
 

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. 
 
3.3.2017 Locandina Carnevale 3.3.2017 Sez SDM    Festa di Carnevale al Crowne. 

Venerdì 3 Marzo 2017 ore 20.00. Cena  a buffet e ballo con l’Orchestra 
“Coriandoli”. Quota di partecipazione: 40 € a persona per i Soci, 50 € per 
gli invitati (organizzatori Soccol e Stefanoni) 

 
8.3.2017 Locandina Festa della Donna 8.3.17 Sez SDM  Presso l’area ludica tombolata 

e buffet con pasticcini e torte offerte dai partecipanti 
 
16.3.2017  Gita a Bascapè e Certosa Pavia 16.3.17 Sez SDM   Visita al Memorial Mattei 

a Bascapè ed alla Certosa di Pavia. Costo a persona 40€ per i soci e 45€ per 
gli invitati. (organizzatoti Fissi e Sopranzi) 

 
Aprile/Maggio Visita del Green Data Center ENI di Ferrera Erbognone (Pavia) ed al 

Laboratorio Donegani, Centro Eni sulle energie rinnovabili (Novara), con 
pranzo nel Novarese. Quota di partecipazione 30 € a persona per i Soci, 35 € 
per gli invitati (organizzatori Fissi e Sopranzi) 

   
23.3.2017  Conferenza Musica dalle rocce 23.3.17 Sez SDM   Conferenza P. 

Dell’Aversana  Cascina Roma ore 17.30. (organizzatori Barnaba e Orsini) 
 
8.4.2017 Gita al Castello Masino 8.4.17 Sez SDM   Visita al Castello di Masino e gita in 

barca sul lago di Viverone. Costo a persona 60€ per i soci e 65€ per gli 
invitati; per gli iscritti FAI sconto di 8€. (organizzatori Fissi e Sopranzi) 

   
20.4.2017 Conferenza  S. Doniselli:  “Integratori farmaceutici” Cascina Roma ore 

17.30. (organizzatori Barnaba e Orsini) 
 
29.4 e 9.5  Gita Costiera amalfitana da 29.4 a 3.5.2017 Sez SDM  Gita Costiera 

amalfitana da 9 a 13 Maggio 2017 Sez SDM  Gite in Campania, 104 
prenotazioni già pagate, posti solo in lista di attesa. (organizzatori Fissi e 
Sopranzi) 

   
11.5.2017 Conferenza Puliti-Mongilardi: “Ricostruzione Biblioteca Alexandrina” 

Cascina Roma ore 17.30 
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6 e 7.5.2017 Locandina Mostra Hobby Sez SDM  La creatività ed il collezionismo in Mostra  
allo Yabboq  6 e 7 Maggio (Sabato pomeriggio e intera Domenica, con 
grigliata alle 12.30). Organizzatori Marina Barnaba, Gianna Benetti, 
Gabriella Pozzi, Emilio Sonson 

 
27.5.2017 Gita a Valeggio 27.5.17 Sez SDM  Gita a Valleggio sul Mincio con visite 

guidate di Borghetto e del giardino Sigurtà.  Costo a persona 60€ per i soci 
e 65€ per gli invitati. . (organizzatori Fissi e Sopranzi) 

 
Maggio Pomeriggio Nonni e nipoti al Parco ittico di Villa pompeiana (organizzatori 

Biancoli e Fissi) 
 
13-20.9.2017  Soggiorno in Sardegna nel villaggio turistico Rasciada di Castelsardo 

(Alghero) con visite facoltative in pullman a località di interesse culturale e 
paesaggistico. Viaggio con volo Ryanair da Orio al Serio (BG), pullman 
organizzati per trasferimento negli aeroporti. Apertura prenotazioni dal 1° 
Marzo per necessità blocco prenotazioni aeree e alberghiere 

 
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.  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. 

 Trofeo E-Vela Club 2017 Polo Sociale SDM  per gli appassionati di vela i CRAL di Eni e 
SAIPEM organizzano a Venezia dal 6 all’8 Maggio un Trofeo su barche messe a 
disposizione dal circolo velico “La Compagnia della Vela”. Per informazioni rivolgersi al 
Polo Sociale Eni di SDM 

 Ricordo di un petroliere. Di G. Bonetti  Articolo pubblicato in ricordo di Guglielmo 
Moscato 

 Professione geologo, una vita vissuta. Di P. F. Barnaba 

 Statistiche sito Apve 1.2017 Febbraio 

 Convenzione easyweb gold pionieri eni 2017.1  una nuova offerta ancora più 
conveniente valida dal 6.2.17 fino al 12.4.2017.  Per aprire la pratica di adesione 
cliccare sul link  Nuova convenzione Eni Easyweb Gold Gas&Luce Pionieri Apve 

 Convenzione Capriccio Calzature 

 Convenzione vini Sez SDM 

 Convenzione studio dentistico F Bianchi SDM  

 Convenzione-agenzia-bluvacanze-sdm 

 Convenzione 27Viaggi 
 
Contatti Sezione Apve SDM  indirizzo PE  apve.sezionesdm@eni.it 
Telefoni: Fissi 0252032126, Sopranzi 0252032027, Stefanoni  0252065834 
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