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Giovanni Paccaloni 

Il giorno 8 Giugno si è tenuto il Consiglio Generale delle 

Sezioni (CGdS). Il tema di fondo è stato lo stesso 

dell’AGO: 

migliorare sempre di più la qualità della 

COMUNICAZIONE ad ogni livello. 

Ogni Socio deve sentirsi in dovere di fare il massimo su 

questo tema.

È bene parlare dei valori della nostra Associazione, ma 

tali valori vanno praticati, vissuti, comunicati per renderli 

fertili. Va benissimo operare per conservare la memoria, 

ma è necessario condividerla e metterla a disposizione 

perché dia i suoi frutti.

Come sapete i pilastri portanti della comunicazione in 

APVE sono due: il trimestrale Apve Notizie e il sito 

web pionierieni.it

Elezione dei Nuovi Organi Statutari 
(triennio 2018-2021)

Importanza della Comunicazione:
Progetti Mattei 2018

Il 7 Giugno scorso si sono tenuti il Consiglio Direttivo (CD) 

e l’Assemblea Generale Ordinaria (AGO) dei Soci Apve, 

ultimi atti del CD uscente. Nelle pagine interne troverete 

ampia documentazione al riguardo, compreso l’elenco di 

tutti i nuovi eletti. Al termine dell’AGO, il Presidente del 

Comitato Elettorale ha comunicato i risultati delle elezio-

ni, e successivamente il nuovo Consiglio Direttivo ha 

eletto Presidente Giovanni Paccaloni, Vice Presidente 

Mario Rencricca, e Segretario Emilio Sonson.

L’Eni ha confermato Stefano Teloni come Vice Presiden-

te di nomina Eni.

Sento qui il dovere di ringraziare tutti i collaboratori 

della passata gestione, per la diligenza e l’impegno 

profuso nell’arco di tre anni; in particolare vorrei sottoli-

neare il rapporto di stima reciproca, di rispetto e di 

lealtà che ci ha permesso di lavorare con efficienza, 

spirito di squadra e forte motivazione, e di lanciare nuo-

ve iniziative globalmente ben recepite dai nostri Soci.

Esprimo un grazie sincero a tutti coloro che hanno 

espresso fiducia in me, confermandomi Vostro Presiden-

te per un secondo mandato: sento questa responsabilità 

come un grande onore, e assicuro il massimo impegno 

per tenere alto il prestigio della nostra Associazione, 

contribuire a migliorare la qualità della vita dei nostri 

Soci, e fornire il massimo supporto a tutte le realtà 

operanti sul territorio nazionale.

Aprile - Giugno 2018
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Per migliorare queste due vie istituzionali di comunica-

zione stiamo facendo notevoli sforzi in risorse dedicate: 

il Comitato di Redazione di Apve Notizie si avvale di 

professionisti che aggiungono passione alla competen-

za, mentre il sito web è aggiornato costantemente nono-

stante la carenza di editori.

Altri strumenti di comunicazione di grande efficacia 

sono i Notiziari delle Sezioni, per i quali la Sezione di 

Genova raggiunge risultati di assoluta eccellenza.

La Bacheca per il Memoriale Mattei a Bascapè

Questa bacheca è un formidabile e indispensabile stru-

mento di comunicazione, che rende finalmente la visita 

al memoriale Mattei un’esperienza estremamente inte-

ressante e probabilmente indimenticabile da parte di 

visitatori italiani e stranieri. Vedete qui le due facciate del 

poster illustrativo che sarà plastificato e contenuto in 

una solida struttura permanente tipo quella utilizzata nei 

Parchi Nazionali 

Progetti “Mattei 2018”

Le Sezioni di Crema, Gagliano, Gela, Ortona, Roma, 

San Donato Milanese e Taranto hanno annunciato di 

avere avviato il coinvolgimento di Istituti scolastici locali 

per l’esecuzione di progetti basati sul pensiero, valori e 

Il saluto del Presidente Apve
(segue da pag. 3)

opere di E Mattei che siano utili alle nuove generazioni, 

le stimolino a conoscere la storia, la vita, il pensiero, le 

azioni di un uomo che ha lasciato una ricchissima eredità 

di valori, di insegnamenti e di realizzazioni eccezionali.

A San Donato Milanese una squadra formata da Apve, 

Eni Comunicazione, Eni Corporate University (ECU), 

Presidi e Insegnanti di tutti gli Istituti Superiori ha inizia-

to fin dallo scorso mese di Aprile l’organizzazione per il 

prossimo Ottobre di un progetto dal titolo “Lo Sviluppo 

di Metanopoli da Mattei ai nostri giorni” che prevede il 

coinvolgimento di 18 classi per un totale di circa 400 

studenti che produrranno un video della durata di circa 

4 minuti su un tema a scelta tra i seguenti:

Ÿ Il progetto urbanistico di Metanopoli

Ÿ La nascita dell’Omnicomprensivo

Ÿ Due architetti a confronto: Mario Bacciocchi 

e Kenzo Tange

Ÿ Metanopoli e l’evoluzione socio-economica 

di San Donato Milanese

Ÿ La nuova sede Eni di San Donato Milanese

Ÿ Ripensare San Donato Milanese

Ÿ Il welfare a San Donato Milanese

Ÿ San Donato sotterranea: il metano 

e il teleriscaldamento

Ÿ Metanopoli e le città aziendali

I 18 documentari saranno visionati da una commissione 

mista Apve/Eni e sarà scelto un vincitore per ognuno dei 

tre Istituti. La presentazione dei lavori e la premiazione 

avverranno nell’ultima settimana di Ottobre. Parte fon-

damentale ed estremamente motivante del progetto è 

costituita dall’iniziativa Eni “Alternanza Scuola-Lavoro“ 

che accompagnerà il progetto stesso durante la sua 

esecuzione.

Inoltre La sezione di SDM organizza per il pomeriggio 

del 27 Ottobre una Tavola Rotonda su “LA MODERNITÀ 

DI MATTEI COMUNICATORE” con ospiti di prestigio, 

che si terrà nella sala consiliare del comune di San Dona-

to Milanese.

A tutte le Sezioni che chiederanno supporto per l’orga-

nizzazione di eventi di questo tipo sarà fornita assistenza.

Colgo l’occasione per augurare a tutti i Soci e alle loro 

famiglie BUONE VACANZE ESTIVE!!

Giovanni Paccaloni

Aprile - Giugno 2018

A cura di Carlo Frillici

CONSIGLIO DIRETTIVO APVE
dell’11 Aprile 2018

Il giorno 11 aprile 2018, alle ore 11.30 si 

è tenuto presso la sede Apve di S. Dona-

to Milanese, via Unica Bolgiano 18, il 

Consiglio Direttivo Apve con il seguente 

ordine del giorno: 

Il Verbale del Consiglio Direttivo del 15 

Novembre 2017 viene approvato all’una-

nimità. 

Il Presidente Paccaloni illustra la Relazio-

ne morale, che è stata redatta tenendo 

conto delle osservazioni di alcuni Consi-

glieri. 

Romagnolo illustra brevemente i dati 

inerenti il Conto economico da cui emer-

ge che l’esercizio chiude con un avanzo 

di cassa di Euro 15.506,61. 

Si sono esaminati i bilanci e le previsioni 

di spesa delle Sezioni e si ricorda che 

ogni richiesta di contributi deve essere 

corredata da provate necessità e a scopi 

soprattutto istituzionali. Paccaloni osser-

va che la situazione finanziaria è comun-

que sotto controllo. 

Il Bilancio viene approvato all’unanimità 

unitamente alla Relazione morale. 

Per quanto riguarda il Budget 2018 sia 

Carmignola che altri presenti hanno 

ribadito la necessità di valutare con 

attenzione le richieste delle sezioni di 

intervento economico.

In merito alle elezioni Apve 2018 Soccol 

riassume brevemente l’iter seguito dai 

componenti la Commissione elettorale 

nello svolgimento delle loro mansioni e 

che, al momento, è in atto la preparazio-

ne della lista, da inviare ai Soci, dei can-

didati alle cariche istituzionali (12 Consi-

glieri, 3 Revisori dei Conti e 3 Probiviri).

Si fissano le date del 7 e 8 Giugno 2018 

rispettivamente per l’Assemblea Genera-

le Ordinaria e il Consiglio Generale delle 

Sezioni.  

Per quanto riguarda la pubblicazione del 

libro su Guglielmo Moscato, Paccaloni 

ricorda l’ing. Moscato e spiega che si 

tratta di una richiesta pervenutagli da 

un comitato ad hoc su iniziativa della 

moglie che lo informava di questa inizia-

tiva e chiedeva se l’Apve fosse interessa-

ta a partecipare. 

Paccaloni si è mostrato favorevole ad un 

coinvolgimento Apve, salvo approvazio-

ne in linea di principio da parte Eni, e 

approvazione ufficiale da parte del CD 

Apve. La proposta è che Apve curi 

l’editing del volume via Centro Stampa 

in contratto Eni, per un costo che do-

vrebbe aggirarsi sui 10-15000 �.  

Dal dibattito emergono vari pareri sulla 

proposta, che alla fine viene approvata 

con 9 voti favorevoli e 3 astenuti. 

Paccaloni fa presente che solo 7/8 Sezio-

ni si stanno attivando in merito al Pro-

getto Mattei 2018 e il Vice Presidente 

Rencricca ritiene che manchino global-

mente nelle Sezioni le idee e le persone 

che possano attuare un progetto di 

largo respiro: bisognerebbe elaborare, 

da parte in particolare di Roma e SDM, 

una lista di progetti “tipo”, e per ciascun 

progetto riportare una scaletta delle 

azioni necessarie per la realizzazione, 

insieme a nominativi di persone con 

esperienza che possano fornire suppor-

to e assistenza su richiesta. A fronte di 

un budget ben elaborato, verrebbe 

anche assicurata la copertura economi-

ca entro i limiti possibili. 

L’idea è ritenuta da tutti estremamente 

interessante e viene approvata all’unani-

mità. Sia Roma che SDM si coordineran-

no per produrre un documento che po-

trebbe essere presentato in modo sinteti-

co alle prossime assemblee di Giugno. 

Per la Bacheca a Bascapè “Memoriale 

Enrico Mattei” Rencricca illustra il lavo-

ro svolto da Livia Ruggeri dello studio 

grafico Graf di Roma, che ha dato una 

veste molto convincente a quanto era 

stato precedentemente proposto. 

In questa nuova veste vengono meglio 

evidenziate le varie tappe non solo per 

quanto attiene Mattei ma anche gli 

sviluppi dell’Eni come potenza petrolife-

ra, rendendo quindi la bacheca uno 

strumento di valida informazione per il 

visitatore. Il CD concorda. 

Visto l’unanime parere favorevole e-

spresso dai Probiviri, il CD ratifica 

l’elezione del Socio Onorario della Sezio-

ne di Gagliano e l’inserimento nell’Albo 

d’Onore Apve. 

Soccol fa presente che il numero di sim-

patizzanti presso le sezioni è quasi al 

Ÿ Approvazione Verbale CD 

Apve del 15.11.2017 

Ÿ Relazione morale e 

situazione finanziaria 

ed economica Apve 2017 

Ÿ Elezioni Apve 2018 – 

Rinnovo CD (informativa) 

Ÿ Date convocazione AGO 

e CGdS 2018 

Ÿ Progetto Mattei 2018 

e Relazioni Coordinatori 

Sezioni 

Ÿ Nuova iniziativa innovativa 

“Soci Apve in Rete” 

Ÿ Pubblicazione volume su 

Guglielmo Moscato 

Ÿ Varie ed eventuali 
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Per migliorare queste due vie istituzionali di comunica-

zione stiamo facendo notevoli sforzi in risorse dedicate: 

il Comitato di Redazione di Apve Notizie si avvale di 

professionisti che aggiungono passione alla competen-

za, mentre il sito web è aggiornato costantemente nono-

stante la carenza di editori.

Altri strumenti di comunicazione di grande efficacia 

sono i Notiziari delle Sezioni, per i quali la Sezione di 

Genova raggiunge risultati di assoluta eccellenza.

La Bacheca per il Memoriale Mattei a Bascapè

Questa bacheca è un formidabile e indispensabile stru-

mento di comunicazione, che rende finalmente la visita 

al memoriale Mattei un’esperienza estremamente inte-

ressante e probabilmente indimenticabile da parte di 

visitatori italiani e stranieri. Vedete qui le due facciate del 

poster illustrativo che sarà plastificato e contenuto in 

una solida struttura permanente tipo quella utilizzata nei 

Parchi Nazionali 

Progetti “Mattei 2018”

Le Sezioni di Crema, Gagliano, Gela, Ortona, Roma, 

San Donato Milanese e Taranto hanno annunciato di 

avere avviato il coinvolgimento di Istituti scolastici locali 

per l’esecuzione di progetti basati sul pensiero, valori e 

Il saluto del Presidente Apve
(segue da pag. 3)

opere di E Mattei che siano utili alle nuove generazioni, 

le stimolino a conoscere la storia, la vita, il pensiero, le 

azioni di un uomo che ha lasciato una ricchissima eredità 

di valori, di insegnamenti e di realizzazioni eccezionali.

A San Donato Milanese una squadra formata da Apve, 

Eni Comunicazione, Eni Corporate University (ECU), 

Presidi e Insegnanti di tutti gli Istituti Superiori ha inizia-

to fin dallo scorso mese di Aprile l’organizzazione per il 

prossimo Ottobre di un progetto dal titolo “Lo Sviluppo 

di Metanopoli da Mattei ai nostri giorni” che prevede il 

coinvolgimento di 18 classi per un totale di circa 400 

studenti che produrranno un video della durata di circa 

4 minuti su un tema a scelta tra i seguenti:

Ÿ Il progetto urbanistico di Metanopoli

Ÿ La nascita dell’Omnicomprensivo

Ÿ Due architetti a confronto: Mario Bacciocchi 

e Kenzo Tange

Ÿ Metanopoli e l’evoluzione socio-economica 

di San Donato Milanese

Ÿ La nuova sede Eni di San Donato Milanese

Ÿ Ripensare San Donato Milanese

Ÿ Il welfare a San Donato Milanese

Ÿ San Donato sotterranea: il metano 

e il teleriscaldamento

Ÿ Metanopoli e le città aziendali

I 18 documentari saranno visionati da una commissione 

mista Apve/Eni e sarà scelto un vincitore per ognuno dei 

tre Istituti. La presentazione dei lavori e la premiazione 

avverranno nell’ultima settimana di Ottobre. Parte fon-

damentale ed estremamente motivante del progetto è 

costituita dall’iniziativa Eni “Alternanza Scuola-Lavoro“ 

che accompagnerà il progetto stesso durante la sua 

esecuzione.

Inoltre La sezione di SDM organizza per il pomeriggio 

del 27 Ottobre una Tavola Rotonda su “LA MODERNITÀ 

DI MATTEI COMUNICATORE” con ospiti di prestigio, 

che si terrà nella sala consiliare del comune di San Dona-

to Milanese.

A tutte le Sezioni che chiederanno supporto per l’orga-

nizzazione di eventi di questo tipo sarà fornita assistenza.

Colgo l’occasione per augurare a tutti i Soci e alle loro 

famiglie BUONE VACANZE ESTIVE!!

Giovanni Paccaloni

Aprile - Giugno 2018

A cura di Carlo Frillici

CONSIGLIO DIRETTIVO APVE
dell’11 Aprile 2018

Il giorno 11 aprile 2018, alle ore 11.30 si 

è tenuto presso la sede Apve di S. Dona-

to Milanese, via Unica Bolgiano 18, il 

Consiglio Direttivo Apve con il seguente 

ordine del giorno: 

Il Verbale del Consiglio Direttivo del 15 

Novembre 2017 viene approvato all’una-

nimità. 

Il Presidente Paccaloni illustra la Relazio-

ne morale, che è stata redatta tenendo 

conto delle osservazioni di alcuni Consi-

glieri. 

Romagnolo illustra brevemente i dati 

inerenti il Conto economico da cui emer-

ge che l’esercizio chiude con un avanzo 

di cassa di Euro 15.506,61. 

Si sono esaminati i bilanci e le previsioni 

di spesa delle Sezioni e si ricorda che 

ogni richiesta di contributi deve essere 

corredata da provate necessità e a scopi 

soprattutto istituzionali. Paccaloni osser-

va che la situazione finanziaria è comun-

que sotto controllo. 

Il Bilancio viene approvato all’unanimità 

unitamente alla Relazione morale. 

Per quanto riguarda il Budget 2018 sia 

Carmignola che altri presenti hanno 

ribadito la necessità di valutare con 

attenzione le richieste delle sezioni di 

intervento economico.

In merito alle elezioni Apve 2018 Soccol 

riassume brevemente l’iter seguito dai 

componenti la Commissione elettorale 

nello svolgimento delle loro mansioni e 

che, al momento, è in atto la preparazio-

ne della lista, da inviare ai Soci, dei can-

didati alle cariche istituzionali (12 Consi-

glieri, 3 Revisori dei Conti e 3 Probiviri).

Si fissano le date del 7 e 8 Giugno 2018 

rispettivamente per l’Assemblea Genera-

le Ordinaria e il Consiglio Generale delle 

Sezioni.  

Per quanto riguarda la pubblicazione del 

libro su Guglielmo Moscato, Paccaloni 

ricorda l’ing. Moscato e spiega che si 

tratta di una richiesta pervenutagli da 

un comitato ad hoc su iniziativa della 

moglie che lo informava di questa inizia-

tiva e chiedeva se l’Apve fosse interessa-

ta a partecipare. 

Paccaloni si è mostrato favorevole ad un 

coinvolgimento Apve, salvo approvazio-

ne in linea di principio da parte Eni, e 

approvazione ufficiale da parte del CD 

Apve. La proposta è che Apve curi 

l’editing del volume via Centro Stampa 

in contratto Eni, per un costo che do-

vrebbe aggirarsi sui 10-15000 �.  

Dal dibattito emergono vari pareri sulla 

proposta, che alla fine viene approvata 

con 9 voti favorevoli e 3 astenuti. 

Paccaloni fa presente che solo 7/8 Sezio-

ni si stanno attivando in merito al Pro-

getto Mattei 2018 e il Vice Presidente 

Rencricca ritiene che manchino global-

mente nelle Sezioni le idee e le persone 

che possano attuare un progetto di 

largo respiro: bisognerebbe elaborare, 

da parte in particolare di Roma e SDM, 

una lista di progetti “tipo”, e per ciascun 

progetto riportare una scaletta delle 

azioni necessarie per la realizzazione, 

insieme a nominativi di persone con 

esperienza che possano fornire suppor-

to e assistenza su richiesta. A fronte di 

un budget ben elaborato, verrebbe 

anche assicurata la copertura economi-

ca entro i limiti possibili. 

L’idea è ritenuta da tutti estremamente 

interessante e viene approvata all’unani-

mità. Sia Roma che SDM si coordineran-

no per produrre un documento che po-

trebbe essere presentato in modo sinteti-

co alle prossime assemblee di Giugno. 

Per la Bacheca a Bascapè “Memoriale 

Enrico Mattei” Rencricca illustra il lavo-

ro svolto da Livia Ruggeri dello studio 

grafico Graf di Roma, che ha dato una 

veste molto convincente a quanto era 

stato precedentemente proposto. 

In questa nuova veste vengono meglio 

evidenziate le varie tappe non solo per 

quanto attiene Mattei ma anche gli 

sviluppi dell’Eni come potenza petrolife-

ra, rendendo quindi la bacheca uno 

strumento di valida informazione per il 

visitatore. Il CD concorda. 

Visto l’unanime parere favorevole e-

spresso dai Probiviri, il CD ratifica 

l’elezione del Socio Onorario della Sezio-

ne di Gagliano e l’inserimento nell’Albo 

d’Onore Apve. 

Soccol fa presente che il numero di sim-

patizzanti presso le sezioni è quasi al 

Ÿ Approvazione Verbale CD 

Apve del 15.11.2017 

Ÿ Relazione morale e 

situazione finanziaria 

ed economica Apve 2017 

Ÿ Elezioni Apve 2018 – 

Rinnovo CD (informativa) 

Ÿ Date convocazione AGO 

e CGdS 2018 

Ÿ Progetto Mattei 2018 

e Relazioni Coordinatori 

Sezioni 

Ÿ Nuova iniziativa innovativa 

“Soci Apve in Rete” 

Ÿ Pubblicazione volume su 

Guglielmo Moscato 

Ÿ Varie ed eventuali 
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Il giorno 7.6.2018 presso la Sala Confe-

renze del Quinto Palazzo Uffici Eni di 

San Donato Milanese, alle ore 14.30 ha 

avuto luogo l’Assemblea Ordinaria dei 

Soci e dei Delegati Apve con l’ordine del 

giorno che vedete qui a fianco.

Totale presenti n.105 - deleghe n.713 - 

Totale Generale n. 818.

Il Presidente Paccaloni apre l’Assemblea e 

dopo un caloroso saluto ai presenti, al 

Vice Presidente di nomina Eni Stefano 

Teloni, passa la parola alla Rappresentante 

Eni Manuela Bucca - Senior Vice President 

- Rapporti con Fondazioni, Associazioni 

Settori Diversi e Gestione Partecipazioni.

Manuela Bucca porta i saluti dell’Avv. 

Domenico Noviello che per sopravvenuti 

impegni non ha potuto essere presente 

ed esprime la propria sentita partecipa-

zione all’opera che svolgono con dedi-

zione i Pionieri di Eni nel nome e nella 

memoria di Enrico Mattei. Auspica di 

avere sempre un rapporto diretto con 

Apve che è seguita con interesse dall’Eni 

e si dichiara a disposizione per le neces-

sità dell’Associazione.

Il Presidente Paccaloni dopo aver ringra-

ziato Manuela Bucca per le positive 

parole verso l’Apve, rende omaggio ai 

soci deceduti nel corso del 2017, dei 

quali è pervenuta notizia ad Apve e 

proietta l’elenco dei nominativi.

Commenta poi una serie di slide istitu-

zionali e sull’attività 2017, in particolare 

le più significative come: la Comunica-

zione, sottolineando l’importanza di 

essa per una migliore informazione e 

qualità della vita; la nuova edizione 

della bibliografia di E. Mattei aggior-

nata al 20.1.2018 a cura della Redazio-

ne Apve Notizie; il Sito Web fonte di 

notizie e di memorie del gruppo, pur-

troppo sottostimato da molti soci; il 

progetto Soci Apve in Rete con riferi-

mento all’apporto dei giovani SPE di cui 

fa parte Giovanni Cuomo presente in 

sala; l’aumento dei Soci Apve con acces-

so alla posta elettronica sottolineando 

comunque la disparità esistente fra 

sezioni; il progetto E. Mattei iniziativa 

svolta anche con scuole superiori a San 

Donato Milanese; l’area creatività ci-

tando la mostra di SDM alla quale han-

no partecipato 39 espositori.

Fra le slide proiettate una riguarda il 

Premio al merito Apve 2018 assegnato 

alle Sezioni ritenute più incisive sul tema 

della Comunicazione. Per il 2018 si sono 

distinte Genova (per le NewsLetter 

postate sul sito), Livorno (per il forte 

incremento dei Soci con posta elettroni-

ca) e San Donato Milanese (per la pub-

blicazione di un filmato esplicativo su 

Apve e le sue attività).

Pietroni illustra la situazione patrimonia-

le anno 2017 e il conto economico. 

A cura di Carlo Frillici

A cura di Carlo Frillici

CONSIGLIO DIRETTIVO APVE
del 7 Giugno 2018

ASSEMBLEA ORDINARIA APVE
del 7 Giugno 2018

Il giorno 7 Giugno 2018 alle ore 11.30 

presso la Sede Apve di San Donato, Via 

Unica Bolgiano 18, si è tenuto il Consi-

glio Direttivo Apve con il seguente ordi-

ne del giorno:

 

Il Verbale del Consiglio Direttivo dell’11 

Aprile 2018 viene approvato all’unani-

mità.

In merito alle elezioni 2018 il Presidente 

del seggio elettorale Buffagni illustra 

l’iter seguito e dà lettura dei risultati.

Segnala che a margine dell’Assemblea 

Apve delle ore 14.30 riunirà gli eletti per 

l’accettazione dell’incarico.

Il Presidente Paccaloni illustra un suo 

progetto sul tema “Comunicazione”  

che consiste nell’assegnazione di un 

premio (Premio del Presidente 2018) da 

attribuire alle sezioni che si sono parti-

colarmente distinte nell’anno. 

Per il 2018 sono state segnalate tre 

Sezioni: 

GENOVA, LIVORNO, 

SAN DONATO MILANESE 

che, con motivazioni differenti, hanno 

avuto un ruolo importante nella comu-

nicazione verso i Soci. Dopo breve di-

scussione il CD approva il Progetto di 

Paccaloni con il cambio del titolo in: 

“PREMIO DI MERITO APVE 2018”.

Per le iniziative sul sociale, il Vice Presi-

dente Rencricca mostra delle copie di un 

libro di Poesie donate e scritte dal 

socio Di Nubila e il cui ricavato delle 

vendite andrà a sovvenzionare iniziative 

sulle scuole in Guatemala. Illustra inoltre 

il cartellone definitivo della Bacheca da 

posizionare a Bascapè.

Soccol fa presente che è scaduto il con-

tratto RSPP (Sicurezza. Prevenzione e 

Protezione) con Eni e che si procederà a 

rinnovarlo alle stesse condizioni econo-

miche del precedente. 

Paccaloni parla del volume su Moscato e 

afferma che la partecipazione economi-

ca Apve deriva dall’avanzo finanziario 

Apve maturato nel 2017.

Alcuni dei presenti, Colamasi, Frillici, 

Rencricca, Libri, parlano del calo dei 

votanti alle elezioni e ritengono utile 

un’analisi dei motivi.

Viene introdotto l’argomento “Privacy” 

che per i dati dei Soci, dovrà recepire le 

ultime direttive comunitarie. 

Santucci suggerisce che un trafiletto di 

spiegazione in merito vada richiesto 

all’avvocato Daino.

Ÿ Approvazione Verbale 

CD Apve dell’11.4.2018

Ÿ Elezioni Apve 2018

Ÿ Varie ed eventuali 

Ÿ Relazione del Presidente

Ÿ Presentazione e approvazione 

del Bilancio 2017

Ÿ Presentazione e approvazione 

del Budget 2018

Ÿ Quota sociale annuale 2019

Ÿ Programma di massima 

per il 2018

Ÿ Risultato elezioni e nomina 

nuovo CD

Ÿ Varie ed eventuali
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Il presidente di Apve Giovanni Paccaloni

limite di quanto previsto dallo Statuto e 

s’impegna a comunicare con una lettera 

quando questo limite raggiungerà il 29% 

(al momento è del 25,58%). 

Viene poi discussa la proposta della 

Sezione di SDM circa l’opportunità di 

cambiare lo Statuto e permettere che, a 

livello locale, i soci simpatizzanti possano 

avere gli stessi diritti dei soci ordinari con 

possibilità di voto e di elezione. 

Il CD, sentito il parere del Probiviro pre-

sente, ritiene di non dare seguito a tale 

proposta poiché in contrasto con la 

missione dell’Associazione. 

Galvagni illustra brevemente la situazio-

ne creatasi nella Sezione di Venezia e la 

conseguente richiesta di chiusura. 

Il CD prende atto della situazione ed 

approva la chiusura. I Soci che lo voglia-

no si potranno iscrivere a quella di Me-

stre o a qualsiasi altra Sezione di loro 

gradimento. 

Paccaloni invierà una lettera al Presiden-

te ed ai Soci della Sezione di Venezia e 

per conoscenza alla Sezione di Mestre 

per illustrare la situazione e quanto 

stabilito dal CD. 

Alle ore 16.30 si chiude la Riunione. 
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Il giorno 7.6.2018 presso la Sala Confe-

renze del Quinto Palazzo Uffici Eni di 

San Donato Milanese, alle ore 14.30 ha 

avuto luogo l’Assemblea Ordinaria dei 

Soci e dei Delegati Apve con l’ordine del 

giorno che vedete qui a fianco.

Totale presenti n.105 - deleghe n.713 - 

Totale Generale n. 818.

Il Presidente Paccaloni apre l’Assemblea e 

dopo un caloroso saluto ai presenti, al 

Vice Presidente di nomina Eni Stefano 

Teloni, passa la parola alla Rappresentante 

Eni Manuela Bucca - Senior Vice President 

- Rapporti con Fondazioni, Associazioni 

Settori Diversi e Gestione Partecipazioni.

Manuela Bucca porta i saluti dell’Avv. 

Domenico Noviello che per sopravvenuti 

impegni non ha potuto essere presente 

ed esprime la propria sentita partecipa-

zione all’opera che svolgono con dedi-

zione i Pionieri di Eni nel nome e nella 

memoria di Enrico Mattei. Auspica di 

avere sempre un rapporto diretto con 

Apve che è seguita con interesse dall’Eni 

e si dichiara a disposizione per le neces-

sità dell’Associazione.

Il Presidente Paccaloni dopo aver ringra-

ziato Manuela Bucca per le positive 

parole verso l’Apve, rende omaggio ai 

soci deceduti nel corso del 2017, dei 

quali è pervenuta notizia ad Apve e 

proietta l’elenco dei nominativi.

Commenta poi una serie di slide istitu-

zionali e sull’attività 2017, in particolare 

le più significative come: la Comunica-

zione, sottolineando l’importanza di 

essa per una migliore informazione e 

qualità della vita; la nuova edizione 

della bibliografia di E. Mattei aggior-

nata al 20.1.2018 a cura della Redazio-

ne Apve Notizie; il Sito Web fonte di 

notizie e di memorie del gruppo, pur-

troppo sottostimato da molti soci; il 

progetto Soci Apve in Rete con riferi-

mento all’apporto dei giovani SPE di cui 

fa parte Giovanni Cuomo presente in 

sala; l’aumento dei Soci Apve con acces-

so alla posta elettronica sottolineando 

comunque la disparità esistente fra 

sezioni; il progetto E. Mattei iniziativa 

svolta anche con scuole superiori a San 

Donato Milanese; l’area creatività ci-

tando la mostra di SDM alla quale han-

no partecipato 39 espositori.

Fra le slide proiettate una riguarda il 

Premio al merito Apve 2018 assegnato 

alle Sezioni ritenute più incisive sul tema 

della Comunicazione. Per il 2018 si sono 

distinte Genova (per le NewsLetter 

postate sul sito), Livorno (per il forte 

incremento dei Soci con posta elettroni-

ca) e San Donato Milanese (per la pub-

blicazione di un filmato esplicativo su 

Apve e le sue attività).

Pietroni illustra la situazione patrimonia-

le anno 2017 e il conto economico. 

A cura di Carlo Frillici

A cura di Carlo Frillici

CONSIGLIO DIRETTIVO APVE
del 7 Giugno 2018

ASSEMBLEA ORDINARIA APVE
del 7 Giugno 2018

Il giorno 7 Giugno 2018 alle ore 11.30 

presso la Sede Apve di San Donato, Via 

Unica Bolgiano 18, si è tenuto il Consi-

glio Direttivo Apve con il seguente ordi-

ne del giorno:

 

Il Verbale del Consiglio Direttivo dell’11 

Aprile 2018 viene approvato all’unani-

mità.

In merito alle elezioni 2018 il Presidente 

del seggio elettorale Buffagni illustra 

l’iter seguito e dà lettura dei risultati.

Segnala che a margine dell’Assemblea 

Apve delle ore 14.30 riunirà gli eletti per 

l’accettazione dell’incarico.

Il Presidente Paccaloni illustra un suo 

progetto sul tema “Comunicazione”  

che consiste nell’assegnazione di un 

premio (Premio del Presidente 2018) da 

attribuire alle sezioni che si sono parti-

colarmente distinte nell’anno. 

Per il 2018 sono state segnalate tre 

Sezioni: 

GENOVA, LIVORNO, 

SAN DONATO MILANESE 

che, con motivazioni differenti, hanno 

avuto un ruolo importante nella comu-

nicazione verso i Soci. Dopo breve di-

scussione il CD approva il Progetto di 

Paccaloni con il cambio del titolo in: 

“PREMIO DI MERITO APVE 2018”.

Per le iniziative sul sociale, il Vice Presi-

dente Rencricca mostra delle copie di un 

libro di Poesie donate e scritte dal 

socio Di Nubila e il cui ricavato delle 

vendite andrà a sovvenzionare iniziative 

sulle scuole in Guatemala. Illustra inoltre 

il cartellone definitivo della Bacheca da 

posizionare a Bascapè.

Soccol fa presente che è scaduto il con-

tratto RSPP (Sicurezza. Prevenzione e 

Protezione) con Eni e che si procederà a 

rinnovarlo alle stesse condizioni econo-

miche del precedente. 

Paccaloni parla del volume su Moscato e 

afferma che la partecipazione economi-

ca Apve deriva dall’avanzo finanziario 

Apve maturato nel 2017.

Alcuni dei presenti, Colamasi, Frillici, 

Rencricca, Libri, parlano del calo dei 

votanti alle elezioni e ritengono utile 

un’analisi dei motivi.

Viene introdotto l’argomento “Privacy” 

che per i dati dei Soci, dovrà recepire le 

ultime direttive comunitarie. 

Santucci suggerisce che un trafiletto di 

spiegazione in merito vada richiesto 

all’avvocato Daino.

Ÿ Approvazione Verbale 

CD Apve dell’11.4.2018

Ÿ Elezioni Apve 2018

Ÿ Varie ed eventuali 

Ÿ Relazione del Presidente

Ÿ Presentazione e approvazione 

del Bilancio 2017

Ÿ Presentazione e approvazione 

del Budget 2018

Ÿ Quota sociale annuale 2019

Ÿ Programma di massima 

per il 2018

Ÿ Risultato elezioni e nomina 

nuovo CD

Ÿ Varie ed eventuali
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Il presidente di Apve Giovanni Paccaloni

limite di quanto previsto dallo Statuto e 

s’impegna a comunicare con una lettera 

quando questo limite raggiungerà il 29% 

(al momento è del 25,58%). 

Viene poi discussa la proposta della 

Sezione di SDM circa l’opportunità di 

cambiare lo Statuto e permettere che, a 

livello locale, i soci simpatizzanti possano 

avere gli stessi diritti dei soci ordinari con 

possibilità di voto e di elezione. 

Il CD, sentito il parere del Probiviro pre-

sente, ritiene di non dare seguito a tale 

proposta poiché in contrasto con la 

missione dell’Associazione. 

Galvagni illustra brevemente la situazio-

ne creatasi nella Sezione di Venezia e la 

conseguente richiesta di chiusura. 

Il CD prende atto della situazione ed 

approva la chiusura. I Soci che lo voglia-

no si potranno iscrivere a quella di Me-

stre o a qualsiasi altra Sezione di loro 

gradimento. 

Paccaloni invierà una lettera al Presiden-

te ed ai Soci della Sezione di Venezia e 

per conoscenza alla Sezione di Mestre 

per illustrare la situazione e quanto 

stabilito dal CD. 

Alle ore 16.30 si chiude la Riunione. 

[segue a pag. 6]

[segue a pag. 8]
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Come Presidente del Relativo Collegio, 

legge la Relazione dei Revisori dei Conti, 

allegata alla Relazione morale, con il 

giudizio finale che esprime parere favo-

revole all’approvazione della situazione 

patrimoniale e del rendiconto finanzia-

rio al 31.12.2017 che si chiude con un 

avanzo di Euro 15.506,61.

Il Bilancio 2017 viene approvato all’una-

nimità. 

Per il Budget 2018 Libri commenta la 

relativa slide e ricorda che tutte le attivi-

tà delle Sezioni devono essere supporta-

te dai mezzi finanziari a loro disposizio-

ne e che le eventuali richieste di contri-

buti da parte dell’Apve devono essere 

motivate e trasmesse in sede con relativa 

documentazione. 

Il Budget 2018 viene approvato all'una-

nimità.

Il Presidente Paccaloni segnala il parere 

del CD che propone per l’anno 2019 di 

mantenere la quota associativa attuale 

di Euro 25,00. La proposta viene appro-

vata all’unanimità.

Per le Attività previste vengono proietta-

te le slide dei vari progetti e su invito del 

Presidente Paccaloni, prende la parola 

Giovanni Cuomo che riferisce in partico-

lare al progetto Soci Apve in Rete ed alla 

prossima giornata Enrico Mattei.

Il Presidente Paccaloni informa del Volu-

me in memoria di Guglielmo Moscato 

e del Memoriale E. Mattei a Bascapè.

Il Presidente del Comitato Elettorale 

2018 Francesco Buffagni relaziona i 

presenti sull’iter e sui risultati delle 

Elezioni. Legge i risultati delle elezioni 

elencando i nomi dei candidati CD, 

revisori dei conti e probiviri con il nume-

ro delle preferenze ottenute. 

L’Assemblea approva il risultato delle 

elezioni. Buffagni comunica che al ter-

mine dell’Assemblea convocherà gli 

eletti per l’accettazione dell’incarico.

Vi sono poi diversi interventi dei presen-

ti, sia per commentare i risultati delle 

elezioni, che hanno visto una partecipa-

zione più scarsa del solito sia per com-

mentare quanto presentato durante 

l’Assemblea. 

Alle ore 17.00 si chiude l’Assemblea 

Generale Ordinaria 2018.

Il giorno 7 Giugno 2018, alle 17.10, su 

convocazione del Presidente del Comita-

to Elettorale, ha inizio la seduta del 

nuovo Consiglio Direttivo eletto per il 

triennio 2018-2021 per deliberare 

sull’Ordine del Giorno.

Prende la parola il Presidente del Comita-

to Elettorale, Buffagni Francesco, per 

ribadire il risultato delle elezioni (già ratifi-

cato durante l’AGO) e per verificare sin-

golarmente l’accettazione della nomina.

Per il CD sono presenti e accettano 

l’incarico tutti i neoeletti: Arrigoni Bru-

no, Carmignola Luigi, Ceriani Gabriella, 

Frillici Carlo, Libri Antonio, Orsini Enrico, 

Paccaloni Giovanni, Rencricca Mario, 

Salvago Agata, Santarelli Sandro, Scriva-

no Emanuele e Soccol Giovanni.

Per i Revisori dei Conti sono presenti e 

accettano Pietroni Giuliano e Pesce 

Sergio, Emilio Sonson ha dato la sua 

adesione via mail essendo impossibilita-

to a presenziare 

Per i Probiviri sono presenti e accettano 

Biancoli Augusto e Piscitelli Pasquale. 

Daino Giuseppe, non presente fisica-

mente, aveva dichiarato l’accettazione 

dell’incarico in caso di elezione.

Il Presidente del Comitato elettorale 

propone Soccol a condurre il CD di inse-

diamento e stilare poi il verbale. I Consi-

glieri approvano. 

Soccol ringrazia i componenti uscenti 

degli Organi Statutari, i componenti del 

Comitato Elettorale, i Soci che in nume-

ro inferiore alla tornata precedente (ha 

votato poco più del 51% degli aventi 

diritto) hanno partecipato al voto e si 

congratula con i Colleghi eletti.

Viene proposta l’elezione a Presidente di 

Giovanni Paccaloni. Il CD approva 

all’unanimità. 

Viene proposto Vice Presidente Rencric-

ca Mario. Il CD approva all’unanimità.

La proposta di Emilio Sonson a Segreta-

rio viene approvata a maggioranza. 

I Revisori dei Conti hanno comunicato di 

aver eletto a loro Presidente Pietroni 

Giuliano. 

Il Presidente dei Probiviri verrà ratificato, 

nel CD del 26 giugno, sentito anche il 

parere di Daino al momento non reperi-

bile.

Viene fissato per il 26 giugno 2018, alle 

ore 11.30, presso la Sede Apve di San 

Donato Milanese un Consiglio Direttivo 

per completare le nomine e gli incarichi 

previsti nell’Organigramma Funzionale 

dell’Apve.

A cura di Carlo Frillici

INSEDIAMENTO CONSIGLIO DIRETTIVO APVE
Neoeletto 2018
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Nuovo Consiglio Direttivo Apve 2018

Eletti

Revisori dei Conti

Probiviri

Arrigoni Bruno, Carmignola Luigi, 

Ceriani Gabriella, Frillici Carlo, Libri Antonio, 

Orsini Enrico, Paccaloni Giovanni, Rencricca Mario, 

Salvago Agata, Santarelli Sandro, 

Scrivano Emanuele e Soccol Giovanni.

Pesce Sergio, Pietroni Giuliano, Emilio Sonson

Biancoli Augusto, Daino Giuseppe, Piscitelli Pasquale, 

Antonio Libri

Un momento dell’Assemblea

Una votazione durante l’Assemblea

Giuliano Pietroni

Aprile - Giugno 2018
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giudizio finale che esprime parere favo-

revole all’approvazione della situazione 

patrimoniale e del rendiconto finanzia-

rio al 31.12.2017 che si chiude con un 

avanzo di Euro 15.506,61.

Il Bilancio 2017 viene approvato all’una-

nimità. 

Per il Budget 2018 Libri commenta la 

relativa slide e ricorda che tutte le attivi-

tà delle Sezioni devono essere supporta-

te dai mezzi finanziari a loro disposizio-

ne e che le eventuali richieste di contri-

buti da parte dell’Apve devono essere 

motivate e trasmesse in sede con relativa 

documentazione. 

Il Budget 2018 viene approvato all'una-

nimità.

Il Presidente Paccaloni segnala il parere 

del CD che propone per l’anno 2019 di 

mantenere la quota associativa attuale 

di Euro 25,00. La proposta viene appro-

vata all’unanimità.

Per le Attività previste vengono proietta-

te le slide dei vari progetti e su invito del 

Presidente Paccaloni, prende la parola 

Giovanni Cuomo che riferisce in partico-

lare al progetto Soci Apve in Rete ed alla 

prossima giornata Enrico Mattei.

Il Presidente Paccaloni informa del Volu-
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ti, sia per commentare i risultati delle 

elezioni, che hanno visto una partecipa-

zione più scarsa del solito sia per com-

mentare quanto presentato durante 

l’Assemblea. 

Alle ore 17.00 si chiude l’Assemblea 

Generale Ordinaria 2018.

Il giorno 7 Giugno 2018, alle 17.10, su 

convocazione del Presidente del Comita-
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Salvago Agata, Santarelli Sandro, Scriva-
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Sergio, Emilio Sonson ha dato la sua 
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all’unanimità. 

Viene proposto Vice Presidente Rencric-

ca Mario. Il CD approva all’unanimità.

La proposta di Emilio Sonson a Segreta-

rio viene approvata a maggioranza. 

I Revisori dei Conti hanno comunicato di 

aver eletto a loro Presidente Pietroni 

Giuliano. 

Il Presidente dei Probiviri verrà ratificato, 

nel CD del 26 giugno, sentito anche il 

parere di Daino al momento non reperi-

bile.

Viene fissato per il 26 giugno 2018, alle 

ore 11.30, presso la Sede Apve di San 
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Lisciandra afferma che la commemora-

zione di E. Mattei viene istituzionalmen-

te fatta a Gagliano cui partecipano 

delegazioni di tutte le sezioni della Sici-

lia, tuttavia anche a Gela si tiene una 

commemorazione presso il busto eretto 

da diversi anni all'ingresso del villaggio 

aziendale.

Sparapano segnala che, data la disper-

sione dei soci sul territorio la commemo-

razione di E. Mattei viene fatta a Mateli-

ca e non a Ortona. 

Canonaco informa che a Crema hanno 

contatti con istituti scolastici con i quali 

si auspica una collaborazione.

Mazzotti segnala che a Ravenna com-

memorano il tragico anniversario della 

caduta dell’elicottero molto sentito dalla 

cittadinanza, mentre la commemorazio-

ne di E. Mattei viene fatta assieme a 

Versalis.

Scrivano sottolinea che l’esempio di 

SDM, sempre per commemorazione E. 

Mattei, è difficile da seguire per le altre 

Sezioni.

Rencricca informa che la Sezione di 

Roma ha contattato un municipio di 

Roma e ha preso accordi con la scuola 

intitolata a E. Mattei di Cerveteri per 

conferenze specifiche. Inoltre ha costitu-

ito un Gruppo di Lavoro per elaborare 

dove possibile un progetto da realizzare 

in una zona di Roma nel prossimo au-

tunno ispirandosi a quanto realizzato a 

San Donato Milanese.

Paccaloni dichiara la disponibilità al 

supporto organizzativo come a quello 

economico.

Fiume segnala che Taranto è rappresen-

tata dalla Raffineria, che ha un rapporto 

negativo con la città per ovvie ragioni. 

Comunque la Raffineria sta lavorando 

per migliorare il rapporto e l’immagine 

principalmente con le scuole dove, ad 

esempio, ha indetto un concorso per 

migliorare l’impatto estetico dei serbatoi.

Recricca segnala che le video-conferenze 

registrano scarse presenze e chiede se 

sono di interesse. L’Assemblea esprime 

un parere favorevole e si impegna a 

trovare soluzioni per migliorare la parte-

cipazione.

Soccol informa che sui circa 500 soci di 

SDM, informati da Deluchi via e-mail, 

solo una decina ha risposto all’appello.

Deluchi suggerisce, per le videoconfe-

renze, di uscire dalla rete Eni, consen-

tendo così a tutti di poter partecipare 

all’evento anche da casa.

Rencricca sottolinea che sarebbe meglio 

incentivare gli incontri, in quanto stimo-

lano l’aggregazione.

Salvago segnala le difficoltà burocrati-

che per accedere alla sala dell’11°piano 

del 5° PU.

Paccaloni introduce l’argomento Proget-

to Creatività presentando la scheda di 

progetto, redatta dalla sezione di SDM 

in occasione della recente mostra e 

suggerisce di adottarne la tipologia per 

inserirsi nel tessuto locale.

Deluchi evidenzia che l’organizzazione 

non è stata semplice a causa della ne-

cessità di confronto con le realtà locali, 

quale Comune, altre associazioni e sod-

disfare le varie esigenze dei soci. La 

mostra ha riscosso un grande successo 

con viva soddisfazione dei partecipanti. 

Visto il notevole contributo dei soci 

simpatizzanti, suggerisce di dar loro una 

adeguata dignità all’interno dell’Asso-

ciazione.

Bachini segnala che le foto inviate per la 

Mostra Fotografica dal Socio Giusti non 

sono state rese; Orsini risponde che le 

foto sono rimaste di proprietà Apve 

come da regolamento, tuttavia il Socio 

verrà informato.

Florio informa che a Genova hanno 

organizzato una Mostra della Creatività 

nei locali della Sezione che ha riscosso 

molto interesse.

Carmignola ribadisce che i supporti 

economici di APVE possono essere fatti 

solo a fronte di motivazioni istituzionali 

e debbono essere ragionevoli.

Sonson condivide esperienze sulla re-

cente Mostra Creatività di SDM sia in 

termini di tempistiche che logistica.

Deluchi informa che la mostra di SDM è 

durata una giornata a causa della dispo-

nibilità degli spazi, ma ogni sezione 

decide i tempi di esposizione in funzione 

delle sue necessità e contingenze.

Magnani informa cha a Roma organiz-

zano degli incontri musicali che hanno 

un buon successo.

Paccaloni sollecita l’aggiornamento del 

sito Apve inviando i documenti prodotti 

agli Editor preposti; per sicurezza, copia 

dei documenti è necessario che perven-

ga anche alla mail dell’Associazione e 

l’Ufficio di SDM controllerà l’avvenuta

Il Consiglio Generale delle Sezioni ha 

avuto luogo il giorno 8 Giugno 2018 

alle ore 9.15 nella Sala Barbara del Quin-

to Palazzo Uffici Eni di San Donato Mila-

nese con il seguente Ordine del giorno:

Sono presenti:

Paccaloni, Rencricca, Carmignola, Ceria-

ni, Frillici, Orsini, Salvago, Santarelli, 

Scrivano , Soccol e Sonson.

Per le Sezioni i Presidenti o loro delegati:

Ÿ Civitella Roveto: Piscitelli;

Ÿ Crema: Canonaco e Galvagni; 

Ÿ Gagliano: Bottitta; 

Ÿ Gela: Lisciandra, Ginevra, Giugno 

e Liggieri; 

Ÿ Genova: Florio e Rossi Cabiati; 

Ÿ Livorno: Bachini; 

Ÿ Matelica: Pietroni; 

Ÿ Ortona: Sparapano e Palmarini; 

Ÿ Palermo: Licari; 

Ÿ Ravenna: Mazzotti; 

Ÿ Roma: Magnani e Palmieri; 

Ÿ San Donato Milanese: Deluchi; 

Ÿ Taranto: Fiume e Minosa.

Il Presidente Paccaloni, porge il benve-

nuto ai presenti, dà inizio al CGdS con 

una breve presentazione degli argomen-

ti principali da sviluppare e dibattere: 

Comunicazione, Giornata Enrico Mat-

tei, Creatività e Solidarietà. 

Passa poi la parola a Soccol che informa 

i presenti di quanto deciso nella riunione 

di insediamento del nuovo Consiglio 

Direttivo. 

Paccaloni mostra alcune slide che illu-

strano la disparità esistente fra le Sezioni 

per quanto attiene l’invio di notizie al 

periodico Apve Notizie e al sito Web per 

informare i Soci. Poche sono le Sezioni 

sempre presenti sul periodico e per 

quanto riguarda il sito Web un terzo 

delle sezioni sono molto attive mentre 

altre non inviano o inviano raramente 

informazioni sulle loro attività. Ricorda a 

tutti di entrare nel sito più frequente-

mente e di leggere gli articoli di fondo e 

ciò che fanno anche le altre Sezioni. 

Anche il Progetto “Soci Apve in Rete” è 

fatto con l’esclusivo scopo di aiutare 

nella comunicazione ed è bene che i 

molti sforzi che si fanno non siano vani.

Rimarca inoltre che anche l’area del sito 

istituita a inizio 2017 e dedicata alla 

creatività, dove ogni socio potrà veder 

pubblicati propri lavori, è ancora ignora-

ta da diverse Sezioni. 

Fa presente che la situazione dei Soci 

con posta elettronica appare migliorata 

rispetto all’anno precedente avviandosi 

verso il traguardo del 60%. 

Paccaloni si sofferma sugli eventi inno-

vativi circa i valori di E. Mattei, nell’anni-

versario della scomparsa che, a San 

Donato Milanese nel 2017, sono stati 

oggetto di convegni, tavole rotonde ed 

incontri con le scuole e invita le Sezioni 

ad attivarsi sul tema con iniziative simili.

Osserva anche che alcune sezioni non 

organizzano o non partecipano agli 

eventi commemorativi.

Rencricca suggerisce di pensare altri 

modi per commemorare E. Mattei e 

passare il suo messaggio alla gente, 

magari mutuando quanto fatto dalla 

Sezione di San Donato.

Paccaloni condivide le parole di Rencric-

ca, non basta portare una corona, biso-

gna essere vitali sul tessuto sociale, 

passando messaggi a studenti, inse-

gnanti etc. Dichiara disponibilità a colla-

borare con le sezioni e cercare collabo-

razione Eni per fare squadra.

A cura di Carlo Frillici

CONSIGLIO GENERALE DELLE SEZIONI
dell’8 Giugno 2018

Ÿ Saluto del Presidente

Ÿ Interventi Coordinatori

Ÿ Eventuali interventi 

Rappresentanti delle Sezioni

Ÿ Interventi Responsabile 

Amministrativo

Ÿ Varie ed eventuali 

Ÿ Conclusioni del Presidente
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memorano il tragico anniversario della 

caduta dell’elicottero molto sentito dalla 

cittadinanza, mentre la commemorazio-

ne di E. Mattei viene fatta assieme a 

Versalis.

Scrivano sottolinea che l’esempio di 

SDM, sempre per commemorazione E. 

Mattei, è difficile da seguire per le altre 

Sezioni.

Rencricca informa che la Sezione di 

Roma ha contattato un municipio di 

Roma e ha preso accordi con la scuola 

intitolata a E. Mattei di Cerveteri per 

conferenze specifiche. Inoltre ha costitu-

ito un Gruppo di Lavoro per elaborare 

dove possibile un progetto da realizzare 

in una zona di Roma nel prossimo au-

tunno ispirandosi a quanto realizzato a 

San Donato Milanese.

Paccaloni dichiara la disponibilità al 

supporto organizzativo come a quello 

economico.

Fiume segnala che Taranto è rappresen-

tata dalla Raffineria, che ha un rapporto 

negativo con la città per ovvie ragioni. 

Comunque la Raffineria sta lavorando 

per migliorare il rapporto e l’immagine 

principalmente con le scuole dove, ad 

esempio, ha indetto un concorso per 

migliorare l’impatto estetico dei serbatoi.

Recricca segnala che le video-conferenze 

registrano scarse presenze e chiede se 

sono di interesse. L’Assemblea esprime 

un parere favorevole e si impegna a 

trovare soluzioni per migliorare la parte-

cipazione.

Soccol informa che sui circa 500 soci di 
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solo una decina ha risposto all’appello.
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tendo così a tutti di poter partecipare 
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ciazione.
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come da regolamento, tuttavia il Socio 

verrà informato.
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Carmignola ribadisce che i supporti 

economici di APVE possono essere fatti 

solo a fronte di motivazioni istituzionali 

e debbono essere ragionevoli.

Sonson condivide esperienze sulla re-

cente Mostra Creatività di SDM sia in 

termini di tempistiche che logistica.

Deluchi informa che la mostra di SDM è 

durata una giornata a causa della dispo-

nibilità degli spazi, ma ogni sezione 

decide i tempi di esposizione in funzione 

delle sue necessità e contingenze.

Magnani informa cha a Roma organiz-

zano degli incontri musicali che hanno 

un buon successo.

Paccaloni sollecita l’aggiornamento del 

sito Apve inviando i documenti prodotti 

agli Editor preposti; per sicurezza, copia 

dei documenti è necessario che perven-

ga anche alla mail dell’Associazione e 

l’Ufficio di SDM controllerà l’avvenuta

Il Consiglio Generale delle Sezioni ha 

avuto luogo il giorno 8 Giugno 2018 

alle ore 9.15 nella Sala Barbara del Quin-

to Palazzo Uffici Eni di San Donato Mila-

nese con il seguente Ordine del giorno:

Sono presenti:

Paccaloni, Rencricca, Carmignola, Ceria-

ni, Frillici, Orsini, Salvago, Santarelli, 

Scrivano , Soccol e Sonson.

Per le Sezioni i Presidenti o loro delegati:

Ÿ Civitella Roveto: Piscitelli;

Ÿ Crema: Canonaco e Galvagni; 

Ÿ Gagliano: Bottitta; 

Ÿ Gela: Lisciandra, Ginevra, Giugno 

e Liggieri; 

Ÿ Genova: Florio e Rossi Cabiati; 

Ÿ Livorno: Bachini; 

Ÿ Matelica: Pietroni; 

Ÿ Ortona: Sparapano e Palmarini; 

Ÿ Palermo: Licari; 

Ÿ Ravenna: Mazzotti; 

Ÿ Roma: Magnani e Palmieri; 

Ÿ San Donato Milanese: Deluchi; 

Ÿ Taranto: Fiume e Minosa.

Il Presidente Paccaloni, porge il benve-

nuto ai presenti, dà inizio al CGdS con 

una breve presentazione degli argomen-

ti principali da sviluppare e dibattere: 

Comunicazione, Giornata Enrico Mat-

tei, Creatività e Solidarietà. 

Passa poi la parola a Soccol che informa 

i presenti di quanto deciso nella riunione 

di insediamento del nuovo Consiglio 

Direttivo. 

Paccaloni mostra alcune slide che illu-

strano la disparità esistente fra le Sezioni 

per quanto attiene l’invio di notizie al 

periodico Apve Notizie e al sito Web per 

informare i Soci. Poche sono le Sezioni 

sempre presenti sul periodico e per 

quanto riguarda il sito Web un terzo 

delle sezioni sono molto attive mentre 

altre non inviano o inviano raramente 

informazioni sulle loro attività. Ricorda a 

tutti di entrare nel sito più frequente-

mente e di leggere gli articoli di fondo e 

ciò che fanno anche le altre Sezioni. 

Anche il Progetto “Soci Apve in Rete” è 

fatto con l’esclusivo scopo di aiutare 

nella comunicazione ed è bene che i 

molti sforzi che si fanno non siano vani.

Rimarca inoltre che anche l’area del sito 

istituita a inizio 2017 e dedicata alla 

creatività, dove ogni socio potrà veder 

pubblicati propri lavori, è ancora ignora-

ta da diverse Sezioni. 

Fa presente che la situazione dei Soci 

con posta elettronica appare migliorata 

rispetto all’anno precedente avviandosi 

verso il traguardo del 60%. 

Paccaloni si sofferma sugli eventi inno-

vativi circa i valori di E. Mattei, nell’anni-

versario della scomparsa che, a San 

Donato Milanese nel 2017, sono stati 

oggetto di convegni, tavole rotonde ed 

incontri con le scuole e invita le Sezioni 

ad attivarsi sul tema con iniziative simili.

Osserva anche che alcune sezioni non 

organizzano o non partecipano agli 

eventi commemorativi.

Rencricca suggerisce di pensare altri 

modi per commemorare E. Mattei e 

passare il suo messaggio alla gente, 

magari mutuando quanto fatto dalla 

Sezione di San Donato.

Paccaloni condivide le parole di Rencric-

ca, non basta portare una corona, biso-

gna essere vitali sul tessuto sociale, 

passando messaggi a studenti, inse-

gnanti etc. Dichiara disponibilità a colla-

borare con le sezioni e cercare collabo-

razione Eni per fare squadra.

A cura di Carlo Frillici

CONSIGLIO GENERALE DELLE SEZIONI
dell’8 Giugno 2018

Ÿ Saluto del Presidente

Ÿ Interventi Coordinatori

Ÿ Eventuali interventi 

Rappresentanti delle Sezioni

Ÿ Interventi Responsabile 

Amministrativo

Ÿ Varie ed eventuali 

Ÿ Conclusioni del Presidente

[segue a pag. 12]
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L’La sesta edizione del 

Trofeo Vela Eni que-

st’anno si è svolta nella 

grande realtà Eni di 

Ravenna nei giorni 1-2-

3 giugno 2018.

La manifestazione ha 

avuto oltre cento parte-

cipanti provenienti da 

tutta Italia, organizzati 

in circa venti equipaggi 

che hanno veleggiato 

fino in prossimità di una piattaforma Eni al largo della 

costa ravennate, nel rispetto delle disposizioni impartite 

dalla capitaneria di porto di Ravenna. 

La manifestazione si è articolata in tre giornate durante 

le quali le imbarcazioni Tom 28 messe a disposizione dal 

Circolo Velico Ravennate hanno completato 16 regate a 

bastone e una spettacolare veleggiata di 12 miglia.

All’evento ha parte-

cipato Domenico 

Noviello, executive 

vice president di Eni 

che si è complimen-

tato con il circolo 

Velico Ravennate. 

”Questi tre giorni a 

Ravenna – ha poi 

aggiunto – hanno 

per noi un significa-

to particolare. Intan-

to perché ci troviamo nel nostro più grande distretto che 

abbiamo in Italia, diretto da Diego Portoghese, e inoltre 

perché la nostra presenza coincide con la ripresa degli 

investimenti in quest’area e ciò ci rende particolarmente 

orgogliosi.”

Il trofeo E-Vela è andato quest’anno a Eniupstream, 

distretto centro settentrionale che fa capo a Ravenna.

Trofeo della Vela Eni 2018 A cura della Redazione

NNella ricorrenza del 73° anniversario della Festa della 

Liberazione, nell’ambito delle celebrazioni organizzate 

dal Comune di San Donato Milanese il 25 Aprile, nel 

piazzale antistante il 1° Palazzo Uffici Eni, si è tenuta una 

cerimonia in ricordo di quanti contribuirono alla libertà 

dell’Italia e in particolare Enrico Mattei, che ebbe un 

ruolo importante nel CLN. 

Alla cerimonia hanno partecipato le Autorità comunali, 

l’On. Luca Squeri, una rappresentanza dell’Arma dei 

Carabinieri, una rappresentanza dell’Apve, rappresen-

tanze di tutte le maggiori Associazioni Partigiane e delle 

Associazioni presenti sul territorio sandonatese. 

Il corpo bandistico “A. Mascagni” di San Donato ha 

accompagnato la cerimonia con inni patriottici.

Previa esecuzione dell’Inno Nazionale è stata deposta 

una corona di alloro al monumento di Enrico Mattei.

Dopo il discorso del Sindaco, il Consigliere Apve Giovan-

ni Soccol ha letto una breve rievocazione circa il contri-

buto alla lotta per la Liberazione del Partigiano Enrico 

Mattei. Successivamente la Rappresentante dell’APC 

(Associazione Partigiani Cristiani, fondata da Mattei) ha 

dato lettura della “Preghiera del Ribelle”. 

Si è poi formato un corteo che ha raggiunto il monu-

mento alla Resistenza antistante il Municipio per il prose-

guimento delle celebrazioni. 

Celebrazione del 25 Aprile 2018 A cura G. Soccol; foto P. Del Monte-F. Fani

pubblicazione. Inoltre raccomanda di 

consultare con una certa frequenza il 

sito APVE.

Rencricca, cogliendo l’occasione del-

l’inaugurazione della bacheca del “Me-

moriale E. Mattei” a Bascapè, propone 

di invitare tutte le sezioni alla manifesta-

zione concedendo loro possibilmente 

un parziale contributo alle spese. Viene 

dato mandato al Consiglio di sondare la 

fattibilità di organizzare l’evento per 

Settembre/Ottobre. 

Deluchi saluta l’Assemblea informando 

delle sue dimissioni da Presidente di 

Sezione, tuttavia conferma la sua dispo-

nibilità a collaborare alle attività Apve 

soprattutto per quanto riguarda il sup-

porto informatico e la gestione del sito 

web.

Giugno chiede se è possibile una attiva-

zione di Apve presso Fasie per consenti-

re un rientro agevolato nel fondo di 

coloro che ne sono usciti. La materia 

non può essere di competenza Apve, 

tuttavia Ceriani, che si occupa di relazio-

ni con Fisde e Fasie, chiederà delucida-

zioni in merito.

Palmarini espone iniziative sulla creativi-

tà e a questo proposito informa su con-

tatti in corso con le scuole di Ortona. 

Informa, inoltre, del progetto Habitat 

per sfollati del terremoto e auspica il 

coinvolgimento di Apve.

Paccaloni chiude il CGdS salutando e 

ringraziando i presenti.

NOTA: Per i dettagli degli argomenti trattati nei Consigli e nelle Assemblee 

si rimanda ai verbali redatti dalla segreteria. 

Possono essere visionati integralmente sul sito Apve www.pionierieni.it

Comunicato Apve su conservazione 
e protezione dati Soci

L’Associazione Pionieri e Veterani Eni (Apve) ha sem-

pre preso sul serio la protezione dei dati. Per questo 

durante questi anni abbiamo continuamente lavorato 

per aggiornare i nostri processi con l’obiettivo di pro-

teggere con le nuove tecnologie i vostri dati sensibili 

in modo da essere conformi al Regolamento Generale 

sulla Protezione dei Dati RGPD (Regolamento Genera-

le sulla Protezione dei Dati) o GDPR (General Data 

Protection Regulation), la nuova legge europea in 

materia di protezione dei dati, che è entrata in vigore 

il 25 maggio 2018. 

All’Apve il trattamento dei vostri dati personali viene 

effettuato utilizzando procedure e supporti elettroni-

ci (Database e piattaforme informatiche) protetti con 

relative password. I soli dati anagrafici che conservia-

mo sono quelli richiesti e contenuti nella scheda “Ri-

chiesta di iscrizione all’Associazione Pionieri e Vetera-

ni Eni - Apve”, che include anche l’indirizzo e-mail 

che utilizziamo per inviarvi periodicamente informa-

zioni sulla nostra attività.

Cogliamo l’occasione per ribadire che l’Apve non ha 

mai fornito e non fornirà mai a terzi o altre associa-

zioni i dati sensibili dei propri Soci.

Potrai chiedere chiarimenti, aggiornamenti dei dati 

anagrafici e aggiunta o cancellazione di indirizzi e-

mail a cui inviamo le nostre comunicazioni; puoi uti-

lizzare il nostro sito web: www.pionierieni.it tramite 

il servizio “contattaci” o via email all’indirizzo: asso-

ciazione.pionieri@eni.it

Ti ringraziamo per la fiducia.

#
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Si è inaugurato a Matelica, nell’interno di palazzo Eni, il 

museo dedicato ad Enrico Mattei, alla presenza di nume-

rose autorità, tra le quali i sindaci di Cortemaggiore e di 

Matelica. Tra gli altri erano presenti i rappresentanti del-

l’Associazione Veterani Eni, quelli dell’Associazione par-

tigiani cristiani, una rappresentanza della Associazione 

Giorgio La Pira di Firenze ed alcuni parlamentari marchi-

giani. Tra il pubblico anche rettori delle Università di 

Camerino, Claudio Pettinari, e dell’Università di Macera-

ta, Francesco Adornato. Non potevano mancare poi, 

una delegazione della dirigenza Eni ed il presidente di 

confindustria delle Marche. Il museo, come spiegato 

dalla nipote Rosangela, nasce per un atto di amore verso 

lo Zio e per mantenere sempre vive le sue idee. 

A Ripi (Frosinone) 150 anni fa fu scoperto uno dei primi e rari giacimenti 

petroliferi italiani. La “Miniera di Ripi“ situata in località Le Petroglie, conta 

tutt’ora una decina di pozzi attualmente inattivi. 

Dal 15 al 18 marzo del 2018, in occasione dell’importante ricorrenza 

l’Amministrazione comunale di Ripi e il Museo dell’Energia hanno organiz-

zato un ricco programma di eventi dal titolo: “Museo della memoria. Rac-

conti di vita vissuta”, presso i locali del Museo dell’Energia. Nei vari conve-

gni e dibattiti sono stati coinvolti esperti in grado di offrire un ampio scorcio 

sulle vicende storiche, economiche e sulle attività produttive dell’antica 

miniera di “Petroglie”, dove fino agli anni ‘50 ha operato anche Agip. 

La manifestazione ha avuto il patrocinio dell’Apve e ha visto la partecipazio-

ne del nostro Vice Presidente Mario Rencricca che ha portato il saluto della 

nostra Associazione.

Inaugurazione del Museo Enrico Mattei a Matelica

La “Miniera di Ripi”: i primi e rari giacimenti petroliferi italiani

A cura della Redazione

A cura della Redazione

L

La Video-Conferenza

Lo scorso 19 marzo si è tenuto presso il centro con-

gressi Eni di Roma, collegato in videoconferenza con 

le sedi Eni di Genova, Livorno, San Donato Milanese, 

Taranto e Torino, l’incontro con il professor Giuseppe 

De Rita, Presidente e per oltre cinquant’anni, propul-

sore del Censis, Centro Studi Investimenti Sociali.

Nell’occasione il professor De Rita ha presentato ai 

soci Apve il volume: “Dappertutto e rasoterra”, in 

cui si ripercorrono gli ultimi cinquant’anni di storia 

economica e sociale del Paese attraverso l’originale 

interpretazione contenuta nei primi cinquanta rap-

porti del Censis. 

All’incontro, presieduto dall’avvocato Domenico 

Noviello, Executive Vice Presidente Rapporti con Orga-

nismi Associativi di Eni e moderato dalla sottoscritta, 

ha partecipato anche il Segretario Generale del Censis 

ingegner Giorgio De Rita.

Nell’avvincente racconto del professor De Rita, fonda-

tore del Censis, è emerso che rivisitare il lavoro inter-

pretativo svolto in questi cinquant’anni non è solo 

ricordare quello che è 

avvenuto, ma anche «fa-

re memoria» e fare auto-

coscienza collettiva di 

quel che siamo stati e di 

quel che siamo.

L’autocoscienza colletti-

va è infatti l’obiettivo 

principale della Fonda-

zione Censis. Tale obietti-

vo è esplicitato in tutti i 

Rapporti Annuali sulla 

Situazione Sociale del Paese, nelle Considerazioni 

Generali che offrono, attraverso l’uso di un lessico e 

di metafore innovativi, le chiavi di lettura dei processi 

sociali e dei fatti raccontati dai dati statistici.

Il Professor De Rita ha ripercorso in maniera coinvol-

gente e originale gli ultimi cinquant’anni attraversan-

do gli anni della contestazione e del terrorismo, 

l’austerity, il sommerso e l’esplosione della piccola 

impresa, la crescita del ceto medio e la vitalità di una 

società «molecolare» il cui sviluppo si è propagato 

«dappertutto e rasoterra», tra la fine di un secolo e 

l’inizio di quello nuovo.

Alla relazione del Professor De Rita è seguito un vivace 

dibattito con i partecipanti che hanno dimostrato 

grande interesse e attenzione per il tema trattato. 

Confidando nella partecipazione di un sempre mag-

giore numero di Soci, vi aspetto tutti al prossimo 

incontro.  

Incontro Professor Giuseppe De Rita e l’APVE

50 anni di Società Italiana e Rapporto del CENSIS 
sulla Situazione Sociale del Paese
Presentazione volume “Dappertutto e rasoterra”

A cura della Dr.ssa Manuela Bucca
Senior Vice President

Rapporti con Fondazioni, Associazioni Settori Diversi e Gestione Partecipazioni

L’autocoscienza 
collettiva è l’obiettivo 
principale della 
Fondazione Censis

““
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Inaugurazione del Museo Enrico Mattei a Matelica

La “Miniera di Ripi”: i primi e rari giacimenti petroliferi italiani

A cura della Redazione

A cura della Redazione

L
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dalla Sezione di Crema

CONCORSO 2017

CONSEGNA PREMIO IN DENARO

Il 27 Marzo 2018 il Sindaco di Gagliano 

Dott. Salvatore Zappulla ha consegnato 

i premi in denaro agli studenti che 

hanno vinto il concorso: “Quali valori di 

Enrico Mattei sono più consoni alla 

nostra terra per preparare il tuo 

futuro?” (titolo scelto dalla direzione 

nazionale Apve). 

Alle ore 10.00 presso la scuola media 

Enrico Mattei il Sindaco ha consegnato i 

seguenti premi:

1° premio di � 300,00 alla studentessa 

GITA A MANTOVA E AL PARCO “SI-

GURTÀ SUL MINCIO” DEL 12 MAGGIO 

2018.

La Sezione Apve di Crema sabato 12 

maggio ha effettuato, in autobus, una 

gita a Mantova e al Parco “SIGURTÀ” 

(vicino a Peschiera del Garda).

I partecipanti sono stati solamente 22, fra 

familiari e congiunti (pochi ma buoni!). 

Ciononostante essa è risultata ugualmen-

te molto gradita e con un tiepido sole 

primaverile. Nella mattinata si è visitato il 

maestoso ed imponente Palazzo Ducale 

dei Gonzaga con la famosissima “CAME-

RA DEGLI SPOSI” e, successivamente, 

l’artistico Centro Storico.

Il pranzo è stato consumato nel rinoma-

to e già conosciuto ristorante “RIGOLET-

TO” che travasi subito oltre uno dei due 

ponti che sovrappassano i tre laghetti, 

siti ad est della città.

Nel pomeriggio ci si·è trasferiti al Parco 

“SIGURTÀ”, sito a Valeggio sul Mincio e 

distante circa 40 km da Mantova.

Tale Parco, con una superficie di oltre 60 

ettari, è il più grande del mondo.

Esso è caratterizzato da una lussureg-

giante vegetazione (piante e fiori) oltre 

che da numerosi ed estesi tappeti 

erbosi. È percorribile sia a piedi che con 

appositi trenini, per circa 7 km. La sua 

altitudine varia da 80 ai 130 metri sul 

livello del mare.

I partecipanti sono stati tutti molto 

entusiasti e contenti di questa bella 

giornata!

Di Cataldo Sofia Maria; 2° premio di 

� 200,00 alla studentessa Di Fini Giusy; 

3° premio di � 100,00 alla studentessa 

Pignato Carlotta.

Alle ore 11,30 presso l’Istituto Tecnico 

Rita Levi Montalcini il Sindaco ha conse-

gnato i seguenti premi:

1° premio di � 300,00 alla studentessa 

Santoro Roberta ;  2°  premio di 

� 200,00 allo studente Popolo Marco; 

3° premio di � 100,00 alla studentessa 

Virzì Alessandra.

L’Associazione ringrazia il signor sindaco 

dottor Salvatore Zappulla e tutta l’am-

ministrazione comunale per la sensibilità 

che dimostra ogni anno per le manife-

stazioni in ricordo di Enrico Mattei met-

tendo a disposizione il patrocinio eco-

nomico.

Apve Notizie
www.pionierieni.it16 www.pionierieni.it 17

Apve Notizie

dalla Sezione di Gela

dalla Sezione di Gagliano Castelferrato

Dal 28 Aprile al 01 Maggio 2018 si è svolta una gita presso LECCE, MONOPOLI, POLIGNANO, BRINDISI, OSTUNI. I partecipanti 

sono rimasti molto soddisfatti dell’evento.
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Assemblea Apve Genova: Il giorno 28 

febbraio 2018 si è tenuta nel Salone 

della Cupola del Palazzo Eni, l’Assem-

blea Ordinaria della nostra Sezione che 

ha provveduto all’approvazione delle 

attività e conti 2017, delle previsioni di 

attività e conti per il 2018 e del delegato 

all’Assemblea nazionale. Al termine  

sono stati comunicati i risultati della 

elezione del nuovo Consiglio Direttivo. Il 

verbale con tutte le informazioni è visibi-

le sul sito web della nostra Sezione.

Il giorno 6 marzo il nuovo Consiglio si è 

riunito ed ha provveduto all’elezione di 

Presidente e Vicepresidente e ad asse-

gnare a consiglieri e Soci le deleghe per 

le attività correnti. Anche questo verbale 

è disponibile sul nostro sito.

(In questa sede riteniamo opportuno 

informare tutti i Soci che la Sezione ha 

un nuovo Presidente: Giuseppe Rossi 

Cabiati.)

Videoconferenza Censis: Quattro colle-

ghi della Sezione di Genova hanno par-

tecipato alla Videoconferenza organiz-

zata da Apve Roma, con all’ordine del 

giorno “Il CENSIS”. Nell’occasione il 

dottor Giuseppe De Rita presenta il suo 

ultimo lavoro editoriale: “Dappertutto 

e rasoterra”. Forte dei cinquanta anni 

alla presidenza di quell’Ente così impor-

tante, De Rita ha tracciato la storia della 

società italiana attraverso la sua evolu-

zione. Abbiamo ammirato la lucidità e 

la precisione nell’esposizione mai pe-

dante. Grazie! Al termine il Vice Presi-

dente Apve, Mario Rencricca, ha ringra-

ziato i presenti per la partecipazione alla 

conferenza ed al dibattito finale.

Mostra Creatività: Seguendo l’esempio 

di altre due Sezioni Apve, anche la no-

stra ha deciso di aderire all’iniziativa 

proposta dal Consiglio Direttivo a pro-

posito della “Mostra della Creatività” e, 

all’inizio di quest’anno, ha proposto ai 

Soci di esporre in una mostra amichevo-

le senza fini di guadagno o di notorietà 

quello che ciascuno ha saputo inventare 

e realizzare nel tempo libero. L’adesione 

è stata superiore alle previsioni e dal 27 

marzo in una sala della nostra associa-

zione sono stati portati ed esposti circa 

un centinaio di “pezzi” originali e sicura-

mente esclusivi. Non ci sono state gra-

duatorie né premi, ma soltanto il piacere 

di esporre qualche cosa realizzata con 

fantasia e creatività, che ha regalato 

momenti di soddisfazione e di gioia e 

che speriamo i numerosi visitatori abbia-

no apprezzato. Gli esseri umani non 

sono isole sparse in un oceano immen-

so, ma un arcipelago fitto e basato sulla 

comunicazione e sugli scambi reciproci, 

non solo di grano e di stoffe, ma soprat-

tutto di informazioni e di affetti. Conclu-

diamo Ringraziamo veramente dal pro-

fondo del cuore tutte le persone che, 

portandoci gli oggetti da loro creati, ci 

hanno permesso di ammirarli per la 

dimostrazione di fantasia, creatività, 

abilità manuale e un soffio di poesia.

Gita a Torino: La giornata del 21 aprile 

si preannuncia come una anteprima 

dell’estate quando, di buon mattino, ci 

presentiamo puntuali ai diversi punti di 

imbarco. 

Prima di entrare in città, accogliamo a 

bordo Cristina, la guida torinese che 

subito indica ai più distratti i ruderi di 

“Italia 61”, la mitica esposizione dei 

cent’anni dell’Unità d’Italia. 

Passiamo sulla riva destra del Po e, da 

Sassi, ci inerpichiamo per la ripida e 

stretta strada che porta in collina dove, 

a 670 metri di quota, sorge la basilica di 

Superga. 

Saliamo la gradinata che porta al gran-

de pronao ed entriamo nella basilica. 

L’interno è arioso: la pianta centrale 

consente visione aperta in ogni direzio-

ne e dà una sensazione di vasta ampiez-

za, accentuata dalla grande luminosità 

proveniente dalle vetrate del tamburo 

della cupola. Lasciata la basilica, per un 

ingresso laterale entriamo nel grande 

monastero e, superando un ultracente-

nario portone in noce e il portico 

dell’austero chiostro, scendiamo nella 

gelida cripta. Il primo ambiente vede al 

centro la fastosa tomba di re Carlo 

Alberto; ai lati si aprono altre gallerie, 

tutte destinate ad accogliere le sepoltu-

re dei membri dei vari rami della dinastia 

sabauda. Sulle urne, sui cenotafi e sulle 

epigrafi di alcuni monumenti funebri si 

rincorrono i nomi tipici della dinastia 

che per alcuni secoli ha accompagnato 

la nostra storia, dalla Savoia al regno di 

Sardegna, all’Italia unita. 

Torniamo al pullman seguendo un per-

corso pedonale sul retro della basilica e 

sostando brevemente nel punto in cui, 
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Apve Notizie

dalla Sezione di Livorno

Organizzata dalla sezione Apve di Livor-

no, si è svolta il 15 Marzo u.s. una visita 

alla Raffineria di Livorno aperta a soci e 

familiari iscritti alla nostra Sezione.

Guidati ed assistiti dagli ingegneri Car-

men Martone e Giulia Pollastri, che 

hanno portato anche il saluto da parte 

della direzione, i 54 partecipanti hanno 

potuto visitare per primo il museo della 

Raffineria dove, tra reperti, strumenti e 

foto è stata rivissuta la storia della raffi-

neria stessa: dalla sua entrata in funzio-

ne nel 1936, ai bombardamenti subiti 

durante il periodo bellico, alla ricostru-

zione postbellica, alle varie trasforma-

zioni, da ANIC a STANIC ad AGIP 

PETROLI a ENI R&M e fino ai giorni no-

stri. Molta emozione ha suscitato negli 

ex dipendenti (il più anziano Enzo Pini 

classe 1927) il rivivere situazioni vissute 

e nel ritrovare “ferri” che facevano parte 

del loro mestiere.

Successivamente il folto gruppo, per 

mezzo di un pullmann noleggiato per 

l’occasione, è stato condotto a visitare 

tutti gli impianti al fine di potersi rende-

re conto dell’intero ciclo di lavorazione. 

Particolarmente apprezzata la sala di 

controllo carburanti e lo stabilimento di 

infustaggio e spedizione oli.

La giornata si è conclusa in modo convi-

viale con un pranzo presso la mensa 

aziendale offerto dalla direzione stessa. 
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nel 1949, un aereo che trasportava la 

squadra del Torino, praticamente la 

nostra Nazionale, si schiantò contro il 

muraglione di contenimento. Al ritorno 

in città, abbiamo oltre un’ora di tempo 

libero e ci disperdiamo nelle strade cir-

costanti, via Roma, via Garibaldi, via Po, 

in mezzo alla festosa movida del sabato, 

per gustare le prelibatezze di cui è fiera 

Torino, non ultime i gelati e i dolci al 

cioccolato. 

All’adunata del primo pomeriggio ci 

ritroviamo per percorrere a piedi poche 

centinaia di metri. Attraversiamo porti-

cato e cortile dello storico palazzo Cari-

gnano ed entriamo nel Museo Egizio. 

Divisi in due gruppi iniziamo la visita. 

Una recentissima ristrutturazione ha 

cancellato l’atmosfera grigia e polverosa 

del museo che molti di noi ricordano. 

I reperti sono stati riposizionati creando 

un percorso che segue cronologicamen-

te la millenaria storia del popolo egizio, 

focalizzando in modo particolare gli 

aspetti della vita quotidiana dei faraoni 

ma anche del popolo, degli architetti e 

delle maestranze. Gli ambienti sono 

saggiamente illuminati, i reperti ben 

protetti e documentati. Le nostre guide 

si soffermano accuratamente sugli og-

getti salienti, dribblando abilmente la 

folla dei visitatori. Per esaminare tutto 

nei particolari occorrerebbero giornate 

intere, ma ci sentiamo più che soddisfat-

ti di quanto abbiamo potuto apprezzare 

nelle poche ore a nostra disposizione.

Rientrati a Genova in serata, ci salutia-

mo augurandoci altre gite come questa.
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no apprezzato. Gli esseri umani non 

sono isole sparse in un oceano immen-

so, ma un arcipelago fitto e basato sulla 

comunicazione e sugli scambi reciproci, 

non solo di grano e di stoffe, ma soprat-

tutto di informazioni e di affetti. Conclu-

diamo Ringraziamo veramente dal pro-

fondo del cuore tutte le persone che, 

portandoci gli oggetti da loro creati, ci 

hanno permesso di ammirarli per la 

dimostrazione di fantasia, creatività, 

abilità manuale e un soffio di poesia.

Gita a Torino: La giornata del 21 aprile 

si preannuncia come una anteprima 

dell’estate quando, di buon mattino, ci 

presentiamo puntuali ai diversi punti di 

imbarco. 

Prima di entrare in città, accogliamo a 

bordo Cristina, la guida torinese che 

subito indica ai più distratti i ruderi di 

“Italia 61”, la mitica esposizione dei 

cent’anni dell’Unità d’Italia. 

Passiamo sulla riva destra del Po e, da 

Sassi, ci inerpichiamo per la ripida e 

stretta strada che porta in collina dove, 

a 670 metri di quota, sorge la basilica di 

Superga. 

Saliamo la gradinata che porta al gran-

de pronao ed entriamo nella basilica. 

L’interno è arioso: la pianta centrale 

consente visione aperta in ogni direzio-

ne e dà una sensazione di vasta ampiez-

za, accentuata dalla grande luminosità 

proveniente dalle vetrate del tamburo 

della cupola. Lasciata la basilica, per un 

ingresso laterale entriamo nel grande 

monastero e, superando un ultracente-

nario portone in noce e il portico 

dell’austero chiostro, scendiamo nella 

gelida cripta. Il primo ambiente vede al 

centro la fastosa tomba di re Carlo 

Alberto; ai lati si aprono altre gallerie, 

tutte destinate ad accogliere le sepoltu-

re dei membri dei vari rami della dinastia 

sabauda. Sulle urne, sui cenotafi e sulle 

epigrafi di alcuni monumenti funebri si 

rincorrono i nomi tipici della dinastia 

che per alcuni secoli ha accompagnato 

la nostra storia, dalla Savoia al regno di 

Sardegna, all’Italia unita. 

Torniamo al pullman seguendo un per-

corso pedonale sul retro della basilica e 

sostando brevemente nel punto in cui, 
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dalla Sezione di Livorno

Organizzata dalla sezione Apve di Livor-

no, si è svolta il 15 Marzo u.s. una visita 

alla Raffineria di Livorno aperta a soci e 

familiari iscritti alla nostra Sezione.

Guidati ed assistiti dagli ingegneri Car-

men Martone e Giulia Pollastri, che 

hanno portato anche il saluto da parte 

della direzione, i 54 partecipanti hanno 

potuto visitare per primo il museo della 

Raffineria dove, tra reperti, strumenti e 

foto è stata rivissuta la storia della raffi-

neria stessa: dalla sua entrata in funzio-

ne nel 1936, ai bombardamenti subiti 

durante il periodo bellico, alla ricostru-

zione postbellica, alle varie trasforma-

zioni, da ANIC a STANIC ad AGIP 

PETROLI a ENI R&M e fino ai giorni no-

stri. Molta emozione ha suscitato negli 

ex dipendenti (il più anziano Enzo Pini 

classe 1927) il rivivere situazioni vissute 

e nel ritrovare “ferri” che facevano parte 

del loro mestiere.

Successivamente il folto gruppo, per 

mezzo di un pullmann noleggiato per 

l’occasione, è stato condotto a visitare 

tutti gli impianti al fine di potersi rende-

re conto dell’intero ciclo di lavorazione. 

Particolarmente apprezzata la sala di 

controllo carburanti e lo stabilimento di 

infustaggio e spedizione oli.

La giornata si è conclusa in modo convi-

viale con un pranzo presso la mensa 

aziendale offerto dalla direzione stessa. 
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nel 1949, un aereo che trasportava la 

squadra del Torino, praticamente la 

nostra Nazionale, si schiantò contro il 

muraglione di contenimento. Al ritorno 

in città, abbiamo oltre un’ora di tempo 

libero e ci disperdiamo nelle strade cir-

costanti, via Roma, via Garibaldi, via Po, 

in mezzo alla festosa movida del sabato, 

per gustare le prelibatezze di cui è fiera 

Torino, non ultime i gelati e i dolci al 

cioccolato. 

All’adunata del primo pomeriggio ci 

ritroviamo per percorrere a piedi poche 

centinaia di metri. Attraversiamo porti-

cato e cortile dello storico palazzo Cari-

gnano ed entriamo nel Museo Egizio. 

Divisi in due gruppi iniziamo la visita. 

Una recentissima ristrutturazione ha 

cancellato l’atmosfera grigia e polverosa 

del museo che molti di noi ricordano. 

I reperti sono stati riposizionati creando 

un percorso che segue cronologicamen-

te la millenaria storia del popolo egizio, 

focalizzando in modo particolare gli 

aspetti della vita quotidiana dei faraoni 

ma anche del popolo, degli architetti e 

delle maestranze. Gli ambienti sono 

saggiamente illuminati, i reperti ben 

protetti e documentati. Le nostre guide 

si soffermano accuratamente sugli og-

getti salienti, dribblando abilmente la 

folla dei visitatori. Per esaminare tutto 

nei particolari occorrerebbero giornate 

intere, ma ci sentiamo più che soddisfat-

ti di quanto abbiamo potuto apprezzare 

nelle poche ore a nostra disposizione.

Rientrati a Genova in serata, ci salutia-

mo augurandoci altre gite come questa.
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dalla Sezione di Rho

Anche quest’anno il gruppo sportivo di Rho saluta tutti i partecipanti al Trofeo della Neve con l’augurio di rivederci nuovamente 

sulle nevi il prossimo anno!
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dalla Sezione di Roma

Continuano, con grande partecipazione 

dei Soci, gli ”incontri musicali” con il ns. 

Giuseppe Maria Sfligiotti che sceglie le 

escuzioni, predisponendo un “program-

ma di sala” e illustra i vari brani musicali 

che verranno eseguiti ed ascoltati dai 

partecipanti. Sono stati eseguiti brani di 

VIVALDI, BERLIOZ, MAHLER, KORSA-

KOV, DVORAK, CAJKOVSKIJ. In pro-

gramma il 30 maggio la Trilogia romana 

di OTTO-RINO RESPIGHI che comprende 

tre poemi sinfonici che il compositore 

bolognese ha dedicato a Roma: Le 

fontane di Roma - I pini di Roma e Feste 

romane.

Il 17 Febbraio visita a Guadagnolo per 

la celebrazione del Rito religioso al San-

tuario della Madonna della Mentorella 

in suffragio dei ns. Soci scomparsi.

Dopo la visita al Santuario, classica 

“polentata” sul monte Guadagnolo.

19 Marzo videoconferenza su “50 anni 

di Società Italiana e Rapporto del CENSIS 

sulla situazione sociale del Paese anno 

2017” tenuta dal Prof. Giuseppe De Rita, 

presidente del CENSIS presso il Centro 

Congressi Eni di Roma collegato in 

videoconferenza con le Sedi di Genova, 

Livorno, San Donato Milanese, Taranto e 

Torino. Anche questo evento ha visto 

una larga partecipazione dei ns. Soci.

Il 18 Maggio Mostra di CANALETTO 

(artista del settecento) a Palazzo Braschi 

per ammirare la più grande esposizione 

del vedutismo veneziano. Canaletto con 

il suo genio pittorico ha rivoluzionato il 

genere di veduta, mettendola alla pari 

con la pittura di storia e di figura, anzi, 

innalzandola a emblema degli ideali 

scientifici e artistici dell’illuminismo.

Tanti auguri al nostro socio Ermete 

Nardiello per i suoi 100 anni!!!

Apve in Rete: 2° fase: La fase in oggetto 

avviata nel mese di febbraio e terminata 

a fine marzo ha riguardato le esercita-

zioni pratiche dei moduli illustrati nelle 

lezioni della prima fase tenute nell’anno 

2017. In particolare sono state fatte 

esercitazioni di Word, Excel, Posta elet-

tronica, acquisti on line ed Home ban-

king. Hanno partecipato 19 soci e a 

ciascuno sono state dedicate 2 ore di 

esercitazioni pratiche per modulo; il 

livello di conoscenza era abbastanza 

diversificato ma tutti hanno apprezzato 

l’iniziativa. Le esercitazioni sono state 

tenute dai soci Iacovacci e Massaro. 

Riceviamo dal nostro giovane amico Andrea 
del progetto di cooperazione tra Italia e 
Guatemala ”Libros Despertados” iniziato 
nello scorso Natale, un aggiornamento su 
come stanno andando le cose in Guatemala.
Il testo della lettera è riportato di seguito 
integralmente:

“Quanto al futuro, andremo avanti con il 
nostro progetto il quale continua ad espan-
dersi. La settimana scorsa si è conclusa la 
scrittura dei primi due libri di testo: Lingua 
spagnola ed Espressione artistica. Siamo 
entusiasti dei risultati già raggiunti e fiduciosi 
per i futuri traguardi. Vi aggiorneremo sulle 
future evoluzioni del progetto.

In questi mesi di vita, nella comunità di 
contadini in cui sto vivendo, ho avuto modo 
di comprendere l’importanza tanto dell’e-
ducazione (e della qualità educativa) quanto 
dell’ambiente. Sai bene che la vita di un 
cittadino in una capitale europea possa essere 
così lontana dalla natura e questo genera una 
terribile indifferenza nei confronti dei proble-
mi medio ambientali.
Così con un’amica e un amico abbiamo preso 
coscienza e deciso di fondare un’azienda che 
si occupa di piantumazione di alberi da frutta 
proprio qui in Guatemala.
Quello che facciamo è semplice: vendiamo 
online il servizio della piantumazione di alberi 
offrendo alle persone la possibilità di con-

tribuire alla riforestazione a un prezzo più che 
onesto. 
Allo stesso tempo però, piantando gli alberi 
da frutta si contribuisce all’economia e alla 
sicurezza alimentare delle famiglie contadine 
a cui diamo (gratis) gli alberi affinché li 
facciano crescere e poi ne raccolgano i frutti. 
Il sito è online da qualche settimana, ed è: 
www.bezeroco2.com.

Un abbraccio Andrea”

Ricordiamo che un contributi al finanziamen-
to di questo progetto viene anche dal libro di 
poesie ”Boschi lupi luci silenzi e voci” di 
Felice Di Nubila che può essere richiesto 
presso la nostra Sezione di Roma.

dalla Sezione di Mestre

La Sezione di Mestre in collaborazione 

con l’Agenzia Viaggi TGA ha organizza-

to un Mini Tour di tre giorni sul Lago di 

Garda dal 13 al 15 Aprile. Hanno parte-

cipato 64 Soci.

Nel corso dei tre giorni sono state effet-

tuate escursioni a Malcesine e dopo il 

pranzo nel pomeriggio salita al Monte 

Baldo con la nuova funivia, che colpisce 

immediatamente per le avveniristiche 

forme architettoniche delle sue stazioni. 

La novità che la rende famosa è dovuta 

all’impianto unico al mondo, per la 

cabina del secondo tronco che ruota su 

se stessa, offrendo ai passeggeri una 

visione a 360 gradi che ti da la sensazio-

ne di volare. Il gruppo ha soggiornato 

presso Hotel Villa Maria 4**** con un  

trattamento apprezzato specialmente 

per il cibo a volontà e di qualità.

Il secondo giorno visita guidata a Pe-

schiera, Desenzano e Sirmione con giro 

in barca. Il terzo giorno visita con guida 

della Valpolicella, terra generosa che 

produce grandi vini rossi con degusta-

zione. Infine siamo rientrati con la 

soddisfazione di tutti i partecipanti.
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dalla Sezione di Rho

Anche quest’anno il gruppo sportivo di Rho saluta tutti i partecipanti al Trofeo della Neve con l’augurio di rivederci nuovamente 

sulle nevi il prossimo anno!
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partecipanti. Sono stati eseguiti brani di 

VIVALDI, BERLIOZ, MAHLER, KORSA-
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gramma il 30 maggio la Trilogia romana 

di OTTORINO RESPIGHI che comprende 

tre poemi sinfonici che il compositore 

bolognese ha dedicato a Roma: Le 

fontane di Roma - I pini di Roma e Feste 

romane.

Il 17 Febbraio visita a Guadagnolo per 

la celebrazione del Rito religioso al San-

tuario della Madonna della Mentorella 

in suffragio dei ns. Soci scomparsi.

Dopo la visita al Santuario, classica 

“polentata” sul monte Guadagnolo.

19 Marzo videoconferenza su “50 anni 
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sulla situazione sociale del Paese anno 

2017” tenuta dal Prof. Giuseppe De Rita, 

presidente del CENSIS presso il Centro 

Congressi Eni di Roma collegato in 

videoconferenza con le Sedi di Genova, 

Livorno, San Donato Milanese, Taranto e 

Torino. Anche questo evento ha visto 

una larga partecipazione dei ns. Soci.

Il 18 Maggio Mostra di CANALETTO 

(artista del settecento) a Palazzo Braschi 

per ammirare la più grande esposizione 

del vedutismo veneziano. Canaletto con 

il suo genio pittorico ha rivoluzionato il 

genere di veduta, mettendola alla pari 

con la pittura di storia e di figura, anzi, 

innalzandola a emblema degli ideali 

scientifici e artistici dell’illuminismo.

Tanti auguri al nostro socio Ermete 

Nardiello per i suoi 100 anni!!!
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2017. In particolare sono state fatte 

esercitazioni di Word, Excel, Posta elet-

tronica, acquisti on line ed Home ban-

king. Hanno partecipato 19 soci e a 

ciascuno sono state dedicate 2 ore di 

esercitazioni pratiche per modulo; il 

livello di conoscenza era abbastanza 

diversificato ma tutti hanno apprezzato 

l’iniziativa. Le esercitazioni sono state 

tenute dai soci Iacovacci e Massaro. 

Riceviamo dal nostro giovane amico Andrea 
del progetto di cooperazione tra Italia e 
Guatemala ”Libros Despertados” iniziato 
nello scorso Natale, un aggiornamento su 
come stanno andando le cose in Guatemala.
Il testo della lettera è riportato di seguito 
integralmente:

“Quanto al futuro, andremo avanti con il 
nostro progetto il quale continua ad espan-
dersi. La settimana scorsa si è conclusa la 
scrittura dei primi due libri di testo: Lingua 
spagnola ed Espressione artistica. Siamo 
entusiasti dei risultati già raggiunti e fiduciosi 
per i futuri traguardi. Vi aggiorneremo sulle 
future evoluzioni del progetto.
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proprio qui in Guatemala.
Quello che facciamo è semplice: vendiamo 
online il servizio della piantumazione di alberi 
offrendo alle persone la possibilità di con-

tribuire alla riforestazione a un prezzo più che 
onesto. 
Allo stesso tempo però, piantando gli alberi 
da frutta si contribuisce all’economia e alla 
sicurezza alimentare delle famiglie contadine 
a cui diamo (gratis) gli alberi affinché li 
facciano crescere e poi ne raccolgano i frutti. 
Il sito è online da qualche settimana, ed è: 
www.bezeroco2.com.
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Ricordiamo che un contributi al finanziamen-
to di questo progetto viene anche dal libro di 
poesie ”Boschi lupi luci silenzi e voci” di 
Felice Di Nubila che può essere richiesto 
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con l’Agenzia Viaggi TGA ha organizza-

to un Mini Tour di tre giorni sul Lago di 

Garda dal 13 al 15 Aprile. Hanno parte-

cipato 64 Soci.

Nel corso dei tre giorni sono state effet-

tuate escursioni a Malcesine e dopo il 

pranzo nel pomeriggio salita al Monte 

Baldo con la nuova funivia, che colpisce 

immediatamente per le avveniristiche 

forme architettoniche delle sue stazioni. 

La novità che la rende famosa è dovuta 

all’impianto unico al mondo, per la 

cabina del secondo tronco che ruota su 

se stessa, offrendo ai passeggeri una 

visione a 360 gradi che ti da la sensazio-
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trattamento apprezzato specialmente 

per il cibo a volontà e di qualità.

Il secondo giorno visita guidata a Pe-
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della Valpolicella, terra generosa che 
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zione. Infine siamo rientrati con la 
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giorno è stato dedicato alla visita di 

Gorizia e del Collio, con sosta in una 

cantina caratteristica, ed infine il Sa-

crario di Redipuglia, dove riposano le 

salme di 100.000 caduti della Prima 

Guerra mondiale. I partecipanti ringra-

ziano gli organizzatori della gita, molto 

complessa da organizzare e da gestire, 

per il successo dell’iniziativa, che ha 

contribuito ad aumentare il senso di 

appartenenza all’Associazione e rinfor-

zato i legami di amicizia, visti i molti 

pranzi e cene passati insieme.

Marcello Boldrini: Cultura e Petrolio

Giovedì 24 maggio 2018, ore 20.30

Maurizio Romano, dottore di ricerca in 

Storia economica, lavora presso l’Uni-

versità Cattolica del Sacro Cuore; ha 

pubblicato vari saggi sull’azione sociale 

ed economica dei cattolici nel Nove-

cento e sullo sviluppo industriale lom-

bardo, con particolare attenzione al 

ruolo delle risorse naturali. Nel suo 

volume “Cultura e petrolio” vengono 

esposti nuovi elementi di giudizio sul 

ruolo svolto dal Prof. Boldrini nelle 

vicende dell’Agip e dell’Eni. 

Giornata della creatività 

Sabato 26 maggio 2018 dalle ore 9.30 

alle 19.00 

L’evento, organizzato nell’ampio Spazio 

della Comunità di Via Unica di Bolgiano 

2, messo a disposizione delle Associa-

zioni dal Comune di SDM, che ha patro-

cinato l’iniziativa, è stato realizzato in 

cooperazione con altre due Associazioni 

di SDM, l’Università della Terza Età (UTE) 

e il Circolo Fotografico Ventura, ed ha 

visto la partecipazione di 37 espositori.

Sono stati organizzati anche nove 

tutorial, molto frequentati dai numerosi 

visitatori, su varie tecniche di creazione 

di oggetti di vario tipo, realizzazione 

modelli di navi, o come scattare ottime 

foto con uno smartphone. 

In mostra c’erano anche otto pannelli 

con reperti neolitici donati all’Apve da 

Gianni Gallo, normalmente esposti, ma 

non visitabili, insieme a molti altri ed alla 

mostra dei Minerali presso i Laboratori 

di Bolgiano. 

La storia del collezionismo e dei reperti 

neolitici è stata illustrata in un’ottima 

conferenza della durata di 45 minuti, 

con molte persone interessate.

L’organizzazione dell’evento è stata sicura-

mente la più complessa tra quelle affron-

tate dalla Sezione di SDM, che ha dovuto 

allestire la mostra e smontare completa-

mente l’area espositiva in tempi rapidissi-

mi e senza impiego di supporti esterni. 

Nell’evento erano inclusi due momenti 

musicali, l’esibizione del coro dell’UTE 

prima dell’inaugurazione ufficiale ed un 

ottimo quartetto con musiche brasiliane 

ed italiane. Non sono mancati intervalli 

gastronomici, con un buffet di apertura, 

il pranzo in giardino degli espositori ed 

un Happy Hour di chiusura, il tutto 

offerto dalla Sezione di SDM.

Per il ritiro, trasporto e riconsegna dei 

materiali espositivi, per un totale di un 

paio di tonnellate, abbiamo dovuto 

noleggiare un grosso furgone, affidato 

alla guida di Emilio Sonson, responsabi-

le per la logistica.

Si ringraziano per il loro indispensabile 

contributo Marina Barnaba e Marco, 

Gianna Benetti, Flaminio Fani, Sergio 

Marchesi, oltre ad alcuni Soci del Circolo 

Fotografico e UTE.

Soci Apve in rete 

La Sezione di SDM non ha partecipato 

direttamente alla realizzazione delle 5 

lezioni, ma ha garantito il supporto 

logistico con la fornitura di un laptop, 

microfoni, telecamera, allestimento 

spazio registrazione, ecc. Le lezioni 

potevano essere seguite in diretta 

nell’area ludica, attrezzata con WiFi, 

laptop e proiettore su schermo di grandi 

dimensioni.

Milano Sotterranea

Giovedì 1° Marzo 2018, ore 15.00

Ogni giorno camminiamo sopra la 

Milano Romana, che fu anche capitale 

dell’Impero, le cui antiche tracce si 

nascondono oggi ai nostri occhi. 18 

partecipanti.

Visita di Firenze con i Collaboratori 

Giovedì 12 Aprile 2018

Hanno partecipato 14 collaboratori 

della sede Apve di SDM. Gita con visita 

principali monumenti effettuata in 

giornata con treno da SDM. 

Gita a Bergamo e Sotto il Monte

Giovedì 19 Aprile 2018

Hanno partecipato una trentina di Soci 

Visita al Castello di Montechiaru-

golo e Parma

Giovedì 22 Marzo 2018

Più di 50 fra Soci e famigliari si sono 

recati in gita a Montechiarugolo e 

Parma. 

A Montechiarugolo è stata visitata 

l’imponente e ben conservata Rocca in 

posizione strategica sulla valle dell’Enza, 

appartenuta ai Torelli (investitura dei 

Visconti) e successivamente ai Farnese.

Dopo lauto pranzo in allegria a base di 

specialità della zona, è stata raggiunta 

Parma per la visita guidata di alcune 

delle principali attrazioni. La visita è 

iniziata al Palazzo della Pilotta ed ha 

toccato il Teatro Regio, la Cattedrale, il 

Battistero, per finire con la Camera di 

San Paolo (o della Badessa) splendida-

mente affrescata dal Correggio. 

Gita di 5 giorni in Friuli - Venezia 

Giulia

Dal 1 al 5 Maggio 2018 

Nel corso delle due gite, effettuate ad 

una settimana di distanza vista la 

partecipazione di oltre 90 persone, 

sono state visitate le città ed i monu-

menti di Udine, Gemona, Venzone, 

Cividale, Aquileia, Grado, la villa Manin 

a Codroipo, la città e i castelli di Duino e 

Miramare a Trieste, con la toccante 

visita alla “Risiera” di San Sabba, unico 

campo di sterminio utilizzato dalle SS di 

Hitler durante il periodo che andò dal 

Settembre 1943 al Maggio 1945 in cui 

la Germania annesse il Litorale adriatico 

o OZAK (acronimo di Operationszone 

Adriatisches Küstenland), una suddivi-

sione territoriale comprendente le 

province italiane di Udine, Gorizia, 

Trieste, Pola, Fiume e Lubiana. L’ultimo 
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giorno è stato dedicato alla visita di 

Gorizia e del Collio, con sosta in una 

cantina caratteristica, ed infine il Sa-

crario di Redipuglia, dove riposano le 

salme di 100.000 caduti della Prima 

Guerra mondiale. I partecipanti ringra-

ziano gli organizzatori della gita, molto 

complessa da organizzare e da gestire, 

per il successo dell’iniziativa, che ha 

contribuito ad aumentare il senso di 

appartenenza all’Associazione e rinfor-

zato i legami di amicizia, visti i molti 

pranzi e cene passati insieme.

Marcello Boldrini: Cultura e Petrolio

Giovedì 24 maggio 2018, ore 20.30

Maurizio Romano, dottore di ricerca in 

Storia economica, lavora presso l’Uni-

versità Cattolica del Sacro Cuore; ha 

pubblicato vari saggi sull’azione sociale 

ed economica dei cattolici nel Nove-

cento e sullo sviluppo industriale lom-

bardo, con particolare attenzione al 

ruolo delle risorse naturali. Nel suo 

volume “Cultura e petrolio” vengono 

esposti nuovi elementi di giudizio sul 

ruolo svolto dal Prof. Boldrini nelle 

vicende dell’Agip e dell’Eni. 

Giornata della creatività 

Sabato 26 maggio 2018 dalle ore 9.30 

alle 19.00 

L’evento, organizzato nell’ampio Spazio 

della Comunità di Via Unica di Bolgiano 

2, messo a disposizione delle Associa-

zioni dal Comune di SDM, che ha patro-

cinato l’iniziativa, è stato realizzato in 

cooperazione con altre due Associazioni 

di SDM, l’Università della Terza Età (UTE) 

e il Circolo Fotografico Ventura, ed ha 

visto la partecipazione di 37 espositori.

Sono stati organizzati anche nove 

tutorial, molto frequentati dai numerosi 

visitatori, su varie tecniche di creazione 

di oggetti di vario tipo, realizzazione 

modelli di navi, o come scattare ottime 

foto con uno smartphone. 

In mostra c’erano anche otto pannelli 

con reperti neolitici donati all’Apve da 

Gianni Gallo, normalmente esposti, ma 

non visitabili, insieme a molti altri ed alla 

mostra dei Minerali presso i Laboratori 

di Bolgiano. 

La storia del collezionismo e dei reperti 

neolitici è stata illustrata in un’ottima 

conferenza della durata di 45 minuti, 

con molte persone interessate.

L’organizzazione dell’evento è stata sicura-

mente la più complessa tra quelle affron-

tate dalla Sezione di SDM, che ha dovuto 

allestire la mostra e smontare completa-

mente l’area espositiva in tempi rapidissi-

mi e senza impiego di supporti esterni. 

Nell’evento erano inclusi due momenti 

musicali, l’esibizione del coro dell’UTE 

prima dell’inaugurazione ufficiale ed un 

ottimo quartetto con musiche brasiliane 

ed italiane. Non sono mancati intervalli 

gastronomici, con un buffet di apertura, 

il pranzo in giardino degli espositori ed 

un Happy Hour di chiusura, il tutto 

offerto dalla Sezione di SDM.

Per il ritiro, trasporto e riconsegna dei 

materiali espositivi, per un totale di un 

paio di tonnellate, abbiamo dovuto 

noleggiare un grosso furgone, affidato 

alla guida di Emilio Sonson, responsabi-

le per la logistica.

Si ringraziano per il loro indispensabile 

contributo Marina Barnaba e Marco, 

Gianna Benetti, Flaminio Fani, Sergio 

Marchesi, oltre ad alcuni Soci del Circolo 

Fotografico e UTE.

Soci Apve in rete 

La Sezione di SDM non ha partecipato 

direttamente alla realizzazione delle 5 

lezioni, ma ha garantito il supporto 

logistico con la fornitura di un laptop, 

microfoni, telecamera, allestimento 

spazio registrazione, ecc. Le lezioni 

potevano essere seguite in diretta 

nell’area ludica, attrezzata con WiFi, 

laptop e proiettore su schermo di grandi 

dimensioni.

Milano Sotterranea

Giovedì 1° Marzo 2018, ore 15.00

Ogni giorno camminiamo sopra la 

Milano Romana, che fu anche capitale 

dell’Impero, le cui antiche tracce si 

nascondono oggi ai nostri occhi. 18 

partecipanti.

Visita di Firenze con i Collaboratori 

Giovedì 12 Aprile 2018

Hanno partecipato 14 collaboratori 

della sede Apve di SDM. Gita con visita 

principali monumenti effettuata in 

giornata con treno da SDM. 

Gita a Bergamo e Sotto il Monte

Giovedì 19 Aprile 2018

Hanno partecipato una trentina di Soci 

Visita al Castello di Montechiaru-

golo e Parma

Giovedì 22 Marzo 2018
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Il 19 marzo alle ore 15.00 nella sala Mar 

Grande della raffineria abbiamo parteci-

pato alla videoconferenza sul tema 

“Situazione sociale del Paese anno 

2017” riproposto da CENSIS. Presenta-

zione a cura dell’avv.to Domenico 

Noviello. Relazione del Presidente Prof. 

Giuseppe De Rita.

Il 24 marzo, ospiti della Raffineria, 

abbiamo festeggiato tutti insieme la 

Santa Pasqua. Come al solito il “menù 

pasquale” preparato dalla mensa azien-

dale, è stato squisito e ricercato.

Al termine del pranzo è seguito il sorteg-

gio, tra i presenti, delle uova pasquali 

(ANT Sez. Taranto). Tra grandi risate e 

tanta allegria le uova pasquali sono 

state vinte dai Soci : Denitto Giordano, 

Internò Antonio, Liverano Leo, Serio 

Mauro e Pichierri Cosimo.

Il 27 marzo ci siamo riuniti nella Sala 

Mare Ionio della Raffineria per parteci-

pare al Precetto Pasquale. Il sacro rito è 

stato officiato dall’Arcivescovo di Taran-

to S.E. Mons. Filippo Santoro il quale al 

termine della Santa Messa ha rivolto 

significative parole ai presenti.

Venerdì 18 maggio alle ore 15.30 nella 

sala Magna Grecia della Raffineria i 

nostri soci hanno assistito alla proiezio-

ne del filmato “Giorni rubati” che in 

occasione del cinquantenario della 

Raffineria era stato presentato come 

spettacolo teatrale.

Anche il filmato ha destato forti emozio-

ni ed ha evidenziato che la “vita”, la 

forza e la volontà dell’uomo ci permet-

tono di superare qualunque ostacolo.

Domenica 8 Aprile 2018 per il pranzo 

sociale di inizio anno gli associati Apve 

di Torino si sono recati in gita al Lago 

d’Orta. Con il battello si è raggiunto il 

simbolo del bacino lacustre “Isola di San 

Giulio” detta anche Isola del Silenzio.

Sull’Isola abbiamo visitato la Basilica 

ricca di storia e opere d’arte, proseguen-

do una passeggiata di 10 minuti ci ha 

permesso di percorrere il perimetro 

interno dell’Isola.

Il battello quindi ci ha portati alla splen-

dida cittadina di Orta con la sua bellissi-

ma piazza che si affaccia sul Lago e il 

“Palazzotto” edificio del 1600 che pare 

sia il più fotografato d’Europa; prose-

guendo abbiamo percorso i vicoli nel 

cuore del vecchio borgo tra fiori e 

antiche inferriate. 

Raggiunto l’imbarcadero abbiamo ri-

preso il battello che ci ha riportati a San 

Filiberto dove ci attendevano i pullman e 

con essi abbiamo raggiunto il Ristorante 

“Le Betulle” situato in San Maurizio 

d’Opaglio. 

Dal 1° al 3 giugno il gruppo Apve di 

Torino ha effettuato, come già nel 

passato, il soggiorno termale a Monte-

grotto.

Con l’occasione ha visitato la città 

rinascimentale di Ferrara con le sue 

millenarie mura che racchiudono il 

castello degli Estensi, la Cattedrale, il 

Palazzo dei diamanti, il ghetto ebraico 

ed altri storici tesori del passato. Succes-

sivamente ha visitato la Villa Almerico 

Capra detta la Villa “della Rotonda” sul 

progetto del Palladio.

Il soggiorno è stato accompagnato da 

un tempo sereno e soleggiato con tem-

perature estive.

Al soggiorno hanno partecipato circa 50 

iscritti.
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In occasione della celebrazione di Santa Barbara in Raffineria, su invito del Dott. Amoruso, abbiamo partecipato con un congruo 

gruppo di pensionati.

Gita effettuata dalla nostra sezione il 12 maggio 2018 con visita al Palazzo Rocca e Orto botanico di Chiavari, pranzo a Nervi con 

successiva passeggiata a mare.

dalla Sezione di Taranto

dalla Sezione di Torino

dalla Sezione di Sannazzaro de’ Burgondi
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NOTIZIE DAL MONDO Eni
Selezione dai portali dell’Eni e da altre fonti on-line dal 09.02.18 al 23.05.2018 A cura di Romualdo Minguzzi

   09 Febbraio 2018

Eni entra nell’Offshore del Libano

Al 40% nei blocchi 4 e 9; Operatore Total al 40%; Novatek 

al 20. Rafforzata la presenza nel Mediterraneo orientale.

   12 Febbraio 2018

Versalis: Accordo con Bridgestone per lo sviluppo del 

processo di produzione di gomma da “guayule”. Un 

arbusto originario del Messico e del sud-ovest USA; non 

è coltivato per usi alimentari e richiede poca acqua; mol-

to adatto al Sud Italia.

   16 Febbraio 2018

Risultati esercizio 2017: Produzione 1.816 mgl boe/g; 

Flussi di cassa 9.986 ml�; Utile netto 3.427 ml�; Utile 

operativo 1.816 ml� = +3% sul ‘16; Indebitamento 

Finanziario 1.0916 ml� = - 26% sul ‘16; Investimenti 

tecnici 7.619 ml�; crescita di valore in tutti i business.

   22 Febbraio 2018

Evento: “Imagine Energy. Storie di dati, persone e 

nuovi orizzonti”. Si è tenuto presso il Green Data Center 

Eni (GDC) di Ferrera Erbognone. Sono intervenuti l’AD di 

Eni, Claudio Descalzi, il Presidente del Consiglio Naziona-

le delle Ricerche (CNR), Prof. Massimo Inguscio, espo-

nenti del mondo scientifico e rappresentanti di tutta 

l’azienda.

   23 Febbraio 2018

La nave-piattaforma per perforazioni petrolifere “Sai-

pem 12000”, ingaggiata da Eni nelle aree di mare a S-E 

di Cipro, è dovuta rientrare a causa di divergenze politi-

che relative ai confini dell’area di ricerca.

   27 Febbraio 2018

Definite con la FAO iniziative per promuovere l’acces-

so all’acqua in Nigeria. Eni perforerà i pozzi, li doterà di 

sistemi fotovoltaici, e garantirà formazione all’uso e alla 

manutenzione mirate alla sostenibilità a lungo termine.

   09 Marzo 2018

Accordi con CFS (Commonwealth Fusion Systems LLC) e 

MIT (Massachusetts Institute of Technology) per lo svi-

luppo industriale di tecnologie per la produzione di ener-

gia da “fusione” (vera fonte energetica del futuro; sicura, 

sostenibile, virtualmente inesauribile e senza alcuna 

emissione di inquinanti e gas serra).

A Venezia i vaporetti useranno Eni Diesel+

L’olio alimentare esausto raccolto dai cittadini verrà tra-

sformato in green diesel nella Bioraffineria Eni di Venezia.

Moody’s Investors Service alza il “rating a lungo ter-

mine” di Eni da “Baa1” a “A3” .

   11 Marzo 2018

Firmati 2 “Concession Agreement” negli Emirati Ara-

bi Uniti. Mossa strategica di Eni per l’ingresso in un Pae-

se con riserve di idrocarburi tra le più grandi al mondo.

Ceduta a Mubadala Petroleum (Emirati Arabi Uniti) 

una quota del 10% nella concessione di Shorouk, 

nell’offshore dell’Egitto.

   15 Marzo 2018

Consolidata la produzione record dal campo a gas di No-

oros, nell’offshore dell’Egitto. 32 mln mc di gas al giorno.

La JV tra Eni IEOC e la EGPC egiziana ha raggiunto la 

produzione "cumulativa" di 500 MMbbls.

Convocata l’assemblea degli Azionisti; confermati i 

risultati del 16 Febbraio (v). Proposto dividendo � 80 

per azione di cui 40 già versati in acconto in sett ‘17.

   16 Marzo 2018

Eni e Sonangol hanno avviato la produzione di petro-

lio dal progetto di Ochigufu, nel blocco 15/06, nelle 

acque profonde dell’Angola. Il campo aggiungerà 

25.000 barili agli attuali livelli di produzione.

Un accordo per l’uso della EST (Eni Slurryì-Techno-

logy) con Zhejiang Petrochemicals per due nuove linee 

di raffinazione in Cina; comprende la Licenza di utilizzo, 

il “Process Design Package” relativo agli impianti, il Trai-

ning, i servizi di Assistenza Tecnica, i “Proprietary Equip-

ment” e la vendita del catalizzatore.

   20 Marzo 2018

Enjoy Cargo. Dopo le inconfondibili 500 rosse, Enjoy 

amplia l’offerta e rivoluziona la mobilità anche con il 

trasporto in condivisione di mobili, oggetti ingombranti, 

elettrodomestici o materiali da lavoro.

   28 Marzo 2018

Eni al 75% e il suo partner Lukoil al 25 % si sono ag-

giudicati i diritti per il Blocco 28, situato nelle acque 

medio-profonde del bacino della Cuenca Salina, nell’off-

shore del Messico.

   05 Aprile 2018

Il CdA si è cautelato approvando una o più “poten-

ziali” emissioni di obbligazioni in $ americani fino a 2 

Mld.

Eni (30%) e CDP Equity (12%) uniti nel patto parasocia-

le avente a oggetto azioni ordinarie di Saipem S.p.A. 

hanno proposto la lista congiunta dei candidati ammini-

stratori (vedi Sito della Saipem o della Consob) che vede 

Stefano Cao confermato A.D. e Francesco Ciao Presiden-

te del CdA.

   06 Aprile 2018

I componenti dell’Advisory Board hanno presentato 

al CEO e al Board di Eni le loro analisi sulle dinamiche 

di geopolitica in Medio Oriente e Nord Africa, sul posi-

zionamento strategico di Eni in uno scenario di decarbo-

nizzazione, sulle condizioni del mercato italiano dell’e-

nergia e sulla nuova Strategia Energetica Nazionale.

Depositato presso la US Securities and Exchange Com-

mission (SEC) l’Annual Report on Form 20-F 2017 di Eni 

(vedi www.eni.com, sezione: Documentazione).

   10 Aprile 2018

Dopo Londra, l’AD Claudio Descalzi ha presentato 

alla comunità finanziaria di New York la nuova strate-

gia di espansione di Eni, derivata dal completamento 

della trasformazione che l’ha resa una Compagnia snel-

la, solida e in grado di creare valore anche in presenza di 

scenari di prezzo fortemente ridotti.

   16 Aprile 2018

Eni gas e luce e Centrica Hive Limited, una partnership 

quinquennale per le attività “fuori salone” (del Mobile) a 

Milano.

   17 Aprile 2018

Eni e SONATRACH hanno firmato una serie di accordi 

che mirano a rafforzare l’integrazione tra le due società 

nelle attività operate congiuntamente in Algeria.

   18 Aprile 2018

Il Ministero dell’Energia e delle Risorse Minerarie della 

Repubblica di Indonesia ha approvato il Piano di Svi-

luppo del giacimento “Merakes”, situato nel Production 

Sharing Contract (PSC) di East Sepinggan, Stretto di 

Makassar, offshore di East Kalimantan, in Indonesia.

L’AD Claudio Descalzi ha presentato alla comunità 

finanziaria italiana il Piano strategico per il quadrien-

nio 2018-2021, fornendo l’aggiornamento sui risultati 

raggiunti nell’ambito della sicurezza, ricerca e sviluppo; 

annunciati investimenti di 7 Mld in Italia nei prossimi 4 

anni.

   26 Aprile 2018

Avviata la seconda unità di produzione (T-1) del pro-
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NOTIZIE DAL MONDO Eni
Selezione dai portali dell’Eni e da altre fonti on-line dal 09.02.18 al 23.05.2018 A cura di Romualdo Minguzzi

   09 Febbraio 2018

Eni entra nell’Offshore del Libano

Al 40% nei blocchi 4 e 9; Operatore Total al 40%; Novatek 

al 20. Rafforzata la presenza nel Mediterraneo orientale.

   12 Febbraio 2018

Versalis: Accordo con Bridgestone per lo sviluppo del 

processo di produzione di gomma da “guayule”. Un 

arbusto originario del Messico e del sud-ovest USA; non 

è coltivato per usi alimentari e richiede poca acqua; mol-

to adatto al Sud Italia.

   16 Febbraio 2018

Risultati esercizio 2017: Produzione 1.816 mgl boe/g; 

Flussi di cassa 9.986 ml�; Utile netto 3.427 ml�; Utile 

operativo 1.816 ml� = +3% sul ‘16; Indebitamento 

Finanziario 1.0916 ml� = - 26% sul ‘16; Investimenti 

tecnici 7.619 ml�; crescita di valore in tutti i business.

   22 Febbraio 2018

Evento: “Imagine Energy. Storie di dati, persone e 

nuovi orizzonti”. Si è tenuto presso il Green Data Center 

Eni (GDC) di Ferrera Erbognone. Sono intervenuti l’AD di 

Eni, Claudio Descalzi, il Presidente del Consiglio Naziona-

le delle Ricerche (CNR), Prof. Massimo Inguscio, espo-

nenti del mondo scientifico e rappresentanti di tutta 

l’azienda.

   23 Febbraio 2018

La nave-piattaforma per perforazioni petrolifere “Sai-

pem 12000”, ingaggiata da Eni nelle aree di mare a S-E 

di Cipro, è dovuta rientrare a causa di divergenze politi-

che relative ai confini dell’area di ricerca.

   27 Febbraio 2018

Definite con la FAO iniziative per promuovere l’acces-

so all’acqua in Nigeria. Eni perforerà i pozzi, li doterà di 

sistemi fotovoltaici, e garantirà formazione all’uso e alla 

manutenzione mirate alla sostenibilità a lungo termine.

   09 Marzo 2018

Accordi con CFS (Commonwealth Fusion Systems LLC) e 

MIT (Massachusetts Institute of Technology) per lo svi-

luppo industriale di tecnologie per la produzione di ener-

gia da “fusione” (vera fonte energetica del futuro; sicura, 

sostenibile, virtualmente inesauribile e senza alcuna 

emissione di inquinanti e gas serra).

A Venezia i vaporetti useranno Eni Diesel+

L’olio alimentare esausto raccolto dai cittadini verrà tra-

sformato in green diesel nella Bioraffineria Eni di Venezia.

Moody’s Investors Service alza il “rating a lungo ter-

mine” di Eni da “Baa1” a “A3” .

   11 Marzo 2018

Firmati 2 “Concession Agreement” negli Emirati Ara-

bi Uniti. Mossa strategica di Eni per l’ingresso in un Pae-

se con riserve di idrocarburi tra le più grandi al mondo.
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   15 Marzo 2018
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produzione "cumulativa" di 500 MMbbls.
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   16 Marzo 2018

Eni e Sonangol hanno avviato la produzione di petro-
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ning, i servizi di Assistenza Tecnica, i “Proprietary Equip-

ment” e la vendita del catalizzatore.

   20 Marzo 2018
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trasporto in condivisione di mobili, oggetti ingombranti, 

elettrodomestici o materiali da lavoro.

   28 Marzo 2018

Eni al 75% e il suo partner Lukoil al 25 % si sono ag-

giudicati i diritti per il Blocco 28, situato nelle acque 

medio-profonde del bacino della Cuenca Salina, nell’off-

shore del Messico.

   05 Aprile 2018
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ziali” emissioni di obbligazioni in $ americani fino a 2 

Mld.

Eni (30%) e CDP Equity (12%) uniti nel patto parasocia-

le avente a oggetto azioni ordinarie di Saipem S.p.A. 

hanno proposto la lista congiunta dei candidati ammini-

stratori (vedi Sito della Saipem o della Consob) che vede 

Stefano Cao confermato A.D. e Francesco Ciao Presiden-

te del CdA.

   06 Aprile 2018
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nizzazione, sulle condizioni del mercato italiano dell’e-

nergia e sulla nuova Strategia Energetica Nazionale.

Depositato presso la US Securities and Exchange Com-

mission (SEC) l’Annual Report on Form 20-F 2017 di Eni 

(vedi www.eni.com, sezione: Documentazione).
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getto Zohr; uno dei sette progetti record di Eni, che sta 

svolgendo un ruolo fondamentale nel supportare 

l’Egitto a perseguire l’indipendenza dall’importazione di 

GNL nel 2018.

   27 Aprile 2018

Il CdA ha approvato i risultati consolidati del primo 

trimestre ‘18. Tutte le voci in positivo.

   02 Maggio 2018

Acquisita col 100% una partecipazione del blocco 

esplorativo di East Ganal, acque profonde del bacino di 

Kutei, in Indonesia. Rafforzato il portafoglio di attività 

upstream.

Stabilito un record nella modellazione numerica dei 

giacimenti oil & gas con il supercalcolatore HPC4. 

Migliorata ulteriormente la capacità di Eni di accelerare il 

“time-to-market” dei propri progetti e di ottimizzare le 

strategie di gestione dei giacimenti per tutti gli asset 

produttivi.

   03 Maggio 2018

Scoperta a olio nel permesso di South West Meleiha, 

deserto occidentale egiziano. Il pozzo è il primo perfo-

rato da Eni sui temi geologici profondi oltre 5000 m, nel 

bacino del Faghur.

   04 Maggio 2018

Accordo col CNR da 20 milioni di � per lo sviluppo di 

ricerche congiunte in quattro aree di alto interesse 

scientifico e strategico; istituzione di quattro centri di 

ricerca nel Sud Italia: Gela (fusione nucleare), Lecce (in-

nalzamento termico globale), Metaponto (acqua risorsa 

vitale), Pozzuoli (agricoltura settore vitale).

   07 Maggio 2018

Eni e FS Italiane hanno firmato un Memorandum di 

Intesa: Eni metterà a disposizione le proprie “best practi-

ces” e conoscenze nel campo della sicurezza, che l’han-

no portata al primato nel settore di riferimento.

   09 Maggio 2018

Completato il “ramp-up” (ingrandimento) di Ochigufu, 

nell’offshore dell’Angola, con la produzione stabile a 

150000 barili/giorno.

   10 Maggio 2018

Avviata la terza unità di Zohr. 

Egitto: dopo l’avvio record in meno di due anni e mezzo 

dalla scoperta, la produzione continua a incrementare 

con l’obiettivo di arrivare al massimo nel 2019.

L’assemblea degli azionisti ha approvato il bilancio 

del 2017. Conferito l’incarico di revisione legale 2019-

2027.

   23 Maggio 2018

Lanciato il 12° Rapporto di sostenibilità Eni For 2017, 

che spiega in dettaglio il lavoro svolto in tre aree fonda-

mentali: cambiamento climatico, modalità operative e 

cooperazione con comunità e terze parti, con l’obiettivo 

di migliorare l’accesso all’energia.
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L A M E M O R I A R A C C O N T A T A

L'AGIP in Romania dal 1926 al 1945
A cura di Lucio De Luchi.

Dati e materiale iconografico sono stati gentilmente forniti dall’Archivio Storico di Eni

Le prime attività di up e 

downstream dell’Agip do-

po la sua fondazione con 

rdl (regio decreto legislati-

vo) del 3 aprile 1926, su 

iniziativa del 2° governo 

Mussolini, eletto nel 1924 

con il 60% dei voti, si 

svolsero quasi esclusivamente in Romania. I motivi di 

questa scelta sono molteplici:

Ÿ all’epoca la Romania era il sesto paese produttore a 

mondo, con circa il 4% della produzione globale, e 

un importante fornitore per l’Italia (più di 62.000 

tonnellate di prodotti importati nel 1925, circa il 7% 

del consumo italiano).

Ÿ in Romania si era da poco formato un governo di 

ispirazione fascista presieduto dal generale Alexandru 

Averescu, a cui l’Italia aveva concesso un prestito di 

200 milioni di lire. L’accordo conteneva una clausola, 

in netto contrasto con la legge rumena del 1924, che 

legava il prestito alla concessione di diritti petroliferi a 

imprese italiane.

Ÿ Nel primo CdA dell’Agip le posizioni più importanti 

erano occupate da influenti personaggi dell’industria 

privata e della COMIT, che avevano generosamente 

finanziato il PNF durante la campagna elettorale del 

1924. Gli stessi personaggi avevano investito ingenti 

somme nell’industria petrolifera romena da cui erano 

derivate altrettanto ingenti perdite finanziarie.

Venne così deciso di acquistare, ad un prezzo molto più 

alto di quello di mercato, la società romena Prahova, 

fondata nel 1920 e controllata da capitale italiano attra-

verso la SPDI (Società Petroli d’Italia). La Prahova detene-

va partecipazioni di con-

trollo nella società di raffi-

nazione Petrolul Bucaresti 

e in quella di distribuzione 

Atlas Petrol (SNOM) con 

oltre 300 distributori in 

Romania e paesi limitrofi. 

L’Agip arrivò così a con-

trollare una cinquantina di ettari di concessioni, dalle 

quali era stata ricavata nel 1925 una produzione di 

14.500 tonnellate di greggio, nonché una raffineria con 

una capacità di raffinazione di 300 tonnellate/giorno e 

una rete di distribuzione estesa alla Romania e ad alcuni 

paesi confinanti. 

L’operazione, molto discussa per modalità ed impegno 

finanziario, aveva prosciugato le risorse economiche 

dell’Agip e messo in luce una scarsa propensione della 

Direzione dell’Agip ad assumere il controllo diretto delle 

operazioni, limitandosi ad incassare i dividendi delle 

società controllate. Lo scandalo finanziario seguiva quel-

lo del 1924 legato all’affare Sinclair, il tentativo di asse-

gnare alla compagnia americana i diritti esclusivi di 

esplorazione e produzione petrolifera nelle aree più pro-

mettenti del paese in Emilia e Sicilia.

L’operazione era legata ad un giro di mazzette in cui 

erano coinvolti la Casa Savoia e il fratello di Mussolini 

Arnaldo, direttore del giornale “Il Popolo d’Italia”. Il 

deputato Giacomo Matteotti, che aveva minacciato di 

rivelare il giro di mazzette, venne rapito e ucciso il 10 

maggio 1924. Le proteste dell’opposizione e dei giornali 

indipendenti fecero fallire l’operazione Sinclair. 

Le stesse proteste legate all’affare Prahova portarono, a 

poco più di due anni dalla sua nomina, alle dimissioni del 

Il campo petrolifero di Romeni della Prahova

L
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Il campo petrolifero di Romeni della Prahova
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primo CdA dell’Agip, di cui faceva parte anche Gelasio 

Caetani, ex ambasciatore a Washington dal 1922 al 1927 

e principale artefice del tentativo di accordo con la Sinclair.

La presidenza venne assunta dal non ancora quaranten-

ne Alfredo Giarratana, un tecnocrate puro, amico del 

segretario del PNF Augusto Turati, bresciano come lui. 

L’azienda assumeva in maniera più chiara la connotazio-

ne di strumento della politica energetica dello Stato, 

coordinandosi con il Ministero dell’Economia nazionale 

e dal 1929 con il Ministero delle Corporazioni.

In Romania Giarratana rimpiazzò parte del personale 

dirigente delle tre società possedute dall’Agip, cercando 

di farle operare in maniera integrata in cui fossero pre-

senti tutti gli elementi della catena del valore di una 

società petrolifera (esplorazione, produzione, raffinazio-

ne e distribuzione dei prodotti petroliferi).  

A partire dal 1930 i campi rumeni iniziarono a registrare 

forti aumenti della produzione di greggio. Tuttavia solo 

nel 1932 ci fu il primo invio di 35.000 tonnellate di greg-

gio alla ROMSA (la raffineria di Fiume, l’attuale Rijeka, 

acquisita dall’Agip all’atto della sua fondazione) e nel 

giugno 1934 tutte le partecipazioni rumene vennero 

riorganizzate fondendo le due società di downstream 

nella Prahova. 

Dal 1935 al 1940 la produzione della Prahova continua-

rono ad aumentare contribuendo a soddisfare il crescen-

te fabbisogno italiano di carburanti e lubrificanti. 

A partire dal luglio 1940 le importazioni dalla Romania 

prevedevano un complicato trasporto via terra del greg-

gio, del gasolio e dell’olio combustibile, attraverso la 

Jugoslavia. Una parte veniva invece trasferita dall’Un-

gheria per via fluviale. Le importazioni dei prodotti 

petroliferi erano pari a circa 35-40.000 tonnellate men-

sili, convogliate tramite tre treni giornalieri dalla capacità 

di 1.200 tonnellate al giorno, a cui si aggiungevano circa 

5.000 tonnellate mensili, tramite bettoline da Budapest, 

dove l’Agip aveva noleggiato dei serbato. Per il trasporto 

dei prodotti petroliferi sul Danubio, l’Agip aveva creato 

assieme alla Fiat, nel secondo semestre del 1940, un’ap-

posita azienda, la Società di navigazione del Danubio. 

Nel corso del 1941 la Romania aveva fornito all’Italia 

circa 780.000 tonnellate di prodotti petroliferi, copren-

do buona parte delle importazioni italiane. Nel 1942 la 

produzione della Prahova era diminuita a sole 248.000 

tonnellate annue, per cui l’Agip cercò di ottenere nuovi 

permessi e concessioni petrolifere da sfruttare, ed anco-

ra nei primi cinque mesi del 1942, su 500.000 tonnellate 

importate dall’Italia, ben 400.000 tonnellate proveniva-

no dalla Romania. 

Nel corso della guerra la posizione dell’Italia divenne 

sempre più compromessa e a partire dal 1943, dopo 

l’armistizio e la formazione della Repubblica Sociale, la 

produzione romena passò sotto il controllo dell’esercito 

tedesco. 

Dal 1 gennaio a ottobre 1944 l’Agip distribuì appena 

14.156 tonnellate di benzina, di cui solo 503 tonnellate 

di greggio rumeno da lavorare nei propri impianti 

Alla fine della seconda guerra mondiale l’Agip perse i 

suoi diritti sulle concessioni romene e la proprietà degli 

impianti di esplorazione, produzione, raffinazione, 

distribuzione e trasporto. L’avventura dell’Agip in Roma-

nia era finita. 

“Non possiamo pretendere che le cose cambino, se continuiamo a 

fare le stesse cose. 

La crisi è la più grande benedizione per le persone e le nazioni, perché 

la crisi porta progressi. La creatività nasce dall’angoscia come il giorno 

nasce dalla notte oscura. 

È nella crisi che sorgono l’inventiva, le scoperte e le grandi strategie. 

Chi supera la crisi supera se stesso senza essere “superato”. Chi attri-

buisce alla crisi i suoi fallimenti e difficoltà, violenta il suo stesso carat-

tere e dà più valore ai problemi che alle soluzioni. La vera crisi, è la crisi 

dell’incompetenza.

L’inconveniente delle persone e delle nazioni è la pigrizia nel cercare 

soluzioni e vie di uscita. Senza crisi non ci sono sfide, senza sfide la vita 

è una routine ,una lenta agonia. Senza crisi non c’è merito. 

È nella crisi che emerge il meglio di ognuno di noi, perché senza crisi 

tutti i venti sono lievi brezze. 

Parlare di crisi significa incrementarla, e tacere nella crisi è esaltare il 

conformismo. Invece, lavoriamo duro. Finiamola una volta per tutte 

con l’unica crisi pericolosa, che è la tragedia di non voler lottare per 

superarla.”

      A. EINSTEIN - Il mondo come io lo vedo,1931
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primo CdA dell’Agip, di cui faceva parte anche Gelasio 

Caetani, ex ambasciatore a Washington dal 1922 al 1927 

e principale artefice del tentativo di accordo con la Sinclair.

La presidenza venne assunta dal non ancora quaranten-

ne Alfredo Giarratana, un tecnocrate puro, amico del 

segretario del PNF Augusto Turati, bresciano come lui. 

L’azienda assumeva in maniera più chiara la connotazio-

ne di strumento della politica energetica dello Stato, 

coordinandosi con il Ministero dell’Economia nazionale 

e dal 1929 con il Ministero delle Corporazioni.

In Romania Giarratana rimpiazzò parte del personale 

dirigente delle tre società possedute dall’Agip, cercando 

di farle operare in maniera integrata in cui fossero pre-

senti tutti gli elementi della catena del valore di una 

società petrolifera (esplorazione, produzione, raffinazio-

ne e distribuzione dei prodotti petroliferi).  

A partire dal 1930 i campi rumeni iniziarono a registrare 

forti aumenti della produzione di greggio. Tuttavia solo 

nel 1932 ci fu il primo invio di 35.000 tonnellate di greg-

gio alla ROMSA (la raffineria di Fiume, l’attuale Rijeka, 

acquisita dall’Agip all’atto della sua fondazione) e nel 

giugno 1934 tutte le partecipazioni rumene vennero 

riorganizzate fondendo le due società di downstream 

nella Prahova. 

Dal 1935 al 1940 la produzione della Prahova continua-

rono ad aumentare contribuendo a soddisfare il crescen-

te fabbisogno italiano di carburanti e lubrificanti. 

A partire dal luglio 1940 le importazioni dalla Romania 

prevedevano un complicato trasporto via terra del greg-

gio, del gasolio e dell’olio combustibile, attraverso la 

Jugoslavia. Una parte veniva invece trasferita dall’Un-

gheria per via fluviale. Le importazioni dei prodotti 

petroliferi erano pari a circa 35-40.000 tonnellate men-

sili, convogliate tramite tre treni giornalieri dalla capacità 

di 1.200 tonnellate al giorno, a cui si aggiungevano circa 

5.000 tonnellate mensili, tramite bettoline da Budapest, 

dove l’Agip aveva noleggiato dei serbato. Per il trasporto 

dei prodotti petroliferi sul Danubio, l’Agip aveva creato 

assieme alla Fiat, nel secondo semestre del 1940, un’ap-

posita azienda, la Società di navigazione del Danubio. 

Nel corso del 1941 la Romania aveva fornito all’Italia 

circa 780.000 tonnellate di prodotti petroliferi, copren-

do buona parte delle importazioni italiane. Nel 1942 la 
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...Per un appassionato della Storia, come lo è anche lo 

scrivente, Ravenna è la “dimora“ dell’immenso DANTE 

ALIGHIERI. Dal 1318 al 1321 la sua vita di esule si mate-

rializza qui. Ancora oggi gli si può rendere omaggio 

presso la Basilica di S. Francesco (centro città) nel 

sepolcro eretto appositamente. Sono stati vari nel 

tempo i tentativi dei Fiorentini per portare a Firenze la 

salma del sommo poeta, ma inutilmente (a differenza 

della salma del grande Michelangelo, nottetempo 

trafugata dal chiostro della basilica dei SS. Apostoli di 

Roma e sepolta nella chiesa di Santa Croce).

La doverosa introduzione non limita l’importanza sto-

rica di RAVENNA, probabilmente di origine “tessalica” 

(VIII sec. a.C.), quale capitale dell’IMPERO ROMANO 

d’OCCIDENTE. Fu scelta nel ruolo nel 402 d.C., grazie 

alla sua posizione strategica nella penisola e l’affaccio 

sull’Adriatico. Ovviamente non fu solamente la com-

ponente geografica ad incidere ma anche la sua Storia 

pregressa, dall’epoca “etrusca” a quella “romana” che 

iniziò nel III secolo a.C. 

Già da allora Ravenna si arricchì di strade, di mura 

difensive, di un porto “militare”. AUGUSTO vi fece stan-

ziare la flotta romana del Mediterraneo orientale. Con 

lo sviluppo del Cristianesimo poi, il territorio si caratte-

rizzò ulteriormente di edifici, chiese dagli splendidi 

mosaici, idealmente sintetizzati con la PORTA AUREA, il 

Mausoleo, che Galla Placidia fece erigere a metà del 

400 d.C., la Basilica di Sant’Apollinare Nuovo – 

anch’essa ricca di mosaici bizantini - quella di San Vitale 

(negli anni del 500 d.C.) ed il Mausoleo di Teodorico.

Costantemente sotto la minaccia dei Longobardi, 

dall’VIII secolo – con il crollo della potenza bizantina in 

Italia – iniziò la decadenza di Ravenna.

Arriviamo “velocemente“ al Medioevo e sino al ‘700. 

Durante questo periodo la Chiesa poté esprimere alter-

nativamente la sua supremazia anche in sede civile, 

peraltro confrontandosi con i Francesi, nel frattempo 

divenuti egemoni nei territori, sino al 1815. 

Siamo così giunti all’insurrezione dei Ravennati e alla 

proclamazione dell’annessione di Ravenna al regno del 

Piemonte.

Non è meno interessante la Storia più recente di 

Ravenna che, quale moderno polo industriale e por-

tuale, assume un ruolo a livello nazionale e registra la 

fondazione dell’ANIC (1936), che AGIP, AIPA e 

MONTECATINI promuovono per ottenere combustibili 

non petroliferi. 

Ma è nel 1953 che il nostro ENRICO MATTEI si iscrive 

nella Storia di Ravenna acquisendo l’ANIC attraverso 

l’Eni e dando vita al nuovo stabilimento ANIC, già pro-

gettato ed entrato in funzione nel 1958 per produrre 

dai fertilizzanti agli elastomeri. 

“E non è finita”, con il 2018 Eni decide ulteriori investi-

menti per mantenere e valorizzare l’offshore ravennate 

e quindi aumentare la produzione di gas naturale, già 

attestata su circa 3 miliardi di metri cubi. 

Allora, RAVENNA e Amici della Sezione Apve Eni, “ad 

maiora“!
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