
 

Attività sociale e culturale prevista nel primo semestre 2017 
Il programma e le locandine stampate vengono inviate ai Soci solo 3 o 4 volte all’anno nella 
stessa busta con le Notizie Apve. Per ricevere comunicazioni più frequenti, dovete fornirci un 
indirizzo di Posta elettronica a cui inviarvi comunicazioni e informazioni appena siano 
disponibili. Se avete fornito un indirizzo di PE e non ricevete messaggi dalla Sezione di SDM, 
inviate un messaggio di PE all’indirizzo: apve.sezionesdm@eni.it, indicando nel testo il vostro 
Cognome e Nome in maniera da permetterci di aggiornare o correggere i vostri dati sul Libro 
Soci. Gli indirizzi con provider alice.it non permettono di ricevere i link attivi ai documenti 
pubblicati sul sito Apve o su altri siti, per cui vi conviene cambiare provider, sempre 
gratuitamente, usando ad esempio gmail.it (Google) o altri. 
 
1.2.2017 Lettera convocazione ASO 1.2.2017 Sez SDM  Assemblea annuale Sezione 

SDM alla Casina Roma inizio ore 10.15 
2.2.2017 Locandina corso PC Giovani SPE Sez SDM  Corso PC Soci Apve in linea Lista 

partecipanti Corso PC SPE  da ridurre numero partecipanti, massimo 15 
16.2.2017   Conferenza Il lontano presente 16.02.17 Sez SDM   A.Gallone:  “Il lontano 

presente” 
Febbraio  Torneo di scacchi?? Mancano partecipanti  
 
3.3.2017  Locandina Carnevale 3.3.2017 Sez SDM    Festa di Carnevale al Crowne 
 
Marzo   Visita al Memorial Mattei a Bascapè e ad altra località 
 
Marzo Locandina Mostra Hobby Sez SDM  Mostra Hobby allo Yabboq?? Pochi iscritti  

Tabella Collaboratori ed Espositori Mostra hobby Sez SDM    
23.3.2017            Conferenza P. Dell’Aversana: “Rock Sound”  Cascina Roma ore 17.30 
 
Aprile   Visita al Castello di Masino 
   
20.4.2017          Conferenza  S. Doniselli:  “Integratori farmaceutici” Cascina Roma ore 17.30 
 
29.4 e 9.5  Gita Costiera amalfitana da 29.4 a 3.5.2017 Sez SDM   Gite in Campania 

prima partenza, posti solo in lista di attesa. Seconda partenza 9 Maggio, 
esaurita  

11.5.2017 Conferenza Puliti-Mongilardi: “Ricostruzione Biblioteca Alexandrina” 
Cascina Roma ore 17.30 

 
Maggio  Gita a Valleggio sul Mincio 
 
Maggio  Pomeriggio Nonni e nipoti al Parco ittico di Villa pompeiana 
 
Settembre  Soggiorno in Sardegna in villaggio turistico con visite in pullman a località di 

interesse culturale e paesaggistico 
 
Area ludica  
Si ricordano in particolare i tornei di bridge dei martedì dopo cena e giovedì pomeriggio, i 
lunedì pomeriggio si incontrano i giocatori junior di bridge e i martedì pomeriggio gli 
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appassionati di Burraco.  E’ stata allestita nell’area ludica della Sezione APVE di SDM una 
biblioteca in cui sono disponibili romanzi donati dai Soci. Per prelevarne, restituire o donarne 
uno, l’orario è fissato tra le 16 e le 18 di tutti i giorni feriali.  (AB, HP, LD).   
 
Archivio in linea Apve. 
Per chi fosse interessato alla documentazione scansita e poi pubblicata sul sito Apve, allego il 
link alla lista, al cui interno si trovano oltre 1000 link a singoli Articoli, suddivisi per tema e 
contenuto. Rimarrete sorpresi nel trovare documenti risalenti alla fine del 1800, ma anche 
moltissimi manuali professionali scritti dai tecnici Agip per la formazione dei colleghi più 
giovani.  AA Lista Categorie e Link Articoli pubblicati sul sito Apve. (LD) 
 
Ultime pubblicazioni sul sito Apve. 
Periti minerari agordini in Eni. Di G. Soccol    contiene anche una breve storia dell’Agip mineraria e 

dell’evoluzione tecnologica dell’E&P Eni 

 
Accordi, poesie di guerra. Di F. Menozzi   Libretto di poesie scritte nel periodo 1939 1945 dal Socio F. 

Menozzi della Sezione di Crema (Classe 1921) 

 
Presepi nel mondo prima parte. Di F. Di Nubila  Interessante libro sulla storia del Presepe, arricchita 

da citazioni e brani di vari scrittori  Presepi nel mondo seconda parte. Di F. Di Nubila 
 
http://www.pionierieni.it/wp/?p=13698  Video Concerto di Santa Barbara 
 
Rapporto 2017.1 Lovison dagli USA   Interessante cronaca sulla situazione dell’industria petrolifera 

americana. Seguiranno a cadenza bimestrale rapporti aggiornati dello stesso tipo 

 

Verbale CS 1.2017 Sez SDM     Verbale ultima riunione Consiglio Sezionale SDM 
Presentazione ASO 2017 Sez SDM 

Presentazione ASO 2017 Sez SDM    In preparazione dell’Assemblea annuale della Sezione di SDM, i 
Soci possono esaminare la presentazione degli argomenti che saranno discussi 
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