
Carissimi Soci 
Grazie alla collaborazione ed al supporto di Myeni Team ed alla dedizione di un 

gruppetto di Soci di S. Donato, è stato realizzato il nuovo SITO dell’Apve. 
Esso è nato per facilitare le comunicazioni con e tra i Soci dell’Apve, per promuovere 

contatti con i colleghi in servizio e con quanti siano interessati a conoscere le nostre attività, 
a partecipare alle nostre iniziative, a seguire tematiche e vita del Gruppo eni, nonché ad 
iscriversi al nostro Sodalizio. Naturalmente ha preso il nome www.pionierieni.it  

(Andate subito al collaudo) 

Col tempo ci proponiamo di facilitare meglio l’accesso 
• alle	  informazioni	  di	  base,	  (provate	  un	  clic	  sul	  link	  nella	  barra	  di	  navigazione)	  >	  CHI	  SIAMO	  

• ai	  contatti	  e	  informazioni	  sull’attività	  delle	  Sezioni	  APVE	  sparse	  in	  Italia,	  (clic	  su)	  >	  SEZIONI.	  

Il Sito sarà anche il luogo virtuale in cui  
• raccogliere	  il	  materiale	  che	  possa	  tenere	  vivo	  il	  rapporto	  tra	  i	  Soci	  e	  con	  il	  mondo	  eni	  (ricordi	  di	  

lavoro,	  di	  vita	  vissuta,	  foto,	  ecc),	  (clic	  su)	  >	  DAI	  SOCI	  

• pubblicare	  gli	  elaborati,	  proposti	  da	  Soci	  e	  amici	  dell’Apve,	  che	  abbiano	  attinenza	  con	  i	  fini	  
dell’Associazione,	  (clic	  su)	  >	  DAI	  SOCI	  

• dare	  conto	  delle	  attività	  istituzionali	  e/o	  proposte	  dalle	  Sezioni	  (clic	  su)	  >	  PROGRAMMI	  E	  
INIZIATIVE	  

• conservare	  in	  formato	  elettronico	  le	  nostre	  >	  FOTO	  STORICHE	  

• conservare	  la	  documentazione	  della	  nostra	  collezione	  di	  minerali	  e	  iniziare	  in	  formato	  
elettronico	  l’allestimento	  di	  un	  museo	  virtuale	  di	  “cose	  eni”	  >	  MUSEO	  E	  MINERALI	  

Per comunicare con l’Associazione, sulla Home Page andate a destra (clic su) > 
“Contatti con Apve”; è pronto un format per la e-mail a:  info@pionierieni.it  

Per comunicare con la Redazione del Sito, da qualunque pagina andate sulla barra in 
basso (clic su) > “Contatti redazione”, dove ci sono le istruzioni per inviare materiale da 
pubblicare e l’indirizzo Email da usare  postmaster@pionierieni.it   
Alla Vostra cortesia chiediamo di fare conoscere il Sito ad amici e colleghi in servizio. 
Buona navigazione 
 
 Colgo l’occasione anche per invitare tutti a raccogliere dalla memoria, dai diari, dagli 
appunti conservati, i ricordi significativi delle vostre attività presso le Aziende del Gruppo e 
partecipare alla nostra Iniziativa-Concorso (a premi). 

Trovate il dettaglio della proposta e la scheda di adesione allegata all’ultimo n° dell’Apve 
Notizie; Se lo avete buttato, il documento è scaricabile dal sito: 
• www.pionierieni.it,	  >	  nella	  pagina	  d’ingresso,	  >	  sotto	  il	  titolo	  “Novità	  sul	  sito”,	  >	  doppio	  clik	  su	  

Concorso	  “LA	  MEMORIA	  RACCONTATA,	  >	  un	  clik	  su	  “Inserto	  del	  concorso.pdf”,	  da	  qui	  potete	  
leggere	  i	  dettagli	  e	  >	  salvare	  sul	  PC	  la	  SCHEDA	  DI	  PARTECIPAZIONE	  da	  compilare	  e	  inviare	  
allegata	  al	  vostro	  lavoro.	  	  

 
Cordialità	  a	  tutti	  

La	  Redazione	  del	  Sito	  


