
Notiziario inaugurazione del Museo del Petrolio 

(POGaM) a Piacenza 
 

Il 1° Ottobre 2014 un gruppo di oltre 30 soci Apve, fra cui una rappresentanza 
del Consiglio Direttivo, si è recato a Piacenza, dove si è aggiunto un gruppo di 
una decina di Soci della Sezione di Crema, in occasione dell’inaugurazione del 
Museo del Petrolio (Piacenza Oil & Gas Museum) presso il Padiglione Negrotti 
dell’Urban Center.  
 

 
 
L’obiettivo era quello di realizzare un  percorso museale, il Piacenza Oil e Gas 

Museum  (Pogam), dedicato alla conoscenza delle radici della storia alla base 

dell’affermazione mondiale dell’eni e delle industrie italiane del settore, con 

un’ampia sezione dedicata all’epopea petrolifera piacentina.  

L’allestimento, diviso tra lo stesso Padiglione Negrotti (ingresso da Stradone 

Farnese) ed il Museo civico di Storia Naturale (ingresso da via Scalabrini), è stato 

curato dagli architetti Albert Ambri e Luca Rizzi ed è stato reso possibile dalla 

sponsorizzazione di Drillmec, Banca Centropadana, Edison, Gas Plus e Ramcube.  
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L’iniziativa di creare un museo del petrolio 

e del gas a Piacenza, un’area in cui si 

estraevano idrocarburi già a metà del 19° 

secolo, si deve attribuire ad un Comitato 

promotore, composto, in ordine alfabetico, 

dall’Associazione Pionieri e Veterani eni 

(Apve), Giuseppe Donato, Giuseppe Milani, 

Renato Passerini, Germano Ratti, con la 

collaborazione di Mariano Andreoni, Emilio 

Marani, dell’Amministrazione  comunale  e  

del  Consolato  provinciale della  

Federazione Maestri del Lavoro d’Italia. 

Non trascurabile inoltre il notevole impulso 

dato all’iniziativa dal piacentino (DOCG) 

Pietro Cavanna. 

 

 



 

    
 

Nell’occasione, sono intervenuti il Vicesindaco di Piacenza Francesco Timpano, il 
Chief Exploration Officer di Eni Luca Bertelli, l’Amministratore delegato di Edison 
Bruno Lescoeur, il Direttore generale per le Risorse minerarie ed energetiche del 
Ministero dello Sviluppo Economico Franco Terlizzese, il Prorettore per il Polo di 
Piacenza del Politecnico di Milano Dario Zaninelli, il presidente Apve Innocenzo 
Titone e Pietro Cavanna di Assomineraria. In particolare il Presidente Titone ha 
messo in evidenza l’impegno dei Soci Apve, sia per dar vita al Museo sia per il 
recupero dei reperti, con l’auspicio che il Museo diventi realmente una cosa viva 
e, con l’impegno costante dei Soci, possa essere ampliato. 

                  

Il taglio del nastro                                                         L’ingresso al percorso  museale 

                 

L’intervento di Luca Bertelli                               Germano Ratti illustra alcuni pannelli 

                     

                                     Attrezzature e pannelli lungo il percorso museale 
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Dopo l’inaugurazione del Museo, i Soci di San Donato Milanese si sono ritrovati  

assieme ai Soci di Crema per un ottimo pranzo, a base di piatti piacentini, in un 

ristorante del centro di Piacenza. E’ stato un lieto momento di incontro e 

convivialità fra Sezioni; in particolare è stato piacevole rivedere il Socio Franco 

Menozzi di Crema, che con i suoi novantatrè anni è senz’altro uno dei decani 

dell’Associazione. 

 

Prima dell’inaugurazione del nuovo Museo i Soci di San Donato Milanese hanno 
potuto effettuare una visita, presso il Polo fieristico di Piacenza (Piacenza Expo), 
alla ventesima edizione di GEOFLUID; questa tradizionale fiera/mostra di 
attrezzature e tecnologie per la ricerca e produzione dei fluidi di sottosuolo, è 
stata inaugurata nella stessa mattina, presenti le autorità piacentine, Luca 
Bertelli (Chief Exploration Officer di Eni), Bruno Lescoeur (A.D. di Edison) e 
Franco Terlizzese (Direttore generale per le risorse minerarie ed energetiche del 
Ministero dello sviluppo economico). 

 

           
Ingresso a GEOFLUID                                      I discorsi inaugurativi presso l’auditorium Gatti 

Un doveroso ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita di 

questo evento, con un grazie particolare a Germano Ratti e Renato Passerini per 

l’assistenza e la collaborazione. 

 

Giovanni Soccol (foto di R. Passerini e L. Amendola) 

Per eventuali visite concordate al Museo, scrivere al Comitato Promotore ai seguenti 

indirizzi e-mail:  germano.ratti.mdl@gmail.com   e     piacenza@maestrilavoro.it 
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