
Motivazioni pro e contro il cambio del nome dell’APVE 

Estratto dal verbale del CD del 15 aprile 2015  Punto 5) Proposta revisione Statuto (Art.1 e 3) 

Rencricca  (NdE: Vice Presidente Apve – sede di Roma) propone di modificare all’art. 1 la denominazione 

dell’Associazione da Associazione Pionieri e Veterani Eni - A.P.V.E in APVE – Seniores Eni e di 

modificare l’art. 3 abbassando l’anzianità di servizio richiesta per poter far parte dell’Associazione da 25 a 

15 anni. Con la modifica proposta dell’art. 1 si intende allineare la ragione sociale della Associazione a 

quella tipica delle altre grandi entità industriali nazionali e internazionali che esaltano, già nel nome, la 

competenza degli associati acquisita per aver prestato per molti anni la propria attività lavorativa nelle 

società del Gruppo senza con ciò riconoscersi nei termini di Pionieri o Veterani, che richiamano alla 

memoria i primi anni dalla fondazione dell’Eni; con la seconda, si intende ampliare la platea dei 

possibili interessati a partecipare al raggiungimento delle finalità della Associazione, compensando, 

anche, ma non solo, nel numero coloro che ne fanno parte attualmente e che per ragioni anagrafiche tendono 

a diminuire. Suggerisce, infine, di mantenere la qualifica di Socio Pioniere nell’art. 3 dello Statuto per 

coloro che ne hanno diritto. 

Soccol comunica che da un sondaggio effettuato fra soci a S. Donato M.se è emersa la volontà di lasciare la 

denominazione dell’associazione come prima senza la dicitura “Seniores”  (successivamente il CS e ed i 

Soci partecipanti all’Assemblea annuale della Sezione di SDM del 27.1.2016 si sono espressi 

all’unanimità contro il cambio del nome). Pizzamiglio osserva che la denominazione “Seniores” fa 

pensare a qualcosa di vecchio e Rencricca controbbatte che anche la definizione “Veterani” rimanda 

alla stessa visione di vecchiaia. Santarelli osserva che cambiare la denominazione non gli sembra un fatto 

traumatico. Libri fa presente che la denominazione “Seniores” è presente in molte aziende ed è indicativo 

della somma delle competenze acquisite negli anni dai soggetti. 

Si procede alla votazione e su 11 presenti 4 sono contrari (NdE: tutti della Sezione di SDM), 1 astenuto, 

6 d’accordo sulla modifica della denominazione in “ APVE - Seniores Eni”. 

Per quanto riguarda le motivazioni contrarie al cambio del nome, allego commenti Colamasi e Muzzin da 

verbale AGS del 10.6.2015 ed esprimo come Presidente della Sezione alcune motivazioni condivise, in tutto 

o in parte, con i Soci Francescato, Franchino, Muzzin e molti altri: 

 Intervento Colamasi:  precisa che in latino la dicitura “Seniores”, che dovrebbe essere aggiunta 

all’attuale denominazione dell’Associazione, non si può considerare un’innovazione, dato che in 

latino “seniores” significa “vecchietti”: afferma inoltre che ogni associazione ha la propria cultura, le 

proprie origini che vanno salvaguardate, e precisa che, entrato in ENI nel 1964 quando nessuno 

parlava la lingua inglese, di fatto è stato un pioniere nell’internazionalizzazione. 

 Intervento Muzzin: personalmente è contrario al cambio della denominazione dell’Associazione in 

quanto i Pionieri ENI hanno alle spalle storia ed esperienze che si rispecchiano nella denominazione 

stessa.  

 L’Agip Mineraria e la SNAM hanno una storia molto diversa da quella “delle altre grandi entità 

industriali nazionali”, A partire dagli anni ’30, ed ancora di più sotto la guida di Enrico Mattei negli 

anni ’50 e inizio anni ’60, l’obiettivo dell’Eni di Mattei era quello di garantire al Paese energia in 

grandi quantità ed a prezzi competitivi, sottraendosi al monopolio delle “7 Sorelle”. Con questo 

obiettivo è stata svolta attività pioneristica in tutto il mondo, introducendo forme contrattuali 

innovative e rivoluzionarie, vincendo l’opposizione straniera, nazionale ed anche, alla fine della 

seconda guerra mondiale, interna alla stessa Agip, puntando alla sua liquidazione.  Caviaga e 

Cortemaggiore sono i simboli di questa battaglia, svolta con pochi mezzi e scarsi finanziamenti, 



creando praticamente dal nulla una generazione .di tecnici in grado di competere con Società che 

avevano alle spalle un secolo di successi nel campo dell’Esplorazione e Produzione. 

 Chi ha fatto parte della “generazione Mattei” ed ha lavorato per anni in condizioni di estremo 

disagio, rischio personale e lontananza dalle famiglie, al titolo di Pioniere, anche nel nome 

dell’Associazione, ci tiene moltissimo.  

Dopo aver letto queste considerazioni, votate  come ritenete sia meglio, ma votate. 
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