
 
    
 
 
 

Roma, 3 ottobre 2017       Ai soci APVE 
                   Sezione di Roma 
 
 
 
 
SITO WEB APVE 
 
Il sito “Pionieri e veterani Eni”, costituisce uno strumento efficace riguardo la diffusione delle 
informazioni e delle esperienze nel mondo Eni; nel tempo si è arricchito di tanti contenuti recependo 
le indicazioni dei soci e degli organizzatori. In particolare quest’anno è stata istituita l’AREA 
CREATIVITA’ per consentire ai soci di condividere ciò che ciascuno con le proprie passioni ed 
hobby, ha creato nel tempo o sta producendo o produrrà (collezioni, poesie, racconti, dipinti, 
sculture, foto particolari, ricordi etc.). 
L’area è suddivisa nelle seguenti sotto-aree dove è possibile pubblicare immagini e foto 
accompagnate da testi ed anche sottofondi musicali: 
 
• Collezionismo 
• Scrittura 
• Artigianato 
• Tradizioni 
• Arti figurative 
• Musica 
 
Accedendo al sito www.pionierieni.it e cliccando sulle singole aree sono indicati i contenuti che 
ciascuna area può ospitare. 
Si ricorda che i contenuti del nostro sito, tutto realizzato da veterani Eni, è di notevole interesse sia 
per i soci attuali che per i dipendenti Eni in servizio oggi ed in futuro; è aperto a tutti ed ha un 
grandissimo numero di accessi. 
Si tratta di una bacheca elettronica che contiene notizie sulle più importanti iniziative di interesse 
comune, dando spazio anche agli eventi che si svolgono presso le realtà locali e pubblicate dalle 
sezioni.  
Con la presente vi invitiamo a consultare e navigare nel sito Apve; il Consiglio direttivo auspica che 
i nostri soci possano trovare interessante la nuova AREA CREATIVITA’ e contribuire 
massicciamente a popolarla. A riguardo facciamo presente che la sezione di Roma dispone di un 
Editor, nostro socio, che si occuperà della pubblicazione di quanto ci comunicherete. 
La documentazione dovrà pervenire in Sezione alla c.a. della Sig.ra Giuseppina Palmieri – e mail 
apve.roma@eni.it attenendosi alle seguenti indicazioni: 
 
• I testi dovranno avere il formato Word 
• Le foto dovranno avere il formato jpg. 
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