
 

Attività sociale e culturale  Dicembre 2016 e inizio 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. 
 
2 Dic  2016  Concerto Santa Barbara 2.12.2016 Sez SDM  Chiesa Santa Barbara di 

Metanopoli, ore 20.30 apertura ingresso, ore 21.00 inizio concerto.  Orchestra 
Filarmonica dei Navigli, Musiche di G. Bizet. P. Mascagni. J. Brahms, G. Verdi, W. A. 
Mozart, L. van Beethoven. Organizzatori Fissi e Deluchi. 

 
4 Dic 2016    Celebrazione S. Barbara a Caviaga 4.12.16 Apve SDM  Domenica 4 iembre sarà 

celebrata a Caviaga una messa in suffragio di tutti i dipendenti ENI scomparsi. Seguirà la 
posa di una corona sulla targa che ricorda la scoperta del giacimento di Caviaga. Un 
pullman, in partenza alle ore 9.00 da Piazza Santa Barbara, sarà a disposizione dei Soci; 
per partecipare si prega di fornire i nominativi a Vito Stefanoni. Organizzatori 
Francescato, Orsini, Soccol, Stefanoni  0252065834. 

  
15 Dic 2016   Conferenza India del Sud e Nepal 15.12.2016 Sez SDM di Dario Fabbro  

Cascina Roma, ore 17.30  Organizzatori Barnaba e Orsini. 
 
13 Dic  2016  Auguri di Natale a Vigevano 13.12.16 Sez SDM   Visita guidata a Vigevano e al 

nuovo museo “Leonardiana” che raccoglie tutta l’opera, ampia ed eterogenea, di uno dei 
più grandi geni dell’umanità. Dato l’elevato numero di richieste sono stati organizzati 
due pullman, per un totale di cento persone  Organizzatori Francescato, Fissi, Sopranzi. 

 
16 Dic 2016    Tavola Natale al Crowne 16.12.16 Sez SDM  Tradizionale cenone al Crowne 

Plaza, allietato da una serata danzante con l’orchestra Coriandoli. Costo a persona 40 
Euro Soci, 50 invitati, con gentile omaggio (ad estrazione) a tutte le coppie e singoli. 
Organizzatori Soccol e Stefanoni. 

 
Conferenze 1° trimestre 2017  Conferenza Prima guerra mondiale 17.1.2017 Sez SDM , 16.2 

A. Gallone Il lontano presente,  23.3  P. Dell’Aversana Rock Sound. Organizzatori 
Barnaba e Orsini 

 
1 Feb 2017   Nella sala conferenze della Cascina Roma si terrà l’Assemblea annuale (ASO) per 

l’approvazione del Rendiconto 2016 e del Budget 2017, della proroga del Consiglio 
Sezionale (CS) da Settembre 2016 a Gennaio 2017. Saranno richieste nuove candidature a 
Consigliere e Collaboratore per indire, se possibile, nuove elezioni. 
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2 Feb 2017  Locandina corso PC Giovani SPE Sez SDM  Inizio corso sull’uso del PC tenuto da 
Giovani SPE. Per prenotarsi telefonare a Stefanoni  0252065834, oppure inviare una Mail 

a  apve.sezionesdm@eni.it  Ogni partecipante dovrà disporre di un laptop personale. 
Durante l’anno sono stati proposti quattro possibili viaggi all’estero organizzati dall’Agenzia 

Bluvacanze (PORTOGALLO, MALTA, MOSCA, CUBA). Per informazioni contattare l’Agenzia 
al numero 0251800945 oppure Harry Paradiso, indirizzo di PE   hparadiso@gmail.com  

 
Marzo – Aprile 2017  Gita alla Certosa di Pavia, al Memorial Mattei a Bascapè e pranzo in 

agriturismo. Organizzatori Francescato, Orsini e Stefanoni. 
 
9-13 e 16-20 Maggio 2017  Gita Costiera amalfitana da 9 a 13 Maggio 2017 Sez SDM   Gita in 

Campania da 16 a 20.5.17 Sez SDM   Viste le numerose prenotazioni, è stata prevista, 
se ci saranno più di 40 partecipanti, una seconda gita.  Costo 550 Euro Soci, 570 invitati, 
100 Euro supplemento camera singola. Caparra di 200 Euro a persona da versare entro il 
9.12 per la prima gita, non prima del 15.12, a conferma esecuzione gita, entro il 
15.1.2017 per la seconda. In caso di mancato versamento entro i termini previsti, la 
prenotazione sarà cancellata e subentreranno i primi in lista di attesa.  Organizzatori 
Biancoli, Fissi, Sopranzi. 

 
Area ludica  
Si ricordano in particolare i tornei di bridge dei martedì sera, il giovedì pomeriggio e qualche 
domeniche pomeriggio, i lunedì pomeriggio si incontrano i giocatori junior di bridge e i martedì 
pomeriggio gli appassionati di Burraco. Il 6 Dicembre nel pomeriggio sono previsti Locandina 
Tombola e Auguri 6.12.2016 Sez SDM  . E’ stata allestita nell’area ludica della Sezione APVE 
di SDM una biblioteca in cui sono disponibili una trentina di  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).  Invito alla lettura Sez SDM   Elenco libri biblioteca area ludica Sez SDM 
 
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) 
Ricordo di Carlo Sarti. Di G. Errico   versione audio  http://www.pionierieni.it/wp/wp-
content/uploads/Ricordo-di-Carlo-Sarti.-DI-G.-Errico.mp3    
 
Due anni in Carnia di un geologo. Di C. Gianotti   versione audio  suddivisa in 5 file, di cui il 
primo è  http://www.pionierieni.it/wp/wp-content/uploads/Due-anni-in-Carnia-di-un-
geologo.-Di-C.-Gianotti-parte-1.mp3    
 
Incontro con i tombaroli del Foggiano. Di G. Cornaggia   versione audio  
http://www.pionierieni.it/wp/wp-content/uploads/Incontro-con-i-tombaroli-del-Foggiano.-
Di-G.-Cornaggia.mp3 
 
I primi 30 anni della SPE, due video in cui potrete vedere e ascoltare tre Presidenti o ex 
Presidenti Apve ed il Proboviro Colamasi che ricordano la storia della Sezione Italiana della 
SPE.  https://www.youtube.com/watch?v=-7ZhovxIoCo    
https://www.youtube.com/watch?v=2cjP6uzR99Q 
 
Notiziario gita Castello Barolo Sez SDM    Cronaca con molte foto 
 
Contatti Sezione Apve SDM  indirizzo PE  apve.sezionesdm@eni.it 
Telefoni: Fissi 0252032126, Sopranzi 0252032027, Stefanoni  0252065834 
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