
 

Attività sociale e culturale prevista nel secondo semestre 2017 
 
Dato che le Notizie Apve saranno inviate ai Soci direttamente dalla stamperia, diminuiscono le 
occasioni per inviare ai Soci per posta ordinaria Il programma e le locandine stampate. 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 e libero.it  in alcuni casi 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. (LD) 
 

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 sono state 
organizzate, con il vostro supporto, iniziative nuove per esaltare aspetti poco 
conosciuti di Mattei e della sua visione industriale, culturale e politica. Trovate 
ampia documentazione degli eventi e della storia di Mattei e dell’Eni nei seguenti 
Articoli serbatoio, in cui ci sono numerosi video ed articoli di notevole interesse:  

 Mattei, 50 anni dopo 1962 2012   http://www.pionierieni.it/wp/?p=18060 

 Intervista a Guglielmo Moscato    https://www.youtube.com/watch?v=qh1NhOAae28   

 Ricordando Enrico Mattei, 27 ottobre 2017   http://www.pionierieni.it/wp/?p=18045  
con informazioni ed articoli su quanto fatto da Uffici e Sezioni Apve per ricordare Mattei 

 libro sulla storia del petrolio in Italia   Libro pubblicato per i 60 anni di UNMIG   

 Mattei e l'Architettura. Raccolta di molti video e articoli vari, in particolare sul Villaggio 
Eni di Borca di Cadore.      http://www.pionierieni.it/wp/?p=17643  

 Articoli da Staffetta Quotidiana    http://www.pionierieni.it/wp/?p=17398 

 La rivista Eniday articoli e video.   http://www.pionierieni.it/wp/?p=16959   
 
Novembre 16 Locandina gita Asti e Moncalvo 16.11.17 Sez SDM   Posti esauriti anche in 

lista di attesa 
 
Conferenze Giovedì 9 novembre 2017 ore 17.30  Dario Sartorio   Conferenza 

Austrolopitechi 9.11.17 Sez SDM  i  
Giovedì  23 novembre 2017 ore 17.30 Bruno Longanesi   Conferenza Invidiavan le 

farfalle 23.11.17 Sez SDM    Presentazione del libro appena pubblicato su episodi 

della Prima Guerra 

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 3 Celebrazione S. Barbara a Caviaga. Un pullman sarà messo a disposizione da 
Apve per raggiungere Caviaga, dove alle 10.30 sarà celebrata una Messa in 
suffragio di tutti i dipendenti  Eni scomparsi. Per partecipare telefonare al 
numero 0252032027 
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Dicembre 4 Locandina Concerto Santa Barbara 4.12.2017 Sez SDM   Concerto Santa Barbara  
nella chiesa di Metanopoli  alle ore 21.00   Coro Accademico Lombardo, 
Direttore  Ennio Cominetti, Pianoforte  Francesco Maffeis, in programma  
Christmas and Spiritual Songs 

 

 
Dicembre 15 Locandina Tavola di Natale 15.12 Sez SDM    Tavola Natale al Crowne  dalle 

ore 21.00.  Prezzo Euro 45 a persona per i Soci, 50 per i non Soci. Ci sono 
ancora molti posti liberi, non perdete un’ottima occasione per passare una 
serata in allegria con i vostri amici  

 
Dicembre 19 Auguri di Natale a Cremona 19.12.17 Sez SDM   Costo a persona 50€ per i 

soci e 55€ per i non soci. Siamo già più di 80, affrettarsi a prenotare 

 

2018 Locandina proposta udienza a Roma con Papa Francesco  Ci sono già una 
quarantina  di interessati.  La Sezione Apve di Roma si sta interessando per 
ottenere un’udienza di gruppo, ma ci sono pochissime speranze che si 
concluda qualcosa entro il 2018. 

 
Amici della Musica 
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. Chi fosse 
interessato è pregato di inviare un messaggio di PE a   giuliano.zampieri@fastwebnet.it   
o telefonare  al numero  0252032027 (GZ) 
 
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. Dopo l’esperienza della Mostra Creatività, Emilio Sonson 
farà un tutorial sulla costruzione dei modellini navali. Se qualcun altro vuol fare delle lezioni 
su tecniche collegate ad un suo hobby, le porte sono aperte.  
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) 
Articoli Pagina Creatività  Il Marchigiano. Di D. Predi     Amarcord, il dopoguerra a Lugo. Di A. 
Biancoli    Amarcord, i Pionieri ricordano. Di A. Biancoli   Riproduzione ad olio di quadri famosi. 
Di C. Fiori.   
 
 
Contatti Sezione Apve SDM  indirizzo PE  apve.sezionesdm@eni.it 
Telefoni: Fissi 0252032126, Sopranzi 0252032027, Stefanoni  0252065834 
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