
 

Attività sociale e culturale primo semestre 2018 

Il programma e le locandine stampate vengono inviate ai Soci solo 3 o 4 volte all’anno per 
limitare costi e lavoro di imbustamento. 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  libero.it e alice.it  a volte 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. 
 
Attività di aggregazione Soci 
Locandina Festa Carnevale 16.2.18 Sez SDM 
 
Conferenze 1° semestre 2018   
Giovedì    8 Febbraio   2018  ore 17.30 Dario Fabbro          Africa: Viaggio in Botswana 

Giovedì    8  Marzo      2018  ore 17.30 Erman Mongilardi        Salvataggio Torre di Pisa 

Giovedì   12 Aprile      2018  ore 17.30 Giovanna Gabetta        Mangiare e star bene 

 
Gite 
Locandina Milano sotterranea 1.3.2018 Sez SDM      Prenotazioni già aperte 15 € 

Gita Castello Montechiarugolo 22.3.18 Sez SDM     Prenotazioni in esaurimento 60 € 
Locandina gita Friuli e Venezia Giulia da 1 a 5.5.2018 Sez SDM    Caparra 150 € Aperta 
lista in attesa. Se si raggiungeranno almeno 40 Soci partecipanti in lista di attesa sarà 
organizzata una seconda gita a distanza di una settimana 
Ipotesi di gita a Roma in sostituzione di udienza papale cancellata da Sezione Apve Roma 
 
Corso PC Junior SPE  per persone con conoscenze informatiche di primo livello. Il corso sarà 
trasmesso in diretta streaming sul sito Apve nei giorni ed ore prestabilite, per cui potrà essere 
accessibile in tempo reale da chiunque possa accedere al sito Apve, in particolare nelle 
Sezioni Apve 
 
Iniziative Area Creatività 
Proiezione film su Mattei e l’Eni 
Tutorial  Dopo l’esperienza della Mostra Creatività, Sonson e Badoglio terranno un tutorial 
sulla costruzione dei modellini navali e sulla rilegatura libri. Se qualcun altro vuol fare delle 
lezioni su tecniche collegate ad un suo hobby, le porte sono aperte.  

Mostra Creatività In Maggio, indicativamente il 12 e 13 Maggio, si ripeterà l’esperienza 

positiva dello scorso anno. 
 
Iniziative istituzionali in ricordo Mattei (da tenere nel secondo semestre) 
Tavola rotonda su “Modernità della Comunicazione di Enrico Mattei” 
Concerto di Santa Barbara 
Conferenza su Mattei (tema ancora indefinito) 
 

Amici della Musica 
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Giuliano Zampieri  è disponibile a ricostituire un gruppo di Soci ed amici che vogliano 
partecipare a concerti, opere liriche, visite guide o lezioni sulla storia della Musica. 
Musical “Mary Poppins” al teatro Nazionale di Milano 18 febbraio 2018 
Opera “Il Barbiere di Siviglia” di G. Rossini al Teatro Regio di Torino 25 marzo 2018 
Opera “Tosca” di G. Puccini al Teatro Regio di Parma aprile/maggio 2028  
Opera “La Traviata” di G. Verdi al Teatro Carlo Felice di Genova maggio 2018-01-10 
Concerto con musiche di Bernstein e Gershwin Auditorium Milano 3 giugno 2018 
   Chi fosse interessato è pregato di inviare un messaggio di PE a   
giuliano.zampieri@fastwebnet.it   o telefonare  al numero  0252032027  
 
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 
appassionati di Burraco. In Dicembre è previsto un pomeriggio dedicato ai giochi di società, 
oltre alle finali del torneo di scopone. E’ stata allestita nell’area ludica della Sezione APVE di 
SDM una biblioteca in cui sono disponibili romanzi donati dai Soci.  Elenco libri biblioteca area 
ludica Sez SDM   Per prelevare, restituire o donarne uno, l’orario è fissato tra le 16 e le 18 di 
tutti i giorni feriali.  (AB, HP).   
 
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. (LD) 
Alla scoperta di Zohr - Eniday   Video sulla storia del giacimento Giant di Zhor 
Presentazione Rapporto ambientale 2017 Assomineraria   Un volume di 70 pagine, relativo 
alle attività del biennio 2015-2016 delle imprese petrolifere italiane 
Ricordo di Leonardo Maugeri. Staffetta quotidiana 1.12.2017   Di particolare rilievo e 
interesse l'intervento di Franco Bernabè 
Informazioni su combustibili fossi e fonti rinnovabili    Raccolta di articoli che trattano il 
tema della sostituzione dei combustibili fossili con fonti di energia rinnovabili 
Notiziario Tavola di Natale 2017 Sez SDM   Album fotografico sulla Tavola di Natale 2017 
 
Contatti Sezione Apve SDM  indirizzo PE  apve.sezionesdm@eni.it 
Telefoni: Fissi 0252032126, Sopranzi 0252032027, Stefanoni  0252065834  
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