
 

Attività sociale e culturale prevista nel secondo 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.  
 

Attività  della Sezione di SDM per ricordare Enrico Mattei e la sua opera  
 

  Come discusso nell’AGO e nel CGdS di Giugno. Nel mese di Ottobre saranno 
organizzate, con il vostro supporto, iniziative nuove per esaltare aspetti poco 
conosciuti di Mattei e della sua visione industriale, culturale e politica. Chiunque 
abbia delle proposte o idee da sviluppare è pregato di contattare la Sezione di SDM 
per poterne discutere insieme. 
 
Settembre   Conferenza su protezione patrimonio familiare Sez SDM  data da destinarsi 
 
13-20.9.2017  Locandina soggiorno in Sardegna 13 20.9.17 Sez SDM    Soggiorno in 

Sardegna nel villaggio turistico Rasciada di Castelsardo (Alghero) con visite 
facoltative in pullman e battello a località di interesse culturale e 
paesaggistico. Escursioni gita in Sardegna Sez SDM   Viaggio con volo 
Ryanair da Orio al Serio (BG), pullman organizzati per trasferimento negli 
aeroporti. Posti solo in lista di attesa. Organizzatori Fissi, Maniga, Sopranzi. 

 
Fine Settembre Gita in treno ad una località in Liguria, da scegliere tra Genova, Portofino e 

San Fruttuoso, Cinque Terre. 
 
14,10.2017  Locandina gita a Sabbioneta 14.10.17 Sez SDM   Prenotazioni entro il 4 

Ottobre. Quota 60 Euro Soci, 65 ospiti. Organizzatori Sopranzi, Fissi 
 
27.10.17 Commemorazione Enrico Mattei 27.10.2017 Apve SDM 
 
Mese di Ottobre Iniziative in ricordo di Enrico Mattei 
 
Conferenze  Giovedì  19 ottobre 2017  ore 17.30 Renzo Mazzei     Sud Yemen 

Giovedì   9 novembre 2017 ore 17.30 Dario Sartorio   Un giorno in Sud Africa 

Giovedì  23 novembre 2017 ore 17.30 Bruno Longanesi    Presentazione libro 

Giovedì  7 dicembre  2017 ore 17.30   Giuliano Vitali      I navigli a Milano 

Giovedì  21 dicembre 2017 ore 17.30  Paolo Dell’Aversana  Sviluppi della Geofisica 

 

Dicembre  Concerto Santa Barbara  nella chiesa di Metanopoli   
   Celebrazione S. Barbara a Caviaga  Apve SDM 
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   Auguri di Natale a località ancora da stabilire Sez SDM 
   Tavola Natale al Crowne  Sez SDM 

 

2018 Locandina proposta udienza a Roma con Papa Francesco  Ci sono già una 
ventina di interessati. Chi non avesse ancora informato la Sezione di SDM 
sul suo possibile interesse, può telefonare o inviare un messaggio di PE alla 
Sezione di SDM specificando Cognome e numero partecipanti  

 
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. 
 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, 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. 
 

 Ricordo di Egidio Egidi. Da rivista Energia 1.2013 

 Statistiche sito Apve 2.2017 Giugno 

 Progetto energie alternative a East Owenat, Egitto. Di A. Zuffetti 

 Valorizzazione casa natale Enrico Mattei ad Acqualagna. 

 Vincitori 1° concorso fotografico nazionale APVE 

 In ricordo di Arnaldo Mengoli. Di P. Mengoli 

 27 Ottobre Giornata dedicata alla figura di Enrico Mattei 

 Ricordi del primo anno di lavoro come geologo Agip nel 1957. Di A. Franchino 

 Esposizione mostra Creatività 7.5.17. Di E. Gastaldi 

 Storia degli impianti di stoccaggio in Italia. Di A. Canonaco 

 Amarcord, i Pionieri ricordano. Di A. Biancoli  

 Ricetta spaghetti con salsa alle olive. Di A. Canonaco 

 Raccolta Tessere Annonarie, 1940-1943. A. Franchino 

 Raccolta Avvertenze Sanitarie Il fumo fa male. A. Franchino 

 Raccolta Selezione 1939-1946 CorSera ed altri giornali . A. Franchino 
 

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