilità di 

iscriversi in una sezione di gradimento 

invece che in quella di residenza.

La richiesta di cambiamento nome 

dell’Associazione non è stata portata in 

AGS perché non voluta dalla maggio-

ranza dei Soci che si sono espressi nel 

sondaggio.

La Commissione garante delle votazioni, 

composta da Salvago, Libri e Carmigno-

la, ha conteggiato i voti espressi dai 

Soci, sia presenti che per delega.

Le modifiche ai due articoli dello Statuto 

sono state approvate con il seguente 

risultato:

1° Quesito (da 25 a 15 anni): 

Favorevoli n. 372 – Contrari n.110  – 

Astenuti 40;  

2° Quesito (libertà di iscrizione): 

Favorevoli n.422 – Contrari n. 55 – 

Astenuti 45.

Alle ore 16,00 è stata aperta l’Assem-

blea Ordinaria dei Soci

1) Relazione del Presidente 

Ÿ Approvazione Verbale CD 
del 13.4.2016;

Ÿ Varie ed eventuali

1) Relazione del Presidente

2) Presentazione (Revisori) 

 e approvazione del

 Bilancio 16-6-2016

3) Presentazione e approvazio-

 ne del Budget 2016

4) Quota sociale annuale 

 per il 2017

5) Programma di massima 

 per il 2017

6)  Varie ed eventuali.
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CONSIGLIO DIRETTIVO APVE
del 15 Giugno 2016

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA APVE
del 15 Giugno 2016

Il giorno 15.6.2016, alle ore 11.30 ca. 

presso la Sede Apve di SDM, Via Unica 

Bolgiano 16, si è tenuto il CD Apve.

Presenti: Paccaloni, Teloni, Rencricca, 

Salvago, Santarelli, Colamasi,Pietroni, 

Daino, Dello Sbarba, Carmignola, Orsini, 

Soccol, Fiorillo, Frillici, Libri e, su invito del 

Presidente, Santucci. Ordine del giorno:

1) Il verbale viene approvato all’unani-

mità.

2) Varie ed eventuali: È stata discussa la 

richiesta pervenuta dalla sezione di Ga-

gliano di nominare Socio Onorario 

l’arciprete emerito don Vasta. Dopo 

esauriente discussione, la proposta viene 

respinta con 8 voti contrari e 3 astenuti.

Soccol segnala le dimissioni di Rosario 

Costa da editor del sito Apve (per le 

sezioni) e che in merito è in corso 

l’addestramento di Luigi Obertelli della 

sezione di SDM.

Salvago sensibilizza i presenti sullo stato 

di abbandono della struttura che ha verifi-

cato nella recente visita alla Miniera di 

Vallezza e si chiede in che stato possano 

essere ora impianti o strutture Eni nate 

dalla brillante idea di Mattei, dismesse o 

vendute dall’Eni (come il complesso di 

villette, campeggio, colonia di Borca di 

Cadore) e ritiene che l’Apve, che testimo-

nia la memoria di Mattei, dovrebbe farsi 

carico di verificare che non si perda il 

messaggio sociale del fondatore dell’Eni.

Il corpo della riunione ha riguardato la 

preparazione delle Assemblee Straordi-

naria e Ordinaria.

In particolare, è stata istituita una Com-

missione elettorale per conteggio dele-

ghe e garanzia numero legale soci pre-

senti e votanti, costituita da Salvago, 

Libri, Carmignola e Pietroni.

Al termine, Pietroni richiama quanto era 

stato detto nel precedente CD del 

13.4.2016 in merito ai chiarimenti da 

apportare sulla non corrispondenza di 

alcune voci dei costi e oneri con quelle 

dei ricavi e proventi del CONTO ECO-

NOMICO segnalata da Fiorillo, e ribadi-

sce che ora tutto è a posto (4 Maggio 

risposto al CD). Il Bilancio è corretto, 

come da Verbale dei Revisori dei Conti 

allegato al Rapporto annuale.

Alle ore 13.15 ca. termina la riunione.

Dopo aver ringraziato tutti i volontari e 

quanti prestano la loro opera nell’Apve, e 

presentato il nuovo Vice Presidente di 

nomina Eni Stefano Teloni in sostituzione 

del dimissionario Pietro Giorgianni, pas-

sato ad altro incarico, Paccaloni mostra 

una serie di slides contenenti informazio-

ni sul numero dei Soci, struttura funzio-

nale e composizione organi statutari.

Poi menziona le attività principali svolte 

durante il corso dell’Anno Sociale tra-

scorso.

POTENZIAMENTO DELLA COMUNI-

CAZIONE

È stato stampato e distribuito un foglio 

pieghevole informativo contenente tutte 

le informazioni relative a scopo, visione  

e obiettivi dell’Associazione, che ha ri-

scosso un indubbio successo presso i 

nostri soci.

È stata migliorata la veste editoriale di 

Apve Notizie, l’unico mezzo di comuni-

cazione istituzionale che raggiunge rego-

larmente il 100% dei Soci; si è anche 

passati da 3 a 4 numeri /anno.

Si è continuato a potenziare il sito web 

www.pionierieni.it inserendo regolar-

mente tutte le informazioni utili, nuove 

iniziative, attività delle sezioni, memorie 

dei Soci, diffusione best practices, e 

molto altro; unica limitazione a questo 

moderno e potente mezzo di comunica-

zione è il numero insufficiente di editors. 

Occorre una campagna per acquisire 

nuovi editors!

COLLABORAZIONE CON ENI

Sono stati effettuati tre incontri Eni-Apve 

in videoconferenza organizzati dai Vice 

Presidente P. Giorgianni e S. Teloni su te-

mi di grande interesse:

Ÿ Presentazione del Piano strategico Eni 

2016-2018 (dr.ssa Katia Croce)

Ÿ JOBS ACT – Maggiore produttività per 

le aziende e più sicurezza per i lavora-

tori (Avv. Noviello e Collaboratori)

Ÿ Il mondo dell’energia che cambia: il 

ruolo delle rinnovabili e il posiziona-

mento di Eni (Dr. Luca Cosentino).

In collaborazione con Lucia Nardi di Eni -

Iniziative culturali è stato prodotto per 

Eni-scuola un video motivazionale, a 

cura Apve, come parte di un pacchetto 

pensato per introdurre i ragazzi al mon-

do Eni, e per avvicinare l’azienda alla 

scuola.

Si è anche continuato a collaborare per 

l’Archivio Storico.

In collaborazione con ECU (Eni Corpora-

te University) il POGaM (Piacenza Oil 

and Gas Museum) ha costituito a Corte-

maggiore una Scuola Oil&Gas per quali-

ficare figure professionali da mettere a 

disposizione delle imprese impegnate in 

questi comparti. Fondamentale sarà 

anche la collaborazione con gli istituti 

scolastici per dar vita a progetti scuola-

lavoro. 

A Piacenza, il POGaM insieme a Politecni-

co di Milano, Comune di Piacenza e 

Confindustria ha dato vita alla POGa-

MESchool, scuola d’eccellenza nel setto-

re idrocarburi.

2) Presentazione e approvazione Bilan-

cio 2015: Viene invitato a presentare il 

Conto Economico F. Romagnolo il quale 

comunica che si sta cercando di semplifi-

care togliendo parecchie voci e accor-

pando le attività che possono essere 

considerate simili.

Pietroni, Collegio Revisori, illustra la 

situazione patrimoniale 2016. Sono sta-

te fatte due verifiche per controllare la 

contabilità.

Segnala che i revisori danno parere favo-

revole all’approvazione del Bilancio, che 

avviene approvato a maggioranza.

3) Presentazione e approvazione Bud-

get 2016: Libri presenta la tabella distri-

buzione budget 2016 per Sezione e 

consolidato che viene successivamente 

approvato dall’Assemblea. 

4) Quota sociale annuale per il 2017: 

Viene approvata a maggioranza la quota 

di 25 euro. Contrario Muzzin che vorreb-

be portarla a 30 Euro.

5) Programma per il 2017: Paccaloni 

parla dello stendardo Apve di cui ogni 

sezione si potrà dotare a sue spese; della 

bacheca in legno all’ingresso del Memo-

rial di E.Mattei a Bascapè per dare mag-

giore visibilità al Sacrario; continuerà 

l’attività di potenziamento del sito web e 

quella di miglioramento di Apve Notizie; 

corsi di informatica dato lo scarso o certe 

volte pressoché nullo livello di informatiz-

zazione di soci di alcune sezioni Apve.

Come Nuove Iniziative cita nuovi incontri 

Eni-Apve in videoconferenza, incontri 

Apve con giovani dell’industria petrolife-

ra (una tavola rotonda si terrà a SDM il 

prossimo Novembre in videoconferenza 

con altre sezioni); il concorso fotografico

consultabile sul sito e Rencricca informa 

in merito che nel Notiziario Apve di Giu-

gno si potranno trovare tutte le modalità 

di esso; elezione del volontario Apve 

dell’anno per sezioni (e possibilmente 

nazionale).

Progetto “Soci Apve in Rete” di alfabe-

tizzazione digitale per raggiungimento 

livelli di utilizzazione della Posta Elettroni-

ca, Skype, Word, e uso del PC del 60% 

dei Soci come media nazionale. Il Proget-

to ha l’obiettivo di favorire la vita attiva e 

le opportunità di comunicazione, aiutan-

do a ridurre o prevenire possibili situazio-

ni di disagio e isolamento sociale, miglio-

rando l’autostima, l’autonomia e la qua-

lità della vita. Commenti favorevoli pro-

vengono da alcuni soci in sala.

Alle ore 17 ca. si chiude la Riunione.

Il giorno 15.6.2016 presso la Sala Confe-

renze del Quinto Palazzo Uffici Eni Divi-

sione E&P, Via Emilia 1, S. Donato Mila-

nese, ha avuto luogo alle ore 15.15 l’As-

semblea Straordinaria dei Soci e dei De-

legati 2016 e, a seguire, l’Assemblea Or-

dinaria con il seguente Ordine del giorno:

Per l’Assemblea straordinaria l’Ordine 

del giorno era il seguente:

Proposte di modifiche dello statuto art.1 

e Art 3.1.c

Il Presidente Paccaloni ha ricordato ai 

presenti la prassi prevista per le votazio-

ni, ed ha sintetizzato il percorso della 

proposta dalla sua enunciazione e di-

scussione durante l’Assemblea dei Soci 

del Giugno2015 ad oggi.

In particolare, sulla base dei risultati del 

sondaggio voluto dal CD per conoscere 

il parere di tutti i Soci, sono stati sotto-

poste all’Assemblea solamente le varia-

zioni allo Statuto riguardati gli anni di 

anzianità (da 25 a 15) e la possibilità di 

iscriversi in una sezione di gradimento 

invece che in quella di residenza.

La richiesta di cambiamento nome 

dell’Associazione non è stata portata in 

AGS perché non voluta dalla maggio-

ranza dei Soci che si sono espressi nel 

sondaggio.

La Commissione garante delle votazioni, 

composta da Salvago, Libri e Carmigno-

la, ha conteggiato i voti espressi dai 

Soci, sia presenti che per delega.

Le modifiche ai due articoli dello Statuto 

sono state approvate con il seguente 

risultato:

1° Quesito (da 25 a 15 anni): 

Favorevoli n. 372 – Contrari n.110  – 

Astenuti 40;  

2° Quesito (libertà di iscrizione): 

Favorevoli n.422 – Contrari n. 55 – 

Astenuti 45.

Alle ore 16,00 è stata aperta l’Assem-

blea Ordinaria dei Soci

1) Relazione del Presidente 

Ÿ Approvazione Verbale CD 
del 13.4.2016;

Ÿ Varie ed eventuali

1) Relazione del Presidente

2) Presentazione (Revisori) 

 e approvazione del

 Bilancio 16-6-2016

3) Presentazione e approvazio-

 ne del Budget 2016

4) Quota sociale annuale 

 per il 2017

5) Programma di massima 

 per il 2017

6)  Varie ed eventuali.
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L’Assemblea annuale dell’Eni, tenutasi il 12 maggio 

scorso a Roma, nella sede principale della Società ubicata 

in Piazzale Enrico Mattei, ha dato un svolta significativa ai 

prossimi programmi di sviluppo del primo Gruppo 

industriale italiano. 

La Presidente dell’Eni, Emma Mar-

cegaglia, ha tra l’altro sottolineato in 

apertura dei lavori assembleari, che 

l’Eni continuerà a crescere nonostan-

te il prezzo del greggio sia in costante 

diminuzione con qualche breve ripre-

sa. Ha quindi aggiunto, in apertura 

dei lavori e con orgoglio aziendale, 

che “La nostra svolta è partita prima degli altri“.

Il dott. Claudio Descalzi, CEO dell’Eni, in una lunga e e 

articolata presentazione del Bilancio 2015 e dei piani di 

sviluppo previsti nel triennio prossimo, anche con la 

riduzioni di costi, ha parlato con la nota scioltezza e 

competenza professionale, intrattenendo gli attenti Soci 

sul nuovo progetto Eni per la produzione delle energie 

rinnovabili. IL CEO ha precisato con determinazione: 

“vogliamo crescere organicamente come facciamo 

nell’upstream, non vogliamo fare acquisizioni. Nelle 

energie rinnovabili abbiamo investito 500 milioni negli 

ultimi tre anni”. Si è di fatto registrata una platea e un 

Consiglio di Amministrazione molto attento a ogni 

dettaglio. L’atmosfera assembleare è stata generalmente 

costruttiva con tante domande e altrettanti chiarimenti 

dati nel pomeriggio dal Top management a tutti gli 

azionisti presenti. 

Nel corso dei lavori, con tante novità e alcune richieste di 

chiarimenti, in particolare per quanto concerne il futuro 

della chimica di Versalis, per la cui cessione, ha precisato 

IL CEO Descalzi, che “se non ci sono le condizioni non si 

va avanti”. I numerosi interventi dei vari Soci presenti, 

rappresentanti anche di associazioni etiche e ambientali, 

hanno contribuito all’approfondimento delle varie tema-

tiche, con l’approvazione quasi totalitaria del bilancio 

2015 e con la distribuzione di un dividendo di 0,80 euro 

per ogni azione. Gli interventi delle mattino dei Soci si 

sono conclusi alle 13,30. 

Quasi alla chiusura antimeridiana, ho ricordato, tra i vari 

argomenti trattati, i prossimi 90 anni di costituzione 

dell’AGIP nel 1926. Infine, in oltre 20 anni di vita 

dell’Apve (Associazione Pionieri e Veterani Eni) da 

qualche anno si sta registrando una maggiore interazione 

umana, sociale e professionale con vari incontri e confe-

renze con l’Eni, come quella sull’innovativa tecnologia 

EST per i carburanti e quella sull’illustrazione del Job Act 

ed altre occasioni di incontri aziendali e culturali.

L’Assemblea Annuale di Eni

Messaggio del Presidente Mattarella
per l’anniversario della nascita di Enrico Mattei

Il Presidente della Repubblica, 

Sergio Mattarella, in occasione 

del 110° anniversario della nascita 

di Enrico Mattei ha inviato al 

sindaco di Acqualagna, Andrea 

Pierotti, il seguente messaggio:

“Il 110° anniversario della nascita è 

un'occasione propizia per ricordare 

Enrico Mattei, personalità tra le più 

significative del dopoguerra, e che 

a pieno titolo fa parte dei costrut-

tori della Repubblica Italiana.

Tenace e convinto difensore dei 

valori democratici, seppe, prima 

con la sua attiva partecipazione 

alla Resistenza e, successivamente, 

come uomo politico e protagonista 

della ripresa economica, contribui-

re alla crescita civile e sociale della 

nostra comunità nazionale. In un 

Paese fortemente indebolito dalla 

guerra, dedicò il suo ingegno e le 

sue straordinarie capacità organiz-

zative a dotare l’Italia delle risorse 

energetiche necessarie al suo svi-

luppo, valorizzando il ruolo della 

impresa pubblica come vettore di 

modernizzazione.

La sua caparbia e fruttuosa azione 

di proiezione internazionale ha 

fornito inoltre un contributo 

importante per accrescere il ruolo 

e la forza del Paese.

La sua visione del mondo e il 

desiderio di superare squilibri a noi 

sfavorevoli sono stati preziosi per il 

rilancio dell’Italia negli scenari 

globali e per la costruzione di 

rapporti equi con i Paesi di nuova 

indipendenza. La sua lezione e 

esperienza è più che mai attuale.

Esprimo a lei, agli organizzatori e 

ai partecipanti alle iniziative 

promosse in memoria di Enrico 

Mattei il mio apprezzamento, 

unitamente ai più cordiali saluti”.

Roma, 29 Aprile 2016

A cura di Antonio Iadcicco
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A cura di Mario Rencricca

CONSIGLIO GENERALE DELLE SEZIONI
del 16 Giugno 2016

Il giorno 16.6.2016 si è riunito in San 

Donato Milanese, il Consiglio Generale 

delle Sezioni – CGdS (Vedi verbale sul sito 

della ns. Associazione).

Sono presenti i rappresentanti delle Se-

zioni di: Civitella Roveto, Crema, Ga-

gliano, Gela, Genova, Livorno, Mateli-

ca, Ortona, Palermo, Ragusa, Ravenna, 

Roma, San Donato Milanese, Taranto, 

Torino.

Il Presidente invita il Consiglio a parlare 

solo di cose importanti tralasciando 

quanto è già stato detto nel corso 

dell’Assemblea del giorno precedente.

Fa presente che la comunicazione infor-

matica in Associazione è abbastanza 

carente, e che quindi deve raggiungere 

livelli più elevati in quanto molto impor-

tante. L’opera dei Coordinatori deve 

essere volta a capire cosa vogliono i Soci 

dall’Apve, a chiedersi come mai ci sia 

molta difformità nell’utilizzo della posta 

elettronica nelle Sezioni, a percepire 

anche le diversità di opinioni e di idee, 

indispensabili in uno scambio corretto di 

notizie ed informazioni.

Paccaloni afferma che l’Apve ha una 

grande e magnifica eredità lasciata da 

Mattei, il quale sicuramente accetterebbe 

la sfida dell’alfabetizzazione informatica 

dato che il mondo cambia in fretta sotto 

i nostri occhi, così come i mezzi di comu-

nicazione.

I canali di comunicazione che si hanno 

adesso sono obsoleti, come per esempio 

il fax che è stato sostituito egregiamente 

dall’e-mail.

L’Eni infatti su questo argomento conti-

nuamente si aggiorna, vedi il nuovo por-

tale recentemente inaugurato, che guar-

da al futuro e che è molto apprezzato 

anche all’estero. 

L’argomento ritenuto molto interessante, 

coinvolge i rappresentanti delle sezioni in 

numerosi e appassionati interventi, che 

hanno evidenziato anche le difficoltà che 

si incontrano localmente, causa: l’età 

media molto alta dei soci, il disinteres-

se di apprendere cose nuove, il notevo-

le costo dei computer.

Inoltre gli interventi hanno permesso uno 

scambio di informazioni sulle attività 

svolte dalle Sezioni e di fare proposte 

come operare nel futuro: effettuare corsi 

di informatica organizzati direttamente 

da Soci competenti, fare appositi accordi 

con l’Università della terza età, contatta-

re giovani informatici desiderosi di essere 

utili e di conoscere le esperienze vissute 

da soci, appoggiarsi inizialmente presso i 

propri familiari. 

Nel corso della riunione del CGdS sono 

stati presi in particolare considerazione i 

reali obiettivi che si raggiungono con la 

posta elettronica – mezzo di comunica-

zione formidabile – quali: Skype, telefo-

nate gratis e foto, informazioni veloci 

via internet, scrittura e stampa da MS 

Word utilizzabile per la “Memoria rac-

contata” e per qualsiasi altro scritto, 

interscambio tra le persone.A completa-

mento dei vari interventi il Presidente 

invita le Sezioni ad intraprendere oppor-

tune iniziative affinché, quanto prima, il 

totale dei Soci collegati in via informatica 

raggiunga almeno la quota del 60% de-

gli iscritti.

Il Presidente inoltre suggerisce l’idea che 

per incrementare e incentivare la presen-

za e la partecipazione degli iscritti, le 

sezioni potrebbero lanciare localmente 

l’iniziativa di eleggere il “Volontario 

dell’anno” da parte dei Soci, con singole 

adeguate motivazioni.

Le quindici Sezioni presenti in fine hanno 

risposto positivamente all’interrogativo 

sollevato circa l’utilità della funzione e 

della presenza dei Coordinatori di zona, 

perché: facilitatori del collegamento 

tra le Sezioni e la Sede Nazionale, non 

solo per quanto riguarda l’informazione 

e l’organizzazione, ma anche per l’assi-

stenza negli adempimenti amministrati-

vi. Inoltre i Coordinatori potrebbero pro-

muovere nelle loro zone incontri con 

le sezioni per raccogliere proposte e per 

elaborare una comune programmazione 

e studiare iniziative rivolte ad un rinnova-

mento generazionale.

Il CGdS chiude i suoi lavori auspicando 

una maggiore presenza femminile nei 

Consigli delle Sezioni e in genere nelle 

strutture organizzative dell’Associazione.

#



Apve Notizie
www.pionierieni.itAprile - Giugno 20168

L’Assemblea annuale dell’Eni, tenutasi il 12 maggio 

scorso a Roma, nella sede principale della Società ubicata 

in Piazzale Enrico Mattei, ha dato un svolta significativa ai 

prossimi programmi di sviluppo del primo Gruppo 

industriale italiano. 

La Presidente dell’Eni, Emma Mar-

cegaglia, ha tra l’altro sottolineato in 

apertura dei lavori assembleari, che 

l’Eni continuerà a crescere nonostan-

te il prezzo del greggio sia in costante 

diminuzione con qualche breve ripre-

sa. Ha quindi aggiunto, in apertura 

dei lavori e con orgoglio aziendale, 

che “La nostra svolta è partita prima degli altri“.

Il dott. Claudio Descalzi, CEO dell’Eni, in una lunga e e 

articolata presentazione del Bilancio 2015 e dei piani di 

sviluppo previsti nel triennio prossimo, anche con la 

riduzioni di costi, ha parlato con la nota scioltezza e 

competenza professionale, intrattenendo gli attenti Soci 

sul nuovo progetto Eni per la produzione delle energie 

rinnovabili. IL CEO ha precisato con determinazione: 

“vogliamo crescere organicamente come facciamo 

nell’upstream, non vogliamo fare acquisizioni. Nelle 

energie rinnovabili abbiamo investito 500 milioni negli 

ultimi tre anni”. Si è di fatto registrata una platea e un 

Consiglio di Amministrazione molto attento a ogni 

dettaglio. L’atmosfera assembleare è stata generalmente 

costruttiva con tante domande e altrettanti chiarimenti 

dati nel pomeriggio dal Top management a tutti gli 

azionisti presenti. 

Nel corso dei lavori, con tante novità e alcune richieste di 

chiarimenti, in particolare per quanto concerne il futuro 

della chimica di Versalis, per la cui cessione, ha precisato 

IL CEO Descalzi, che “se non ci sono le condizioni non si 

va avanti”. I numerosi interventi dei vari Soci presenti, 

rappresentanti anche di associazioni etiche e ambientali, 

hanno contribuito all’approfondimento delle varie tema-

tiche, con l’approvazione quasi totalitaria del bilancio 

2015 e con la distribuzione di un dividendo di 0,80 euro 

per ogni azione. Gli interventi delle mattino dei Soci si 

sono conclusi alle 13,30. 

Quasi alla chiusura antimeridiana, ho ricordato, tra i vari 

argomenti trattati, i prossimi 90 anni di costituzione 

dell’AGIP nel 1926. Infine, in oltre 20 anni di vita 

dell’Apve (Associazione Pionieri e Veterani Eni) da 

qualche anno si sta registrando una maggiore interazione 

umana, sociale e professionale con vari incontri e confe-

renze con l’Eni, come quella sull’innovativa tecnologia 

EST per i carburanti e quella sull’illustrazione del Job Act 

ed altre occasioni di incontri aziendali e culturali.

L’Assemblea Annuale di Eni

Messaggio del Presidente Mattarella
per l’anniversario della nascita di Enrico Mattei

Il Presidente della Repubblica, 

Sergio Mattarella, in occasione 
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desiderio di superare squilibri a noi 

sfavorevoli sono stati preziosi per il 

rilancio dell’Italia negli scenari 

globali e per la costruzione di 

rapporti equi con i Paesi di nuova 

indipendenza. La sua lezione e 

esperienza è più che mai attuale.

Esprimo a lei, agli organizzatori e 

ai partecipanti alle iniziative 

promosse in memoria di Enrico 

Mattei il mio apprezzamento, 

unitamente ai più cordiali saluti”.

Roma, 29 Aprile 2016

A cura di Antonio Iadcicco

Apve Notizie
Aprile - Giugno 2016www.pionierieni.it 9

A cura di Mario Rencricca

CONSIGLIO GENERALE DELLE SEZIONI
del 16 Giugno 2016

Il giorno 16.6.2016 si è riunito in San 

Donato Milanese, il Consiglio Generale 

delle Sezioni – CGdS (Vedi verbale sul sito 

della ns. Associazione).

Sono presenti i rappresentanti delle Se-

zioni di: Civitella Roveto, Crema, Ga-

gliano, Gela, Genova, Livorno, Mateli-

ca, Ortona, Palermo, Ragusa, Ravenna, 

Roma, San Donato Milanese, Taranto, 

Torino.

Il Presidente invita il Consiglio a parlare 

solo di cose importanti tralasciando 

quanto è già stato detto nel corso 

dell’Assemblea del giorno precedente.

Fa presente che la comunicazione infor-

matica in Associazione è abbastanza 

carente, e che quindi deve raggiungere 

livelli più elevati in quanto molto impor-

tante. L’opera dei Coordinatori deve 

essere volta a capire cosa vogliono i Soci 

dall’Apve, a chiedersi come mai ci sia 

molta difformità nell’utilizzo della posta 

elettronica nelle Sezioni, a percepire 

anche le diversità di opinioni e di idee, 

indispensabili in uno scambio corretto di 

notizie ed informazioni.

Paccaloni afferma che l’Apve ha una 

grande e magnifica eredità lasciata da 

Mattei, il quale sicuramente accetterebbe 

la sfida dell’alfabetizzazione informatica 

dato che il mondo cambia in fretta sotto 

i nostri occhi, così come i mezzi di comu-

nicazione.

I canali di comunicazione che si hanno 

adesso sono obsoleti, come per esempio 

il fax che è stato sostituito egregiamente 

dall’e-mail.

L’Eni infatti su questo argomento conti-

nuamente si aggiorna, vedi il nuovo por-

tale recentemente inaugurato, che guar-

da al futuro e che è molto apprezzato 

anche all’estero. 

L’argomento ritenuto molto interessante, 

coinvolge i rappresentanti delle sezioni in 

numerosi e appassionati interventi, che 

hanno evidenziato anche le difficoltà che 

si incontrano localmente, causa: l’età 

media molto alta dei soci, il disinteres-

se di apprendere cose nuove, il notevo-

le costo dei computer.

Inoltre gli interventi hanno permesso uno 

scambio di informazioni sulle attività 

svolte dalle Sezioni e di fare proposte 

come operare nel futuro: effettuare corsi 

di informatica organizzati direttamente 

da Soci competenti, fare appositi accordi 

con l’Università della terza età, contatta-

re giovani informatici desiderosi di essere 

utili e di conoscere le esperienze vissute 

da soci, appoggiarsi inizialmente presso i 

propri familiari. 

Nel corso della riunione del CGdS sono 

stati presi in particolare considerazione i 

reali obiettivi che si raggiungono con la 

posta elettronica – mezzo di comunica-

zione formidabile – quali: Skype, telefo-

nate gratis e foto, informazioni veloci 

via internet, scrittura e stampa da MS 

Word utilizzabile per la “Memoria rac-

contata” e per qualsiasi altro scritto, 

interscambio tra le persone.A completa-

mento dei vari interventi il Presidente 

invita le Sezioni ad intraprendere oppor-

tune iniziative affinché, quanto prima, il 

totale dei Soci collegati in via informatica 

raggiunga almeno la quota del 60% de-

gli iscritti.

Il Presidente inoltre suggerisce l’idea che 

per incrementare e incentivare la presen-

za e la partecipazione degli iscritti, le 

sezioni potrebbero lanciare localmente 

l’iniziativa di eleggere il “Volontario 

dell’anno” da parte dei Soci, con singole 

adeguate motivazioni.

Le quindici Sezioni presenti in fine hanno 

risposto positivamente all’interrogativo 

sollevato circa l’utilità della funzione e 

della presenza dei Coordinatori di zona, 

perché: facilitatori del collegamento 

tra le Sezioni e la Sede Nazionale, non 

solo per quanto riguarda l’informazione 

e l’organizzazione, ma anche per l’assi-

stenza negli adempimenti amministrati-

vi. Inoltre i Coordinatori potrebbero pro-

muovere nelle loro zone incontri con 

le sezioni per raccogliere proposte e per 

elaborare una comune programmazione 

e studiare iniziative rivolte ad un rinnova-

mento generazionale.

Il CGdS chiude i suoi lavori auspicando 

una maggiore presenza femminile nei 

Consigli delle Sezioni e in genere nelle 

strutture organizzative dell’Associazione.
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Il 25 Maggio 2016 nella sala dell’auditorium Eni di 

Roma in videoconferenza con San Donato Milanese e 

Taranto ha avuto luogo un interessantissimo incontro 

con il Dr. Luca Cosentino Executive Vice President 

della Direzione Energy Solutions di Eni, presentato 

dalla Dottoressa Manuela Bucca Senior Vice President 

RASI/FO Eni, avente ad argomento le strategie e le 

logiche business con le quali Eni intende muoversi e si 

sta muovendo nel campo delle Energie Rinnovabili a 

livello domestico ed internazionale.   

La strategia per le rinnovabili, dichiarata pubblicamen-

te dal’AD Eni Dr. Descalzi e riportata di recente dai 

maggiori quotidiani italiani, è quella di non voler sna-

turare il core business Eni di petrolio e gas, ma prende-

re spunto da esso per ribadire l’impegno sul tema dei 

cambiamenti climatici e delle rinnovabili. 

Eni dopo aver tagliato in cinque anni le emissioni di 

CO  del 28% e ridotta così la sua “impronta carboni-2

ca”, ha promosso l’uso del gas come combustibile di 

transizione alternativo al carbone. Nella fase attuale la 

Società intende premere l’acceleratore sullo sviluppo 

delle energie rinnovabili, in particolare del fotovoltaico 

ma non solo, in quanto sono di pratico interesse anche 

il solare a concentrazione, l’eolico, etc, utilizzando ed 

esaltando le sinergie che derivano dall’impiego di que-

ste forme di generazione di energia in associazione con 

propri asset industriali e disponibilità organizzative.

Il modello Eni di integrazione tra business tradizionale 

(oil & gas) e produzione di energia elettrica da fonti 

rinnovabili è originale . Esso è incentrato sul riutilizzo 

di aree industriali disponibili, bonificate o non usate 

che sono recuperabili al fine di realizzarci sopra im-

pianti di generazione elettrica da rinnovabili a zero 

emissioni di CO . L’aspetto dimensionale di questo 2

business ha fin dall’inizio numeri da Eni! Quattrocen-

toventi sono i MWp (megavat di picco) di fotovoltaico 

da installare tra Italia ed estero nel tempo, quattromila 

gli ettari di terreno di provenienza Syndial nella sola 

Italia di cui quattrocento ettari disponibili per uso im-

mediato. In Italia il progetto prevede l’installazione di 

complessivi 220 MWp divisi in due steps rispettiva-

mente di 70 MWp e 150 MWp .

Rinnovabili Eni
Incontro APVE in videoconferenza Roma – San Donato – Taranto 
con il Dr. Luca Cosentino, Direzione Energy Solutions .Eni

A cura di Amedeo Santucci

Per l’estero sono individuati due progetti: Pakistan 

campo a gas di Kadanwari dove è prevista la realizza-

zione di un impianto fotovoltaico di 50MWp da mette-

re in rete locale per la fine del 2017; Egitto campo di 

Belaiym dove è prevista la realizzazione di un generato-

re fotovoltaico con potenza installata di 150MWp. La 

destinazione di uso dell’energia prodotta sarà in parte 

di autoconsumo per Belaiym ed in parte per rete locale.  

Nel posizionamento competitivo di questa attività 

l’obiettivo Eni è quello di diventare un Major player a 

livello internazionale coprendo la parte di proprio 

interesse della catena del valore, vale a dire sviluppo 

dei sistemi di generazione, ingegneria, procurement, 

costruzione, gestione e manutenzione ed infine la 

cessione di energia elettrica ad utilizzatori locali .

In questo modello di sviluppo del business, non hanno 

parte la produzione di componenti di conversione 

energetica e la realizzazione / gestione delle reti di 

trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica a 

livello locale di competenza di terzi. 

Ultimo punto messo in luce ma non meno importante 

per il business della generazione elettrica Eni è 

l’eccellente capacità di integrazione tra energia pro-

dotta da turbogas e quella prodotta dal campo foto-

voltaico o eolico. Questa caratteristica intrinseca di 

integrabilità di sistema (fotovoltaico e eolico sono 

debitori nella loro capacità di generare energia allo 

stato di insolazione e al grado di ventosità del luogo 

rispettivamente, lì dove la generazione da turbogas 

non dipende da eventi naturali ed è rapidissima ad 

adeguarsi alle esigenze di carico della rete elettrica) 

può concorre a rendere competitivo ed esportabile il 

modello di integrazione gas fotovoltaico nei suoi cir-

cuiti industriali sia in Italia che all’estero.

L’incontro con il Dr. Luca Cosentino e con la Dottoressa 

Bucca ha letteralmente entusiasmato molti dei presen-

ti. Il tema, di indubbio fascino e di grande interesse ha 

suscitato molte domande nel parterre, tutte ben chia-

rite dal nostro interlocutore. Particolarmente apprez-

zata è stata la chiarezza di esposizione del Dr. Cosenti-

no che ha reso possibile la comprensione di argomenti 

non sempre immediatamente accessibili a persone 

non del “mestiere “.

“ “Eni ha tagliato 

in cinque anni le emissioni 

di CO  del 28% 2

e ridotto così la sua 

“impronta carbonica”.
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7. Le opere dovranno essere stampate 
in formato 20x30 cm, essere accompa-
gnate dalla “scheda di partecipazione” 
debitamente compilata.
8. Tutti i lavori dovranno pervenire 
entro il 30 settembre 2016.

CONDIZIONI SUL MATERIALE INVIATO
Tutti i lavori non verranno restituiti e 
diverranno proprietà APVE.
L’autore garantisce che i lavori non 
ledono alcun diritto di terzi ed è 
responsabile del rilascio di una 
liberatoria da parte del soggetto 
fotografato, ai sensi del D.LGS. 
n.19 6/2003, “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”. 
Gli organizzatori, pur assicurando la 
massima cura verso le opere pervenute, 
declinano ogni responsabilità per 
eventuali smarrimenti, furti o danneg-
giamenti che dovessero verificarsi in 

qualsiasi momento o situazione. 
Tutti i lavori potranno essere esposti 
al pubblico in una o più manifestazioni 
organizzate da Apve e/o pubblicati.

GIURIA
Le opere saranno valutate da un’appo-
sita giuria nominata dall’organizzazione. 
Il giudizio della giuria è inappellabile, 
nessun reclamo o ricorso verrà preso 
in considerazione.
Componenti la Giuria:
Adriano Carafoli (presidente), 
Alessandro Tintori, Agata Salvago.

PREMIAZIONE
Ai primi tre classificati per ogni sezione 
verrà rilasciata Pergamena di Merito e 
premi in natura. 
A tutti i partecipanti verrà rilasciato 
un attestato di partecipazione 
al concorso.

REGOLAMENTO
1. Il concorso è aperto a tutti i Soci 
e ai loro familiari.
2. Ogni concorrente potrà partecipare 
a più sezioni, ma per un totale di 
quattro lavori complessivi.
3. I lavori dovranno ispirarsi ai temi:
    A. La creatività nei gesti quotidiani
    B. I miei hobbies
4. La partecipazione è gratuita.
5. Ogni lavoro deve essere accompa-
gnato dalla scheda di partecipazione, 
scaricabile dal sito dell’Apve 
www.pionierieni.it
6. Le opere potranno essere inviate 
tramite posta, al seguente indirizzo: 
APVE via Unica Bolgiano, 18,
20097 San Donato Milanese (MI); 
o consegnate a mano presso le sedi 
Apve di ognuna delle 20 sezioni, che 
provvederanno al loro inoltro 
all’indirizzo sopraindicato.

raficog  o Nt aoF z ioo nsr ao lec  n Ao pC v e°1
Questa iniziativa culturale 

si propone di consolidare lo spirito 

di partecipazione dei Soci dell’Apve, 

fornendo loro l’opportunità 

di esprimere il proprio talento 

e creatività nel campo della 

fotografia, oggi unanimemente 

consacrata come un’autentica forma 

d’arte. In base all’esito 

del sondaggio per la scelta dei 

due temi su cui si articolerà 

il concorso, sono stati definiti 

il regolamento e la scheda 

da compilare da parte dei 

partecipanti per poter spedire 

le loro opere.

Buoni SCATTI a tutti!!

Compila la scheda di partecipazione che trovi qui a fianco o che puoi scaricare dal 

sito Apve www.pionierieni.it e inviala, insieme alle tue opere, 

all’indirizzo indicato qui sotto o consegnala a mano presso una delle sedi Apve

Per maggiori informazioni
www.pionierieni.it Apve Notizie

www.pionierieni.it Aprile - Giugno 2016 13

All’attenzione 
di tutti i soci Apve
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Celebrazione del 25 Aprile 2016 
Nella ricorrenza del 71° anniversario della Festa della Liberazione, nell’ambito 

delle celebrazioni organizzate dal Comune di San Donato Milanese, il 25 

Aprile, nel piazzale antistante il 1° Palazzo Uffici Eni, si è tenuta una cerimonia 

in ricordo di quanti contribuirono alla libertà dell’Italia ricordando, in partico-

lare, la figura di Enrico Mattei e il suo ruolo nel CLN. 

Alla cerimonia hanno partecipato le Autorità comunali, rappresentanze delle 

Associazioni Partigiane, una rappresentanza dell’Apve e rappresentanze di 

tutte le maggiori Associazioni presenti sul territorio sandonatese. Il corpo 

bandistico “A. Mascagni” di San Donato ha reso suggestiva la cerimonia.

Dopo l’esecuzione dell’Inno Nazionale, è stata deposta una corona di alloro 

al Busto di Enrico Mattei. Il Consigliere Apve Giovanni Soccol ha letto una 

breve rievocazione circa il contributo alla lotta per la libertà del Partigiano 

Enrico Mattei. 

Dopo il saluto ed il discorso del Sindaco 

Andrea Checchi, il Cav. Roda dell’APC 

(Associazione Partigiani Cristiani, fondata da 

Mattei) ha dato lettura della “Preghiera del 

Ribelle”. 

Successivamente si è formato un corteo che, 

con la banda in testa, si è diretto al monu-

mento alla Resistenza antistante il Municipio 

per il proseguimento delle celebrazioni. 

A cura di Giovanni Soccol

Premiazioni 
Trofeo della Neve 
Eni 2016
Il 22 Aprile 2016 si è svolta presso la sede Apve 

di SDM la premiazione dei partecipanti al 

Trofeo della Neve Eni (Moena 23-27 febbraio 

2016), che ha visto una discreta partecipazione 

di Soci Apve, che hanno ottenuto brillanti 

risultati in tutte le Categorie a cui hanno 

partecipato. I Soci classificati sono stati tutti 

premiati e a coloro che si sono distinti nelle 

loro categorie sono state consegnate, dal 

Presidente Paccaloni, medaglie personalizzate. 

È seguito un rinfresco offerto da Apve.
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La deposizione della corona al busto 

di Enrico Mattei e la rievocazione 

di Giovanni Soccol nel piazzale 

antistante il 1° Palazzo Uffici Eni.

A cura di Giovanni Soccol

dalla Sezione di Crema

dalla Sezione di Gela

Domenica 28 febbraio, una giornata 

particolare.

Seguendo in parte le indicazioni, peral-

tro già emerse in precedenti incontri, un 

congruo numero di associati / simpatiz-

zanti di Apve - Crema, con rispettivi 

familiari, hanno accolto l’invito di tra-

scorrere alcune ore insieme agli ospiti 

della Cooperativa Sociale Ergoterapeu-

tica Cremasca.

L’idea nasce dalla consapevolezza che 

ciascuno di noi dovrebbe dedicare parte 

delle proprie energie a favore delle per-

sone più provate dalla vita.

Ormai è noto a molti dei nostri associati 

quale sia lo scopo principale della 

Cooperativa Ergoterapeutica: dare a 

tutti gli ospiti la possibilità d’imparare, 

con metodologie appropriate, a svolge-

re un lavoro dignitoso per facilitare 

l’inserimento nella Società e relazionarsi 

con gli altri.

Società, ad onor del vero, poco disposta 

alla condivisione. Logicamente, il tutto è 

possibile solamente con l’impegno e la 

dedizione di numerosi volontari e all’af-

fiancamento di operatori esperti nei 

rapporti con persone diversamente abili.

L’incontro è avvenuto nei locali del 

ristorante “LE COLONNE” di Ripalta 

Cremasca (CR) in una giornata uggiosa, 

ove la consistente affluenza degli ospiti 

della Cooperativa con rispettivi familiari 

ed amici, hanno rafforzato l’opinione 

che incontri di questo tipo sono indi-

spensabili per infondere fiducia nelle 

persone meno fortunate.

Totali partecipanti circa 100 fra cui 25 

soci e familiari. 

Cena di Natale del 20-12-2015 presso la Raffineria di Gela, 

gentilmente offerta dall’Amministratore Delegato. 

Il momento del taglio della torta con il Presidente della Sezio-

ne Apve di Gela, il Coordinatore Sicilia, i Funzionari Eni e 

alcuni soci.

Dal 23 al 25 Aprile 2016, è stata organizzata una gita cultura-

le a Trapani e Marsala. Sono stati visitati: il Duomo di Erice, il 

Castello di Venere, l’Istituto di Fisica Ettore Majorana del Prof. 

A. Zichichi, le saline di Marsala e Trapani e la Grotta Mangia-

pane di Custonaci (vedi foto), ricca di secoli di storia.
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18-20 Marzo 2016 – Arezzo sulle 

tracce di Piero della Francesca.  

Cortona, Arezzo, Sansepolcro ed Anghiari.

Abbiamo visitato, prima di Arezzo, 

Cortona, bellissimo centro culturale e 

turistico della Val di Chiana con i suoi 

principali monumenti ed il famoso sito 

storico.

Quindi Arezzo con il Duomo, la Basilica 

di San Francesco (con scene della 

Leggenda della vera Croce sempre di 

Pier della Francesca iniziate nel 1453) e 

la chiesa di San Domenico che custodi-

sce l’unico Crocifisso ligneo del Cimabue 

(opera meravigliosa del 1272).

Prima di arrivare a Sansepolcro abbiamo 

fatto una sosta a Terre di Piero per 

contemplare la stupenda Madonna del 

Parto. Arrivati a Sansepolcro abbiamo 

ammirato il magnifico polittico della 

Misericordia.

Una visita veloce anche ad Anghiari.

20 Maggio 2016 – a Palazzo Bianco 

(Genova) abbiamo visitato la Mostra di 

Alessandro Magnasco, (gli anni della 

maturità di un pittore anticonformista) 

dove sono esposte opere tra le più belle 

fatte in quel periodo della vita, prove-

nienti da raccolte pubbliche e private sia 

italiane che straniere.

A Maggio 2016 – chiusura corso inglese.

I corsi di lingua inglese, che sono stati 

tenuti a partire da novembre 2015 

presso la nostra sede Apve, si sono 

conclusi, con una lezione congiunta 

(conversation + movers 2), nell’ex 

Circolo Eni di Valletta Cambiaso. Al 

termine i partecipanti hanno pranzato al 

ristorante dello stesso circolo. La parteci-

pazione di 24 persone ha riconfermato, 

anche quest’anno, l’interesse per i corsi 

di inglese. Enjoy your summer holidays!

16 Aprile 2016 – gita alla Sacra di San 

Michele ed Avigliana.

La Sacra è situata sul monte Pirchiriano a 

962 metri di altezza, domina la Val di 

Susa ed è uno dei monumenti tra i più 

grandi complessi religiosi del XV secolo.
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La Madonna del Parto - Monterchi

Il gruppo ad Anghiari

La mostra di Alessandro Magnasco Pranzo dei soci partecipanti al corso di Inglese 

Lo scalone dei morti

*

Riceviamo e pubblichiamo dalla Sezione di Livorno l‘articolo dal giornale “Livorno non stop è...”(Attualità), su una visita dei soci alla Raffineria Eni.

dalla Sezione di Livorno
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dalla Sezione di Mestre

I Soci APVE della Sezione Mestre Ve, 

hanno effettuato una gita all’Abbazia di 

Praglia (PD) e successivamente presso il 

Ristorante la Mandria di Ospedaletto 

Euganeo (PD) per festeggiare la Festa 

della Donna. In un momento in cui la 

violenza sulle donne è ormai parte della 

cronaca di ogni giorno, è importante 

ricordarsi dell’8 Marzo come una ricor-

renza nata per combattere le discrimina-

zioni e ricordare le conquiste speciali 

delle donne.

dalla Sezione di Ravenna

Il giorno 21 Maggio u.s. l’Apve di 

Ravenna si è riunita, come ogni anno, 

per il pranzo di primavera; in tale occa-

sione abbiamo festeggiato i nuovi 

pionieri. La riunione conviviale è risultata 

molto interessante per la socializzazione 

e per la partecipazione di alcuni parenti 

degli stessi Soci. Ai nuovi Pionieri è stata 

donata una targa riportante i loro nomi 

e le congratulazioni dell’Associazione. 

I Pionieri Enrico Sacco, Lamberto Mon-

tanari, Di Vito Nicola e Pellei Francesco 

hanno apprezzato e ringraziato l’Asso-

ciazione per il riconoscimento della loro 

militanza nel gruppo Eni. 

Archivio storico Eni, la “Giulietta” di Enrico Mattei

Il Giardino dei Tarocchi a Capalbio: alcune delle monumentali e bellissime statue che è possibile ammirare presso il giardino

Archivio storico Eni, l’ufficio di Enrico Mattei

dalla Sezione di Roma

Il 15 aprile visita all’Archivio storico Eni 

dove hanno partecipato circa 60 Soci e 

Funzionari Eni hanno fornito delucida-

zioni sul materiale esistente.

Successivamente presso l’hotel Enea di 

Pomezia è stato proiettato un documen-

tario sulla nascita del’Eni fino ai nostri 

giorni e la dr.ssa Lucia Nardi ha illustrato 

ai partecipanti i contenuti del documen-

tario. A seguire pranzo sociale.

Il 5 maggio conferenza del nostro socio 

Danilo Paolucci sulla scoperta della 

tomba di Howard Carter della tomba di 

Tutankhamon.

Il 13 maggio visita alla mostra delle 

opere del Parmigianino e Correggio 

esposte alle Scuderie del Quirinale.

Il 21 maggio visita al castello di 

Capalbio e visita al parco artistico del 

”Giardino dei tarocchi” popolato di 

statue ispirate alle figure degli arcani 

maggiori. 

A seguire il pranzo con un menù carat-

teristico della Maremma toscana.

Il 31 maggio è stato eletto il nuovo 

Consiglio della Sezione che risulta così 

composto:

Magnani Sergio

Ceriani Gabriella

Massaro Francesco

Nobili Ines

Palmieri Giuseppina

Paparella Michele

Spina Rosario

Successivamente si è riunito il Consiglio 

che ha confermato Sergio Magnani 

come Presidente e Gabriella Ceriani Vice 

Presidente. 
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dalla Sezione di San Donato Milanese

L’evento principale, anzi il “non evento”, 

è stato il rinnovo del CS, avvenuto senza 

effettuare le elezioni, previste da Statuto 

e Regolamento, per la mancanza di 

candidati, fatto mai avvenuto in prece-

denza e che per una Sezione con oltre 

670 Soci è un allarmante indice di 

disinteresse e mancata di spirito parteci-

pativo.

Conferenza 14.4.2016: Rosangela 

Mattei presenta il suo libro: Enrico 

Mattei, mio zio.

Nell’affollatissima sala conferenze della 

storica “Cascina Roma” di SDM Rosan-

gela Mattei, figlia di Italo, il fratello 

minore di Enrico Mattei, e Maurizio Co-

sta, un giornalista che per anni ha 

seguito le vicende legate alla misteriosa 

morte di Enrico Mattei, precipitato con 

l’aereo aziendale che lo trasportava da 

Catania a Linate, hanno raccontato, alla 

loro maniera, la lunga lotta con le 

Autorità per far riaprire l’inchiesta sui 

motivi della caduta dell’aereo.

Conferenza 12.5.2016: Herman Mon-

gilardi presenta: Salvataggio dei tem-

pli di Abu Simbel

Nel 1960 il presidente egiziano Nasser 

diede inizio ai lavori per la costruzione 

della Diga di Assuan, che avrebbe  

formato un enorme bacino artificiale, il 

lago Nasser, sommergendo molti siti 

archeologici posti a Sud della grande 

diga, tra cui quelli di Abu Simbel (il 

Grande Tempio, dedicato a Ramsete, ed 

il Piccolo Tempio, dedicato a Nefertari). 

Il progetto egiziano svedese di tagliare 

in blocchi le strutture dei templi, venne 

realizzato da un consorzio internaziona-

le, in cui primeggiavano l’Impregilo e la 

Rodio, con il determinante apporto dei 

cavatori di marmo di Carrara (MS).

Gita 14.4.2016: Visita alle Isole Borro-

mee 

Alla scoperta della meravigliosa Isola 

Bella, la più grande, lussuosa e impo-

nente delle tre Isole Borromeo. È stato 

visitato il Palazzo Borromeo con il suo 

grande e famoso giardino all’italiana 

con il suo tipico stile barocco composto 

da numerosi terrazzamenti, tra fiori e 

piante secolari, in un contesto davvero 

“fiabesco”.

Gita da 3 a 6 Maggio 2016: Gita di 

Primavera in Versilia

Gita molto ben riuscita con la partecipa-

zione di oltre 50 Soci e familiari, visitan-

do Viareggio, Lucca, Pisa, Torre del Lago 

ed il museo dedicato a Puccini, le Cave 

di Carrara, Colonnata e Calci.

Gita del 21 Maggio a Vallezza e 

Fornovo, con il Parco del Petrolio

Il Cantiere di Vallezza è il cuore di 

un’attività di esplorazione petrolifera 

antichissima, luogo ideale per esplorare 

le tecniche storiche di ricerca ed estra-

zione del petrolio e le memorie di una 

cultura industriale da non smarrire. 

Oltre ai macchinari e ai documenti, si 

osservano i coloratissimi campioni di 

“olio di roccia” e si esplora il tavolo 

multimediale “Verso il museo del petro-

lio”. La gita, organizzata in parallelo 

con l’Eni Polo Sociale di SDM, aveva lo 

scopo di ricordare i 90 anni dalla fonda-

zione dell’Agip e si riprometteva la 

partecipazione di dipendenti Eni in 

servizio, programmandola eccezional-

mente nella giornata di sabato. La 

delusione è stata fortissima poiché il 

Polo Sociale non è riuscito a raccogliere 

un numero sufficiente di partecipanti, 

benché il programma fosse vario ed 

interessante. 

Rosangela Mattei, nipote di Enrico Mattei

dalla Sezione di Taranto

Il 5 marzo presso Auditorio “Tarentum” 

abbiamo assistito alla commedia dialet-

tale “Figgieh de Sparta” organizzata dal 

nostro socio Leonida Spadaro che fa 

parte della direzione artistica che ha 

allestito lo spettacolo.

Il 19 marzo, il pranzo pasquale offertoci 

dalla Direzione della Raffineria ci ha visti 

partecipare con la consueta allegria. 

Grande animazione fra i commensali ed 

entusiastico apprezzamento per l’ele-

gante allestimento della sala, per la 

squisita gentilezza del personale della 

mensa e per i gustosi manicaretti prepa-

rati dallo chef. 

Il sorteggio di colorate uova di Pasqua 

del cantuccio ANT ha concluso la simpa-

tica giornata.

Il 22 marzo abbiamo partecipato al 

precetto pasquale officiato dall’Arci-

vescovo di Taranto.

Affettuosa partecipazione da parte dei 

nostri soci che, in uno con la direzione 

ed il personale della raffineria, hanno 

assistito commossi al rito.

L’8 maggio abbiamo effettuato una gita 

a Lecce e a Galatina. 

Una bellissima passeggiata fra le vie del 

centro storico ed una visita ai monu-

menti più rilevanti del barocco leccese 

hanno iniziato la nostra giornata.

Sontuoso ed elegantemente rustico il 

ristorante “Trappeti del Pardo” che ci ha 

ospitati in uno scrigno di bellezza 

direttamente dal mondo antico.

Una struttura unica nel suo genere, 

fulcro dell’economia rurale basata sul-

l’ulivo ha fatto da sfondo ad un gustoso 

e raffinato pranzo che ha segnato una 

gradita pausa dopo la piacevole pas-

seggiata nella bellissima città di Lecce. 

Il pomeriggio è stato de-dicato alla 

visita della basilica di Santa Caterina 

d’Alessandria, uno dei più insigni mo-

numenti dell’arte romanica pugliese.
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NOTIZIE DAL MONDO Eni
Selezione dai portali dell’Eni e da altre fonti on-line dal 23.02.2016 al 31.05.2016 A cura di Romualdo Minguzzi

   24 Febbraio

Approvato il Piano di Sviluppo di Coral, nell’offshore 

del Mozambico

nell’Area 4 dell’offshore. L’approvazione riguarda la 

prima fase di sviluppo di 140 miliardi di metri cubi di gas 

della scoperta.

   26 Febbraio 

Il Consiglio di Amministrazione Eni

ha deliberato l’adesione alle nuove raccomandazioni del 

Codice di Autodisciplina delle società quotate del 9 lu-

glio 2015; il modello di corporate governance di Eni è 

già sostanzialmente coerente con le nuove raccomanda-

zioni.

   26 Febbraio 

Nuovi successi esplorativi in Egitto

Perforato con successo un nuovo pozzo nel prospetto 

esplorativo Nooros East, nella concessione Abu Madi 

West; completato le operazioni di perforazione del poz-

zo Zohr 2X, primo pozzo di delineazione della scoperta 

di Zohr, nel blocco Shorouk.

  03 Marzo 

Avviati tre impianti di trattamento di olio e gas nel 

giacimento di Zubair (Irak)

I nuovi impianti, assieme a quelli già esistenti, ristruttura-

ti e ammodernati, hanno aumentato la capacità di trat-

tamento dell’olio e del gas di Zubair a circa 650mila 

barili al giorno.

   10 Marzo

Eseguita con successo la prima prova di produzione 

di Zohr 2X

primo pozzo di delineazione della scoperta di Zohr, si-

tuata nel blocco di Shorouk, nell’offshore dell’Egitto.

   13 Marzo 

Avviata la produzione del giacimento norvegese di 

Goliath

situato 85 km a nord ovest di Hammerfest, nella Licenza 

229 (PL 229), in una zona priva di ghiacci, al largo della 

Norvegia. Primo giacimento a olio ad entrare in produ-

zione nel Mare di Barents, è stato sviluppato attraverso 

la più grande e sofisticata unità galleggiante di produ-

zione e stoccaggio cilindrica (FPSO) al mondo, che ha 

una capacità di 1 milione di barili di olio e che è stata 

costruita con le più avanzate tecnologie per affrontare le 

sfide tecnico-ambientali legate all’operatività in ambien-

te Artico.

   17-18 Marzo 

Eni ha pubblicato il bilancio consolidato e il bilancio 

di esercizio 2015 e il Piano strategico 2016-2019

La trasformazione strategica delineata nel Piano darà 

vita a una Eni molto più robusta, che sarà in grado di 

affrontare un periodo di prezzi bassi del petrolio conti-

nuando a creare valore in modo sostenibile.

  •  DALLE SEZIONI APVE  •  DALLE SEZIONI APVE  • 

dalla Sezione di Venezia

4 Ciacole in compagnia! 

Ormai come tradizione, ci siamo riuniti in 

sede il 28 febbraio 2016 per passare 

alcune ore liete con le famiglie, discutere 

di programmi, avvenimenti futuri e so-

prattutto, come si dice in dialetto vene-

ziano: “ciacolare” del più e del meno. 

Tutto ciò, ricordando che era Carnevale, 

accompagnato da rinfreschi dolci e salati 

offerti dalla Sezione e dai Soci.

29 aprile 2016. 

Gita sul delta del Po e Comacchio. Arrivati 

a Porto Garibaldi e saliti a bordo della 

motonave Dalì, abbiamo navigato nei 

rami fluviali principali del delta del Po e 

nei canali di retro spiaggia, ideali per gli 

avvistamenti faunistici. 

Pranzo a bordo a base di pesce, compre-

sa l’anguilla, che ha soddisfatto tutti per 

qualità e abbondanza. 

Sbarcati dalla motonave e prima del 

rientro, ci siamo fermati a Comacchio per 

una breve visita alla cittadina. 

Una gita veramente da ricordare e che ha 

riscosso un gran successo di partecipa-

zione (superiore a 50 persone).

11/15 maggio 2016. 

Gita a Londra. Finalmente alcuni Soci del-

la sezione sono riusciti ad organizzare, 

tramite agenzia, la tanto desiderata gita 

a Londra. 

Hanno ammirato Buckingham Palace, 

Trafalgar Square; passeggiato per Hyde 

Park; visitato Westminster Abbey, la 

Tower, la National Gallery, il British Muse-

um, la Cattedrale di St. Paul, e tanti altri 

luoghi caratteristici e interessanti, ac-

compagnati sempre da una guida. Sono 

rientrati soddisfattissimi. 
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   19 Marzo

Eni ha ribadito che le attività di produzione di gas 

naturale offshore sono svolte nel pieno rispetto 

dell’ecosistema marino

Rigidi controlli effettuati da diversi Organismi di control-

lo nazionali e locali escludono ogni tipo di impatto 

sull’ambiente e sulla salute delle persone derivate dalle 

attività offshore.

   29 Marzo 

Nuova licenza esplorativa nell’offshore del Ghana

A seguito della ratifica da parte del Parlamento del Gha-

na, parte una nuova licenza esplorativa denominata 

Cape Three Points Block 4, nel prolifico bacino del Tano.

   30 Marzo 

Ingresso nell’upstream del Marocco

Firmato un Farm-Out Agreement, che a regime prevede 

l’assegnazione a Eni del ruolo di operatore e una quota 

di partecipazione del 40% nella licenza, nonché dei dirit-

ti di esplorazione su di un’area di 10.780 kmq, con una 

profondità d’acqua cha va da 150 a 3.500 metri. L’area, 

finora inesplorata, è considerata promettente per il rin-

venimento di idrocarburi liquidi.

   05 Aprile

Centro Olio Viggiano, chiesto al Tribunale del Riesa-

me una rivalutazione del provvedimento di sequestro

e l’accertamento in campo e in contraddittorio, median-

te incidente probatorio, della correttezza delle modalità 

di operatività dell’impianto e in particolare della man-

canza di pericolosità delle acque reiniettate nel giaci-

mento.

   06 Aprile

Concluso il collocamento del prestito obbligazionario 

equity-linked non diluitivo con scadenza 2022.

   12 Aprile

L’Annual Report on Form 20-F 2015 di Eni è stato 

depositato, in data odierna, presso la US Securities 

and Exchange Commission (SEC)

Il documento è disponibile sul sito www.eni.com nella 

sezione Documentazione.

   19 Aprile

Il Primo Ministro dell’Algeria, Abdelmalek Sellal in-

contra l’AD di Eni, Descalzi

insieme al ministro dell’Energia, Salah Khebri, e al Presi-

dente Direttore Generale di Sonatrach, Amine Mazouzi, 

dando seguito all’incontro che si è tenuto il 3 novembre 

scorso.

   20Aprile

L’AD Descalzi ha incontrato l’AD di Pemex José Anto-

nio González Anaya

per illustrare la strategia della società nel Paese, incentra-

ta sul consolidamento e sulla crescita della propria pre-

senza in Messico, dove è stata la prima major internazio-

nale ad acquisire un blocco (Area 1) a seguito di una 

gara internazionale.

   29 Aprile

Rinnovato l’accordo per progetti di ricerca congiunti 

con il Politecnico di Torino

Al centro della collaborazione triennale, le attività di R&D 

in tutti gli ambiti dell’ingegneria, in particolare per sup-

portare le innovazioni di frontiera nel settore energia, 

secondo criteri di sostenibilità economica, ambientale e 

sociale.

  30 Aprile

Il Presidente della Repubblica ad Acqualagna per il 

110mo anniversario della nascita di Mattei

Definito uno dei “Costruttori della Repubblica”, protago-
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Nel mese di aprile c’è stato il 90° anniver-

sario della fondazione dell’Agip dalla 

quale, attraverso un lungo percorso di 

acquisizioni, ristrutturazioni industriali e 

costituzione di società operative, è nata 

nel 1953 l’Eni.

La copertina di questo numero intende 

ricordare questo compleanno. 

Essa, opera del nostro collega Massimo 

Vignali, rappresenta tutte le attività delle 

società del Gruppo Eni. 

Venne realizzata in occasione del 50° 

anniversario della costituzione dell’Agip 

e fu la copertina della rivista aziendale 

del dicembre 1976 “AGIP FLASH” dedi-

cata ai gestori degli impianti di distribu-

zione carburanti dell’Agip.

L’ANGOLO 
DELLA 

CULTURA

In Copertina

90° anniversario 
della fondazione dell’AGIP 

nista della ripresa economica postbellica che ha contri-

buito alla crescita civile e sociale della nostra comunità.

   01 Maggio

Segnaliamo un “extra” del Corriere della Sera, edizio-

ne digitale 

vedi http://promode.corriere.it/digitaleditionnew/

che propone uno dei più equilibrati articoli divulgativi sul 

tema “Italia, i costi nascosti del nucleare - 30 anni di 

referendum e scorie”, che è costato al’Eni di Mattei (e a 

noi tutti) una vera catasta di miliardi di vecchie £.

   11 Maggio 

A soli 10 mesi dalla scoperta la produzione di Nooros 

in Egitto raggiunge 65.000 boe al giorno 

La produzione giornaliera di Nooros, circa 10 milioni di 

mc di gas e 5.000 barili di condensato, darà un contribu-

to importante alla riduzione delle importazioni di gas ed 

alla fornitura di energia a basso costo per lo sviluppo 

dell’Egitto.

   12 Maggio

Prende il via un modello unico di integrazione tra business 

tradizionale e generazione di energia da fonti rinnovabili.

Si tratta di un modello inedito di riutilizzo virtuoso di 

aree industriali dismesse, bonificate o non utilizzate, che 

verranno rilanciate attraverso la realizzazione di impianti 

di generazione energetica a emissioni zero.

   12 Maggio

L’Assemblea degli Azionisti approva il Bilancio 2015

Utile 2015 a 1,92 mld �; divid. 0,8 � per azione.

   16 Maggio 

Safety Day: nel 2015 ridotti gli infortuni del 40%

L’impegno e la professionalità di dipendenti e contrattisti 

posizionano l’Eni al primo posto per la sicurezza tra le Oil 

Company internazionali. La forza lavoro complessiva di Eni 

(dipendenti più contrattisti) conta circa 100.000 persone 

per oltre 270 milioni di ore lavorate all’anno e ha visto 

l’erogazione di oltre 300 mila ore di formazione l’anno.
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   19 Marzo

Eni ha ribadito che le attività di produzione di gas 

naturale offshore sono svolte nel pieno rispetto 

dell’ecosistema marino

Rigidi controlli effettuati da diversi Organismi di control-

lo nazionali e locali escludono ogni tipo di impatto 

sull’ambiente e sulla salute delle persone derivate dalle 

attività offshore.

   29 Marzo 

Nuova licenza esplorativa nell’offshore del Ghana

A seguito della ratifica da parte del Parlamento del Gha-

na, parte una nuova licenza esplorativa denominata 

Cape Three Points Block 4, nel prolifico bacino del Tano.

   30 Marzo 

Ingresso nell’upstream del Marocco

Firmato un Farm-Out Agreement, che a regime prevede 

l’assegnazione a Eni del ruolo di operatore e una quota 

di partecipazione del 40% nella licenza, nonché dei dirit-

ti di esplorazione su di un’area di 10.780 kmq, con una 

profondità d’acqua cha va da 150 a 3.500 metri. L’area, 

finora inesplorata, è considerata promettente per il rin-

venimento di idrocarburi liquidi.

   05 Aprile

Centro Olio Viggiano, chiesto al Tribunale del Riesa-

me una rivalutazione del provvedimento di sequestro

e l’accertamento in campo e in contraddittorio, median-

te incidente probatorio, della correttezza delle modalità 

di operatività dell’impianto e in particolare della man-

canza di pericolosità delle acque reiniettate nel giaci-

mento.

   06 Aprile

Concluso il collocamento del prestito obbligazionario 

equity-linked non diluitivo con scadenza 2022.

   12 Aprile

L’Annual Report on Form 20-F 2015 di Eni è stato 

depositato, in data odierna, presso la US Securities 

and Exchange Commission (SEC)

Il documento è disponibile sul sito www.eni.com nella 

sezione Documentazione.

   19 Aprile

Il Primo Ministro dell’Algeria, Abdelmalek Sellal in-

contra l’AD di Eni, Descalzi

insieme al ministro dell’Energia, Salah Khebri, e al Presi-

dente Direttore Generale di Sonatrach, Amine Mazouzi, 

dando seguito all’incontro che si è tenuto il 3 novembre 

scorso.

   20Aprile

L’AD Descalzi ha incontrato l’AD di Pemex José Anto-

nio González Anaya

per illustrare la strategia della società nel Paese, incentra-

ta sul consolidamento e sulla crescita della propria pre-

senza in Messico, dove è stata la prima major internazio-

nale ad acquisire un blocco (Area 1) a seguito di una 

gara internazionale.

   29 Aprile

Rinnovato l’accordo per progetti di ricerca congiunti 

con il Politecnico di Torino

Al centro della collaborazione triennale, le attività di R&D 

in tutti gli ambiti dell’ingegneria, in particolare per sup-

portare le innovazioni di frontiera nel settore energia, 

secondo criteri di sostenibilità economica, ambientale e 

sociale.

  30 Aprile

Il Presidente della Repubblica ad Acqualagna per il 

110mo anniversario della nascita di Mattei

Definito uno dei “Costruttori della Repubblica”, protago-
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Nel mese di aprile c’è stato il 90° anniver-

sario della fondazione dell’Agip dalla 

quale, attraverso un lungo percorso di 

acquisizioni, ristrutturazioni industriali e 

costituzione di società operative, è nata 

nel 1953 l’Eni.

La copertina di questo numero intende 

ricordare questo compleanno. 

Essa, opera del nostro collega Massimo 

Vignali, rappresenta tutte le attività delle 

società del Gruppo Eni. 

Venne realizzata in occasione del 50° 

anniversario della costituzione dell’Agip 

e fu la copertina della rivista aziendale 

del dicembre 1976 “AGIP FLASH” dedi-

cata ai gestori degli impianti di distribu-

zione carburanti dell’Agip.
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In Copertina

90° anniversario 
della fondazione dell’AGIP 

nista della ripresa economica postbellica che ha contri-

buito alla crescita civile e sociale della nostra comunità.
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A cura di Cesare Fiori

Livorno, città ideale del Rinascimento

Chi l’avrebbe detto!? Eppure è così, tanto che il sito 

web della Provincia di Livorno si apre con questa affer-

mazione. Le origini di questa città “principe” della 

TOSCANA non sono adeguatamente documentate; 

prevale l’ipotesi che la sua fisionomia cominciasse a 

concretizzarsi circa 100 anni a.C., a seguito dell’a-

pertura della Via Aemilia Scauri e quindi dell’avvio 

della colonizzazione romana di quel territorio. 

Sino all’anno 1017 restano poche le notizie storica-

mente interessanti, invece fu allora che in un docu-

mento appare il nome di “Livorna”. Quel piccolo villag-

gio assume un certo interesse, stante l’ubicazione a 

sud della foce dell’Arno ed i rapporti di quella comuni-

tà con il vicino Porto Pisano. Di rilievo in quella fase 

storica la realizzazione delle prime chiese ed in partico-

lare di due importanti Ospedali, in particolare quello di 

SAN LEONARDO in località - pensate un po’ -… 

STAGNO, località che evocheremo anche in seguito.

Lo spazio limitato non consente di ripercorrere tutte le 

fasi storiche di Livorno e ci induce a ripartire dal Rina-

scimento, quando “con i suoi quartieri attraversati dai 

canali e cinti da mura, l’intrico di strade che ricamano 

il rione della “Venezia” e il Porto Mediceo, dominato 

da torri e fortezze, che si incunea nel centro cittadino, 

è un classico esempio di città ideale del Rinascimento 

italiano“. In quel periodo furono i MEDICI a volere 

l’ampliamento di Livorno, divenendo così il principale 

porto del Granducato e tra i più trafficati del Mediter-

raneo, ancor oggi. 

E veniamo ad una componente straordinaria di questa 

città, terra di pittori e musicisti quali: Amedeo 

MODIGLIANI (per chi volesse fare un’esplorazione su 

questo Artista può visitare il blog dello scrivente), Gio-

vanni FATTORI e la Scuola dei Macchiaioli; poi Pietro 

MASCAGNI (“Cavalleria rusticana”). 

Ora dobbiamo “saltare” agli anni ‘50. In quel periodo 

tra la statunitense Standard Oil e la società chimica 

ANIC, si concluse un accordo in base al quale la nuova 

società STANIC può ricostruire la raffineria distrutta 

durante la II Guerra Mondiale, proprio in Località 

STAGNO! Dal 1982 lo stabilimento è dell’Eni, produce 

lubrificanti e paraffine, oltre ai circa  2 milioni di ton-

nellate di benzine e gasoli. 

Sono oltre 400 gli uomini impegnati negli impianti e, 

come in tutti i siti industriali Eni, è radicata e costante 

la relazione con le Istituzioni e gli Enti Locali, a comin-

ciare dalle Scuole e dall’Università. 

“La sicurezza e il rispetto per l’ambiente sono gli ele-

menti primari nella gestione quotidiana dello stabili-

mento”.

Dalla Redazione un saluto ai “Livornesi”, in particolare 

agli Amici della Raffineria.
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Si continua nella tradizione di parlare degli interland dove sono gli insediamenti Eni  
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