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Il saluto del
Presidente Apve
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Cari amici e amiche, in questo difficile periodo siamo 

stati bravi: lasciatemelo scrivere!

Davanti alle difficoltà, abbiamo dato il meglio di noi 

stessi, ricorrendo a qualità e risorse nascoste, perché 

questo è quello in cui crediamo: rispondere alle sfide con 

coraggio, determinazione e tenacia consapevoli che il 

benessere di tutti dipende da quello di ogni singola per-

sona.

In questa ripresa del cammino associativo a noi spetta 

anche il compito di svolgere un servizio di supporto nella 

comunità in cui viviamo, mettendo a disposizione le 

nostre competenze e i valori lasciatici in eredità da Enrico 

Mattei, e facenti parte del DNA dell’Eni, perché diventino 

veicolo per ridare forza a un mondo che abbiamo impa-

rato a guardare con occhi diversi e a considerarlo più 

prezioso che mai.

Un abbraccio, con l’augurio di tornare a scoprire, quan-

to prima, la gioia e il piacere di stare insieme.

   Mario Rencricca

Cari amici,

è da più di un anno che la vita sociale si è interrotta cau-

sa la pandemia e finalmente attraverso una riapertura 

graduale delle attività del nostro Paese, anche le nostre 

Sedi potranno riaprire quanto prima e, con le dovute 

precauzioni, riprendere l’abituale cammino Associativo.

A tale proposito il Consiglio Direttivo nella sua ultima 

riunione in remoto ha approvato il bilancio dell’anno 

2020 e, non potendolo presentare all’assemblea genera-

le ordinaria, lo ha inviato, insieme al rapporto annuale, 

alle Sezioni per la loro approvazione finale, che è avve-

nuta all’unanimità e quindi è da considerare come tale 

anche da parte dell’assemblea stessa, che provvederà 

poi effettivamente a ratificarlo non appena sarà possibile 

convocarla.

Inoltre il Consiglio Direttivo ha invitato le Sezioni a 

riprendere l’organizzazione del “Progetto Mattei” con 

gli studenti degli ultimi anni delle scuole medie superiori 

e ha lanciato l’iniziativa, che sta riscontrando una note-

vole e sentita partecipazione, di solidarietà verso le fami-

glie bisognose e particolarmente sofferenti causa la pan-

demia.

Apve Notizie
Aprile - Giugno 2021

Mario Rencricca

Tra le iniziative che potrebbero anche da subito essere attivate dalle 

Sezioni c’è quella per esempio di invitare i Soci a presentare quanto da 

loro realizzato nel periodo di isolamento vissuto, con particolare riferi-

mento alla creatività (pittura, poesie, artigianato, foto, video ecc.).
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A cura di Emilio Sonson e Carlo Frillici

CONSIGLIO DIRETTIVO APVE
del 27 Aprile 2021

Il giorno 27 aprile 2021, alle ore 10,30 si è tenuto, a mezzo collegamento video, il Consiglio Direttivo Apve con il seguente Ordi-

ne del Giorno:

1) Approvazione verbale del 16 novembre 2020

2) Approvazione bilancio Apve 2020

3) Approvazione budget Sezioni Apve 2021

4) Proposta quota sociale 2022

5) Approvazione slittamento elezione per

rinnovo organi direttivi nel 2022

6) Varie ed eventuali:

a) Proposta per concorso studenti scuole

superiori su base nazionale

b) Piattaforma informatica per Apve

c) Eventuali iniziative di solidarietà a sostegno

di famiglie bisognose causa pandemia.

Il presidente M. Rencricca apre i lavori 

con un benvenuto ai presenti ed infor-

mando l’Assemblea dei suoi contatti 

ufficiali con ENI per l’autorizzazione ad 

accedere agli uffici APVE e della risposta 

negativa in quanto rientrano nella cate-

goria delle risorse fragili. Ringrazia, 

inoltre, Antonio Libri per aver messo a 

disposizione di questo incontro la sua 

piattaforma informatica.

L’Assemblea viene dichiarata valida in 

quanto sono presenti più del 50 per 

cento degli aventi diritto.

1) Approvazione verbale del 16 no-

vembre 2020

Il verbale del Consiglio Direttivo del 16

Novembre 2020 viene approvato all’u-

nanimità.

2) Approvazione bilancio Apve 2020

Prende la parola Giuliano Pietroni che

illustra il bilancio 2020 allegato alla

Relazione annuale, ringrazia le Sezioni

per la collaborazione ed evidenzia l’esu-

beranza del disavanzo attivo di cassa

che bisognerà cercare di ridimensionare

nelle gestioni a venire.

I Revisori dei Conti hanno lavorato sugli

elaborati informatici a causa della pan-

demia e la loro relazione è allegata alla

relazione annuale del bilancio.

Dopo gli interventi di Libri, Orsini, Car-

mignola, Frillici e Scrivano, il Bilancio 

2020 viene approvato.

3) Approvazione budget Sezioni Apve

2021

Libri richiama l’attenzione dei convenuti

sul fatto che le Sezioni debbono appro-

vare il loro budget, mentre il Consiglio

Direttivo ha il dovere di controllare che

le singole Sezioni siano congruenti tra

uscite ed entrate disponibili localmente

e pertanto propone che il punto 3) ven-

ga cancellato.

Tutti sono d’accordo sulla cancellazione.

4) Proposta Quota sociale 2022

La proposta oggetto di questo punto

viene rimandata al Consiglio Direttivo

che verrà convocato in autunno presup-

ponendo che a quel tempo si potrà ca-

pire se nel 2022 sarà possibile svolgere

attività dell’Associazione.

5) Approvazione slittamento elezione

per rinnovo organi direttivi nel 2022

Con riferimento alla proposta emersa

dal Consiglio generale delle Sezioni il CD

approva lo slittamento al 2022 del rin-

novo degli organi direttivi nazionali, tale

delibera si applica anche alle Sezioni, a 

meno che i rinnovi degli organi delle 

Sezioni siano in corso o già avvenuti, 

che quindi, rimangono validi.

6) Varie ed eventuali:

a) Proposta per concorso studenti

scuole superiori su base nazionale

Sonson informa della proposta del socio

Stefano Nappi (Sezione di Genova),

fattagli direttamente, relativa all’orga-

nizzazione di un concorso per le scuole

superiori a livello nazionale con una

tematica prefissata. Il CD la ritiene di

difficile esecuzione pratica causa l’etero-

geneità delle singole Sezioni e, soprat-

tutto, le Sezioni minori risulterebbero

penalizzate.

Il CD suggerisce di lasciare alle singole

Sezioni di stabilire le tematiche, sempre

legate ai progetti matteiani, nell’ambito

dello spirito e scopo dell’Associazione e

con le risorse disponibili.

Chiaramente il Direttivo Nazionale rima-

ne disponibile per tutte le azioni di sup-

porto richieste dalle Sezioni territoriali.

b) Piattaforma informatica per Apve

Il CD viste le difficoltà tecniche (disponi-

bilità gestori, disponibilità computer a

causa chiusura uffici etc.) per organizza-

Aprile - Giugno 2021
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re una piattaforma informatica naziona-

le Apve decide di utilizzare la piattafor-

ma Zoom, messa gentilmente a disposi-

zione da Antonio Libri, per le riunioni 

degli organismi nazionali, mentre alle 

Sezioni, per le necessità locali, suggeri-

sce di utilizzare le piattaforme gratuite 

disponibili sul mercato.

c) Eventuali iniziative di solidarietà a

sostegno di famiglie bisognose causa

pandemia.

A seguito dei risparmi derivanti dalla

mancanza degli incontri in presenza,

dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio

Generale delle sezioni, il CD propone di

devolvere tale ammontare, quantificabi-

le in 14.000 Euro circa, ad opere di

beneficenza a supporto delle persone in 

difficoltà causa pandemia.

Tale cifra verrà devoluta ad enti e/o orga-

nizzazioni già operanti sul territorio (a 

titolo indicativo: Croce Rossa, Caritas, 

Fondazione S. Egidio etc.).

L’erogazione si svolgerà secondo il se-

guente criterio:

- 7.000 Euro, per un importo pari a

circa 400 Euro a Sezione verrà eroga-

to a ciascuna delle Sezioni territoriali

comunicando al CD il destinatario

finale (vedi lettera sull’argomento a

firma del Presidente);

- 7.000 Euro saranno devoluti dal CD

ad associazioni nazionali.

d) Libro soci e medaglie novantenni

Orsini richiede una maggiore collabora-

zione dalle Sezioni particolarmente sulla 

corrispondenza tra pagamenti quote 

soci e l’allocazione di tali pagamenti alle 

giuste coordinate di chi ha effettuato 

tali pagamenti. 

Inoltre chiede una verifica dei nominativi 

dei novantenni onde poter preparare le 

relative medaglie.

Pietroni chiede azioni più incisive da 

parte dei coordinatori per supportare 

quanto evidenziato da Orsini.

e) Potenziale Sezione di Mantova

Sonson informa che sono in corso con-

tatti con i colleghi dello stabilimento

Versalis di Mantova per la costituzione

di una nuova Sezione.

Aprile - Giugno 2021

24 maggio 2021 

A tutti i Presidenti di Sezione / Ai Vice Presidenti / Ai 

Consiglieri / Ai Probiviri / Ai Revisori dei Conti / Al Segre-

tario / Al Responsabile Amministrativo 

Oggetto: Invio copia Bilancio Apve per l’esercizio 2020 

A causa del perdurare della situazione pandemica naziona-

le e relative restrizioni, per poter ottemperare alle scaden-

ze statutarie, il Bilancio 2020 è stato approvato dal CD del 

27 aprile 2021, svoltosi in videoconferenza. 

Il Bilancio dell’Esercizio 2020 della nostra Associazione è 

stato sottoposto alla verifica dei Revisori dei Conti che, con 

riunione in remoto, hanno espresso parere favorevole. 

Data l’eccezionalità del contesto e nell’impossibilità di 

indire assemblee generali in teleconferenza, vi inviamo 

copia del Bilancio e del rapporto annuale 2020 che Vi 

preghiamo di diffondere il più possibile fra i Soci (soprat-

tutto via e-mail) con richiesta di approvazione formale, da 

parte vostra, da comunicare entro il 10 giugno al Segreta-

rio Apve. 

La vostra approvazione varrà come approvazione dei Soci 

che rappresentate e sarà considerata come tale e quindi 

dell’Assemblea (l’approvazione effettiva avverrà con ratifi-

ca dell’AGO, quando possibile). 

Con il blocco delle attività risulta altresì molto difficoltoso 

formulare validamente un budget per l’anno a venire, che 

pertanto viene rinviato alla ripresa delle attività. 

Infine, per quanto riguarda la Quota Sociale 2022, la pro-

posta viene rimandata al CD che verrà convocato in autun-

no presupponendo che a quel tempo si potrà capire se nel 

2022 sarà possibile svolgere le normali attività dell’As-

sociazione.

Cordialmente 

Il Presidente Mario Rencricca

Bilancio Apve Esercizio 2020
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Assemblea Generale Ordinaria

7 Giugno 2021

A tutti i Soci

Cari Amici ed Amiche

come noto, in seguito all’attuale situazione provocata dal 

Coronavirus, tutte le attività della nostra Associazione 

sono state, per la maggior parte, sospese e rimandate a 

data da destinarsi e di cui vi informeremo tempestiva-

mente.

Come vi è già stato comunicato dalle vostre Sezioni, 

anche l’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci, che si 

dovrebbe tenere entro giugno, non avrà luogo. Spero, 

tuttavia, abbiate ricevuto la mia relazione e vi prego di 

leggerla e far avere la vostra approvazione e/o commen-

ti, per la parte relativa al Bilancio 2020, ai vostri Presiden-

ti di Sezione o Delegati.

Il progetto di bilancio 2020 redatto dall’amministra-

zione e approvato dal CD, vedi verbale del 27 aprile 

2021, è stato sottoposto al controllo dei Revisori che 

hanno espresso parere favorevole alla approvazione da 

parte dell’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci.

Nella impossibilità di poter determinare una data certa 

entro il mese di giugno (termine statutario) per la convo-

cazione dell’Assemblea chiamata ad approvare, tra 

l’altro, il bilancio, lo stesso è stato spedito ai singoli Presi-

denti di Sezione, in data 24 maggio 2021, affinché lo 

sottoponessero ai propri iscritti.

Ricevuto l’assenso dai presidenti, a nome dei Soci delle 

diverse Sezioni, riteniamo che il bilancio dell’esercizio 2020 

possa essere ritenuto approvato, nella specificità delle 

modalità che il Coronavirus ha costretto ad adottare.

Vi teniamo informati sulle principali attività della nostra 

Associazione ma sono anche certo che la grande Fami-

glia APVE seguita a vivere in un clima di solidarietà ed 

amicizia ed è pronta a ripartire, dopo l’isolamento, con 

gioia e tante iniziative.

I segnali di “apertura” che vediamo questi giorni credo 

debbano renderci ottimisti sul nostro prossimo futuro 

anche se dobbiamo essere prudenti.

Prima di lasciarvi con il più sentito augurio di rivederci 

presto, vi prego di diffondere questo mio messaggio 

anche ai soci non informatizzati.

Grazie

Il Presidente Mario Rencricca
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La Solidarietà Apve
La nostra Associazione è nata e cresciuta 
condividendo importanti valori, dandone 
testimonianza in molte occasioni.

E così è stato anche in questo difficile 
momento storico: tutte le Sezioni e molti 
Soci hanno risposto positivamente all’invito 
del Consiglio Direttivo, offrendo concreti 
aiuti a importanti Associazioni locali.

Come Associazione siamo molto orgogliosi 
e con questo Speciale vogliamo 
testimoniare la Solidarietà Apve, 
augurandoci nel contempo che si possa 
uscire da questa situazione nel più breve 
tempo possibile.

In primo piano
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La Solidarietà Apve: 
la lettera del Presidente Rencricca
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Il CD dell’Associazione del 27 aprile 2021 ha deliberato di devolvere una somma di denaro in 
attività di solidarietà a sostegno alle famiglie bisognose colpite dalla pandemia (come riportato 
a pagina 5); iniziativa che i nostri Soci hanno accolto molto bene. 

Ogni Sezione si è attivata per portare a buon fine l’iniziativa individuando le organizzazioni 
destinatarie delle donazioni.
L’ammontare è stato incrementato dalle Sezioni e dalle donazioni dei singoli Soci.
La distribuzione dei sostegni erogati al 10 giugno è visibile nella tabella sottostante.

Aprile - Giugno 2021

La Solidarietà Apve a sostegno 
di famiglie bisognose causa pandemia

Tabella Donazioni Solidarietà al 10 Giugno 2021

Sezioni Territoriali

Direzione Milano

Direzione Roma

Roma

Civitella Roveto

Mestre

Crema

Ente Beneficiante

Opera S. Francesco

Croce Rossa Italiana

Comunità S. Egidio

Croce Verde (300)

Associazione Cristian (300)

AIRC

Ass. De Gregori Cure Palliative Privitera

Ammontare �

3500

3500+680 (conad)

1250

600

400

400

segue a pagina 10

A cura di Emilio Sonson
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Sezioni Territoriali

Gela

Genova

Livorno

Palermo

Ravenna

Sannazzaro

San Donato Milanese

Taranto

Torino

Rho

Ente Beneficiante

Comunità S. Egidio (500)

Gioia nel dare (1.500)

Croce Rossa Italiana (1.000)

Comunità S. Egidio

Caritas

Associazione Parco del Sole di Palermo

Caritas

Caritas (1.000)

Servizi Sociali Comune (1.000)

Aiuto alla Vita (400)

Caritas (400)

Caritas

AVO - Associazione Volontari ospedalieri

Fondazione Promozione Sociale ETS

Yabboq (Disabili)

N.B. Le Sezioni mancanti hanno in corso la decisione del Beneficiario

Ammontare �

3000

400

450

400

800

2000

800

400

600

400

Tabella Donazioni Solidarietà al 10 Giugno 2021

Totale Erogato 19.580 Euro

segue da pagina 9
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La Solidarietà Apve: alcune testimonianze 
fotografiche della consegna delle donazioni

Sezione di Civitella Roveto

Il presidente della Sezione di Civitella Roveto,
Stefano De Flippis, i consiglieri Costantino Pace e 
Gaetano Sauli, consegnano il contributo alla vice 
presidente della Croce Verde Sig.ra Giorgia Allegritti.

I consiglieri Costantino Pace e Gaetano Sauli 
consegnano il contributo al Sig. Vittorio Persia 

delegato della presidente dell’Associazione 
Sorriso di Cristian Onlus Sig.ra Raffaella Persia.

I rappresentanti della Sezione 
di Gela hanno donato fondi al 

banco alimentare e alle 
associazioni di volontariato.

Sezione di Gela
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Michele Ferruggia, 
commissario straordinario 
APVE Sezione di Palermo in 
compagnia dei soci Leonardo 
D’Amore (simpatizzante) e 
Giuseppe La Piana (veterano), 
ha consegnato alla presenza 
del dottor Massimo Messina, 
presidente dell’Associazione 
Parco Del Sole di Palermo, 
il Contributo di Solidarietà 
pari ad �. 400,00 in buoni 
alimentari.

I nostri volontari  
consegnano i pacchi 

viveri alla Croce Rossa 
Italiana di Roma Capitale.

Sezione di Palermo

Apve Nazionale
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Onofrio Di Gennaro, 
presidente dell’AVO di Torino 
(Associazione Volontari 
Ospedalieri) riceve dal 
presidente dell’Apve di Torino 
Signora Mirella Pandini un 
contributo di solidarietà.

Maria Grazia Breda presidente 
della Fondazione Promozione 

Sociale ETS di Torino riceve dal 
presidente dell’Apve signora 

Mirella Pandini un contributo 
di solidarietà.

Sezione di Torino
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La Solidarietà Apve: alcune lettere 
di ringraziamento ricevute 
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Volontariato, un'ottima formula per fare del bene 
agli altri. Ma anche a se stessi.

“Fare bene fa bene”. 

Ricordo questa frase che 

forse era un invito a ver-

sare l’8 per mille a qual-

che associazione di vo-

lontariato o forse a rac-

contare attività svolte da 

una delle tante realtà im-

pegnate sul territorio.

È una bella espressione che racchiude dentro di sé il senso 

profondo di qualunque azione di aiuto verso gli altri. 

Fare bene fa bene. Apparentemente e in prima istanza a 

chi “il bene” lo riceve. In questo momento storico, tra 

l’altro, il numero delle persone che hanno bisogno di 

supporto (migranti, persone anziane e sole, famiglie in 

situazioni economiche che si sono fatte complesse, don-

ne in difficoltà) è enormemente cresciuto a causa della 

pandemia. 

Ma fare bene fa bene anche a chi il bene lo fa. Chi è 

volontario conosce bene quella sensazione particolare 

che si porta a casa dopo un servizio svolto, quella emo-

zione che si prova quando si scopre che l’altro – qualun-

que “altro” – non è un soggetto a sé stante ma è un pez-

zetto di umanità. Anche se dorme per strada, in condi-

zioni che di umano hanno ben poco. Anche se non ha 

modo di comprare da mangiare per sé e i figli. Anche se è 

una persona di una cultura sconosciuta, che non parla la 

nostra lingua. Il volontariato ci consente di entrare in 

relazione con situazioni che diversamente sono lontane 

dalla vita delle persone. 

È una straordinaria palestra che ci allena a vedere dove 

normalmente non guardiamo e dove non siamo abituati 

a vedere. Quanti di noi passano davanti ad un senza fissa 

dimora avendo solo una vaga percezione di disgusto? 

Quanti pensano che in fondo chi dorme per strada ha 

scelto di fare quella vita vagabonda, senza impegnarsi in 

un lavoro, senza mettersi in gioco? È normale, in fondo. 

Tutti noi siamo abituati a 

considerare persone tut-

ti coloro che hanno una 

posizione e un ruolo 

nella società, chi ha un 

lavoro, una casa e una 

famiglia. Facendo volon-

tariato si scopre però 

che quasi mai chi vive 

per strada ha scelto consapevolmente questa vita. 

A volte, semplicemente, in quelle vite sono successe cose 

così terribili (la perdita di un figlio, la diagnosi di una 

malattia, un evento sconvolgente) che l’unica soluzione 

possibile è stata quella di abbandonare la vita reale. E 

avviarne una nuova, diversa e terribile come quello che è 

capitato. Le vite degli altri e in particolare delle persone in 

difficoltà, riservano sorprese incredibili e ci aiutano a 

focalizzare meglio la nostra, in particolare ad apprezzar-

ne alcuni aspetti (la sicurezza economica, gli affetti, le 

relazioni). 

“Fare bene fa bene”, ci fa sentire meglio, inseriti nella 

società con una visione complessivamente più giusta. Le 

possibilità di intervento sono infinite ed ognuno può 

sperimentare quella in cui si sente più a suo agio. Si può 

fare volontariato in un’associazione o si può decidere di 

fare qualcosa privatamente e in questo caso può essere 

sufficiente rivolgersi con gentilezza alle persone che 

vediamo in difficoltà. Il valore di un sorriso o di un buon-

giorno detto a chi è abituato a non essere neanche visto, 

è straordinario. 

La donazione di alimenti fatta recentemente da Apve alla 

Croce Rossa Italiana, area metropolitana di Roma, ci ha 

consentito di toccare con mano la necessità reale di alcu-

ne persone. Il pacco alimentare che viene distribuito due 

volte alla settimana contiene pasta, latte, olio, saponi e 

altri generi che vengono donati da aziende o da singoli 

cittadini. 
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A cura di Lucia Nardi



LLa terza edizione del progetto Comparte Universidad (CU) 

ha preso il via ad aprile 2021 per promuovere spazi di inter-

scambio culturale tra Europa e America Latina e sostenere 

giovani studenti e docenti guatemaltechi della regione del 

Petén nel loro percorso di crescita e formazione. 

Comparte Universidad nasce nel 2018 da un gruppo di 

giovani italiani e guatemaltechi che, interessati all’edu-

cazione e all’ambiente, hanno fondato Comparte Onlus. 

Da subito l’Associazione ha lavorato per contribuire al 

miglioramento della qualità educativa nel nord del Gua-

temala, un contesto caratterizzato da una profonda mar-

ginalità culturale che determina difficoltà per i docenti di 

accedere alla formazione e aggiornarsi, scarsa innovazio-

ne negli strumenti e nelle modalità didattiche, scarsi rife-

rimenti esterni per la comunità studenti oltre che la quasi 

totale assenza di stimoli culturali. 

La pandemia da Covid-19 ha alimentato l’emergenza 

educativa, creando nuovi scenari di esclusione e abban-

dono. Tra i fattori che hanno inciso sull’emergenza: 

impossibilità dei docenti di formarsi, scarse competenze 

tecnologiche, isolamento e impossibilità a creare canali di 

confronto con realtà educative con un tasso di innovazio-

ne e formazione maggiori. In un momento storico in cui 

il sistema educativo mondiale è costretto a lavorare da 

remoto, la padronanza degli strumenti per l’educazione 

a distanza e la capacità di utilizzare in maniera oculata le 

potenzialità tecnologico-digitali determina la differenza 

tra modelli educativi efficaci e modelli che non sono in 

grado di proseguire le attività didattiche in maniera ade-

guata.

In un contesto come il Guatemala in cui l’accesso 

all’università rappresenta l’unico motore per il migliora-

mento delle prospettive di vita dei giovani che vivono 

nelle comunità rurali, Comparte Onlus ha voluto rinnova-

re il suo impegno in campo educativo, grazie al sostegno 

di partner e associazioni internazionali quali Apve Roma, 

Scuola EIS dell’Università LUMSA e Hospitalidad Digital.

La nuova edizione del progetto Comparte Universidad si 

sviluppa su due filoni di attività volte a supportare la 

comunità educante della regione del Petén, con un focus 
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Progetto Comparte Universidad 2021:
il potere trasformativo dell’educazione

La fila ordinata di chi ne ha diritto, la dignità e a volte 

l’imbarazzo colpiscono e lasciano il segno. Persone come 

noi che si trovano in difficoltà, ci restituiscono, subito, 

una riflessione sulla nostra condizione di privilegiati e ci 

spingono a fare il possibile perché quel breve momento 

in cui scambiamo due parole “buongiorno signora, le 

serve magari anche un po’ di detersivo?” “abbiamo dei 

peluches, ci sono dei bambini a casa?” sia un vero 

momento di relazione. In cui siamo semplicemente esse-

re umani. 

Uguali, solidali e pronti a dimostrare, anche con un 

piccolo gesto, che ognuno di noi è parte del tutto.

Aprile - Giugno 2021

In tema di solidarietà, riportiamo in questa sede un resoconto dettagliato sullo sviluppo del 
progetto Comparte Universidad 2021 inviato il 6 Giugno dal socio simpatizzante Andrea Pesce, 
co-founder e presidente di Comparte Onlus, Associazione sostenuta da alcuni anni dalla Sezione 
Apve di Roma.
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specifico sui docenti e sugli studenti del centro universita-

rio CUDEP dell’Universidad de San Carlos de Guatemala e 

delle scuole secondarie limitrofe. 

Attività con i docenti

Tra aprile e giugno 2021 è stato avviato per i docenti un 

corso di formazione intensivo sulla didattica a distanza e 

sull’utilizzo di strumenti tecnologici applicati all’e-

ducazione. Il corso nasce dalla volontà di dotare la comu-

nità educante di quelle competenze e conoscenze neces-

sarie a proseguire le attività educative in maniera effica-

ce, superando le difficoltà del contesto locale. Le aree 

periferiche del Guatemala sono infatti caratterizzate da 

scarsa copertura della rete internet e da frequenti black-

out; inoltre, gli studenti spesso non dispongono di dispo-

sitivi quali tablet o computer con cui studiare a distanza. 

Per assicurare il proseguo delle attività didattiche in tale 

contesto, è quindi necessario utilizzare metodi alternativi 

alle attività formative sincrone e trovare nuove modalità 

per vincere il paradosso di una didattica a distanza quasi 

completamente offline. 

Il corso di formazione avviato in seno al progetto Com-

parte Universidad si è avvalso del contributo di esperti 

provenienti da diverse regioni del mondo (Europea e 

America Latina) e ha coinvolto sia gli attuali docenti del 

centro universitario del Petén e i maestri delle scuole rura-

li, sia i laureandi in pedagogia e scienze dell’educazione. 

Lo sforzo è stato dunque quello di ampliare l’impatto del 

progetto lavorando fin da subito sul rafforzamento delle 

competenze dei docenti del domani.

Attività con gli studenti

A luglio 2021 e per tutto il semestre accademico avrà 

luogo la seconda parte del progetto Comparte Universi-

dad rivolta ai giovani studenti universitari del Centro 

CUDEP. Durante questa fase saranno creati spazi di 

approfondimento su tematiche inerenti diversi ambiti di 

studio (scienze sociali, scienze ambientali, scienze psico-

logiche, scienze matematiche, e altri), grazie al confronto 

con esperti di altre culture, ricercatori e docenti universi-

tari internazionali così come professionisti del mondo del 

lavoro. L’obiettivo è offrire opportunità di crescita e rifles-

sione tanto a livello professionale quanto personale.

In linea generale Comparte Onlus ha per scopo il perse-

guimento di obiettivi con finalità di solidarietà sociale 

attraverso la crescita integrale della persona. In questo 

ambito promuove il miglioramento delle condizioni di 

vita dei soggetti coinvolti e delle comunità, lavorando 

sulla creazione di consapevolezza del diritto al rispetto 

della persona con progetti di miglioramento della qualità 

educativa e di salvaguardia ambientale, elaborando con-

tenuti di cittadinanza attiva e di inclusione sociale rivolti a 

soggetti in situazione di disagio economico e familiare e 

di emarginazione sociale.

Aprile - Giugno 2021
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Incontri Apve con 
l’Archivio Storico di Eni

I consigli musicali di
Giuseppe Sfligiotti

LE INIZIATIVE APVE AL TEMPO DEL COVID-19

Sono continuate le teleconferenze organizzate dall’Archivio 

storico di Eni nella persona della dottoressa Lucia Nardi. I temi 

trattati sono stati: 

Ÿ “Motel, stazioni di servizio, villaggi aziendali: arriva la

modernità con le architetture firmate Eni”

Ÿ “La via del petrolio di B. Bertolucci. Un documentario

sul percorso del petrolio dai monti Zagros alla raffineria

di Ingolstadt”.

• DALLE SEZIONI APVE  •  DALLE SEZIONI APVE  •

dalla Sezione di Civitella Roveto

dalla Sezione di Gagliano C/TO

Contributo di Solidarietà

Facendo seguito a quanto proposto dal 

Consiglio Direttivo nazionale, il consiglio 

della nostra Sezione ha stabilito di 

devolvere due contributi di solidarietà 

causa pandemia di � 300,00 ciascuno a: 

Ÿ Associazione Croce Verde di Civi-

tella Roveto che assiste gratuitamen-

te tutti gli abitanti del Comune di 

Civitella Roveto e della Valle Rovetana 

Ÿ Associazione Sorriso di Cristian On-

lus portatrice della cultura della

solidarietà, per i bambini del Co-

mune di Civitella Roveto.

CONCORSO ANNO 2020

La Sezione Apve di Gagliano C/to, anche 

in periodo di pandemia, per l’anno 2020 

ha indetto il concorso: 

“IL FUTURO È IL PRESENTE DEI GIO-

VANI” (Enrico Mattei). 

Quali sarebbero secondo te il pensiero 

e i progetti di Enrico Mattei, se fosse 

ancora vivo, relativamente alle proble-

matiche ambientali?”

Purtroppo, causa Covid 19, non è stato 

possibile consegnare i premi ai vincitori 

del concorso. 

Il comune di Gagliano C/to fino al 

03/06/2021 è ancora zona rossa, pertan-

to tutte le scuole sono chiuse. Si spera 

che dopo il 3 Giugno ci possa essere la 

possibilità di riaprire le scuole e poter 

consegnare i premi.

MONUMENTO ALL’ING. ENRICO MATTEI

Nella foto il monumento all’ing. Enrico 

Mattei con alle spalle un albero di carrubo, 

pianta sempre verde che rappresenta 

l’albero della vita. Il monumento è stato 

inaugurato il 29 Aprile 2002 e il presidente 

della Sezione di allora Pietro Pomodoro, 

attuale presidente onorario della Sezione, 

nell’occasione, ha recitato per la prima volta 

la sua poesia dal titolo Mattei a Gagliano.

Il nostro Socio Giuseppe Sfligiotti ha proposto nuovi 

consigli musicali, accompagnati dall’ascolto di famosi 

brani.

Ÿ Concerto per pianoforte e orchestra in la minore,

Op. 54 di Robert Schumann (1810-1856)

Ÿ La “Resurrezione” nella musica

Ÿ La musica classica “contamina” la musica leggera

e il cinema.

Coloro che, interessati, non avessero mai ricevuto tale comunicazione sono invitati a fornire il proprio indirizzo 

mail a: Giulia Lamina (giulia.lamina@eni.com) o Emilio Sonson (emilio.sonson@gmail.com).
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Mi sono alzato presto stamattina per trovare una rima,

perché ho sempre avuto nell’idea mia di fare per

Mattei una poesia.

Anche se ho avuto poco tempo a disposizione 

con la speranza di non aver fatto confusione

ve la voglio leggere in questa occasione.

Ing. Mattei, questa volta non ti darò del lei, 

ti darò del tu.

Ti chiedo scusa se ti do del tu nella poesia,

ma non è educazione mia.

Il 27 ottobre del sessantadue sei venuto a 

Gagliano, sei arrivato in elicottero in centrale,

io ero lì ad aspettare.

Quando l’elicottero è atterrato sono stato

il primo che si è avvicinato.

Non appena ti ho visto mi sembrò di vedere

Gesù Cristo.

Ti salutai e mentre stringevo la tua mano

ho sentito in me un fortissimo calore, 

come se stessi parlando col Signore.

Poi per Gagliano ti sei avviato dove la gente,

all’inizio del paese ti ha incontrato.

La gente era lì tutta ammassata e da lì 

è iniziata la sfilata,

per via Roma tutta adornata di fiori e 

drappi tricolori. I muri tappezzati di

moltissimi festoni, coriandoli che cadevano 

dai tetti, sparati dai mortaretti, davanti la 

banda musicale che suonava l’inno nazionale.

E me ne accorsi nella confusione che molte

persone non potevano nascondere la commozione.

Quel giorno, in vista di una vita futura più sicura,

ognuno dimostrò la sua bravura;

anche un ragazzo superò la sua paura e con

l’aiuto di altri sei scrisse sulla rocca Viva l’Ing. Mattei.

Poi in piazza al popolo hai parlato, lo ricordo ancora

hai detto che a Gagliano c’era l’oro e che c’era per tutti

benessere e lavoro.

Ti abbiamo supplicato di restare, ma non hai accettato,

forse il tuo destino era già segnato.

Dopo ti abbiamo accompagnato, di nuovo là allo stesso

punto dove ti abbiamo incontrato. E mentre per noi

la festa era arrivata a lieto fine, tu hai intrapreso il

viaggio che fu la tua fine.

Sei partito da qui con tanto amore per andare a dormire

con il Signore e quella festa che per noi fu un incanto

l'indomani si è trasformata in pianto.

Ti ricordiamo sempre con il sorriso mentre tu adesso

risiedi in paradiso.

Tu adesso sei lassù e siedi a tavolo con l’onnipotente

fai una raccomandazione per la tua gente, per la tua 

gente che ti amò tanto, per la tua gente che sempre ti

adora, per la tua gente che ti stima ancora.

Anche se tanto tempo è già passato non abbiamo mai

dimenticato che fosti un partigiano e da italiano vero

col petrolio avevi già conquistato il mondo intero;

forse per questo la tua morte è rimasta un mistero

e tu che facesti tanto per noi ognuno, per la tua morte

non pagò nessuno.

Gagliano 29 Aprile 2002

Pietro Pomodoro
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Come riportato dal QuotidianodiGela.it in data 17 Maggio 

anche la nostra Sezione ha contribuito al progetto Solidarietà.

Riportiamo il testo dell’articolo:

I “Pionieri Eni” donano fondi al banco alimentare e alle 

associazioni di volontariato

Gela. L’Associazione Pionieri e Veterani Eni, su suggerimento 

del presidente nazionale Mario Reincricca, visto il perdurare 

della pandemia, che ha creato in Italia milioni di poveri, ha 

deciso di donare contributi alle associazioni Onlus che si 

interessano di distribuire cibo alle famiglie in difficoltà.

La sezione di Gela ha deciso di dare un aiuto concreto donan-

do somme di denaro alla Croce Rossa locale, all’associazione 

Onlus “Gioia nel dare” e alla Comunità di Sant’Egidio.

Nella foto: i rappresentanti dell’Associazione Pionieri e 

Veterani Eni donano fondi.
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dalla Sezione di Gela

dalla Sezione di Genova

L’«ordinaria» amministrazione della 

Sezione

Come già riferito nel precedente Noti-

ziario, quando nel settembre-ottobre 

2020 la nostra Sezione si è trovata di 

fronte alle normali scadenze annuali il 

consiglio sezionale, pur cosciente delle 

difficoltà di quella scelta, ha preso la 

decisione di dare corso alla chiusura del 

tesseramento 2020, all’apertura del 

tesseramento 2021 e al rinnovo del 

Consiglio in scadenza a febbraio 2021.

Ancora oggi non siamo riusciti a capire 

se quella decisione sia stata frutto di un 

ottimismo fuori luogo, vista la situazio-

ne, oppure di una “smisurata” fiducia 

nella nostra capacità di utilizzare al 

meglio gli strumenti di comunicazione 

social-informatici.

Comunque, quando nella riunione del 

CGdS del 16 febbraio ha cominciato a 

farsi strada la possibilità di un rinvio 

delle scadenze, senza che questo impe-

disse alle Sezioni che avevano già avvia-

to il processo di portarle a termine, 

abbiamo deciso di continuare (avevamo 

già ricevuto 35 schede elettorali votate).

Non avendo più particolare pressione 

sulle scadenze, abbiamo allungato i 

tempi per poter avere più risultati: 

quindi il 25 maggio è scaduto il termine 

per le votazioni (52 schede pari al 57,8% 

degli aventi diritto), il 28 maggio il 

comitato elettorale ha effettuato lo 

scrutinio dei voti (in videoconferenza); al 

momento della preparazione di queste 

note, il risultato è in attesa della ratifica 

dell’assemblea che avrà luogo l’8 giu-

gno 2021, alle ore 15,00 (anche questa 

in videoconferenza).

Ritornando per un attimo al rischio 

insito nella decisione presa verso la fine 

del 2020, a distanza di circa otto mesi, 

pur dovendo ammettere che l’opera-

tività a uffici chiusi e non in presenza è 

stata particolarmente complicata, pos-

siamo aggiungere anche una parte 

positiva della vicenda.

Infatti, tra un chiarimento sulla quota, 

una domanda sulla scheda elettorale, 

una spiegazione sul link o sulla delega, 

in questi mesi il rapporto, sia pure a 

distanza, tra ognuno dei membri del 

gruppo dirigente della Sezione e quella 

parte di Soci che partecipa più assidua-

mente alle nostre attività è rimasto a 

livelli accettabili.

Aprile - Giugno 2021
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Ci rimane da aggiungere che i Soci che 

seguivano il nostro corso di inglese, che 

erano rimasti in contatto come gruppo 

WhatsApp ed avevano più volte espres-

so il desiderio di riprendere le lezioni in 

videoconferenza hanno centrato l’obiet-

tivo. Anche in questo caso, dopo vari 

contatti e tentativi per assicurare che 

tutti i partecipanti avessero gli strumenti 

informatici necessari, il 25 febbraio 

2021 ha avuto luogo con successo la 

prima lezione (ovviamente per un 

numero ridotto di partecipanti) che ha 

dato il via al ritorno della cadenza setti-

manale del corso. (Nella foto la cattura 

dello schermo di quella giornata).

Premiazione finale Progetto Mattei 

“Economia Circolare”

Quest’anno l’iniziativa formativa di al-

ternanza scuola lavoro organizzata dalla 

Sezione di Genova dell’Apve ha riguar-

dato l’Economia Circolare, ed è stata 

completamente online.

250 studenti di 7 scuole hanno incon-

trato online i rappresentanti di 12 

aziende, alcune delle quali hanno 

“ricevuto” virtualmente gli studenti in 

spazi aperti, un oliveto, un albergo, una 

zona di logistica.

Come ampiamente anticipato a tutti i 

nostri interlocutori, gli studenti sapeva-

no che ci sarebbe stato un vincitore, e 

hanno dato il massimo per vincere con 

la loro presentazione.

Si è andati dalle presentazioni più 

approfondite, professionali nel testo e 

nella grafica, a quelle più fantasiose, 

orientate al “messaggio” e alla comuni-

cazione dei valori della economia circo-

lare.

E anche se non si è visto, anche se 

nessuno lo ha visto, c’è stato dietro il 

gran lavoro finale della Giuria.

Dall’infaticabile presidente di Eni Club, 

allo sportivo, al sindacalista, all’esperto 

di sicurezza, al ricercatore, ai soci, tutti i 

giurati han dato il massimo, e tutti 

hanno portato verso il giudizio finale.

I numerosi studenti, professori, impren-

ditori, soci Apve collegati alla finale, 

aspettavano con ansia che venisse 

nominato il vincitore, e quando hanno 

saputo che al terzo posto c’era un 

outsider, Acqua 2O con il Liceo Paren-

tucelli-Arzelà, devono aver tirato un 

urlo di sorpresa, ma poi è venuto un 

nome blasonato, Canepa e Campi, a 

Genova da più di 100 anni, arrivata 

seconda con l’istituto Rosselli, e quindi 

molti, nel ponente genovese, hanno 

esultato.

Ma la suspense è stata quindi ancora più 

intensa, e all’improvviso sono apparse 

banchine, containers e un muletto!!... 

Vinceva la Over, protagonisti della 

logistica genovese, con il Liceo Cas-

sini, che dopo l’argento dell’anno pre-

cedente, si può, finalmente, godere 

l’oro.

I nostri 250 studenti ora sanno cosa è 

l’Economia Circolare, sanno di materiali, 

design, produzione, consumi, distribu-

zione, raccolta e riciclo, sanno come 

gestire un rapporto di interazione con 

un’azienda, cosa vuol dire presentare 

risultati in tempi brevi, cosa vuol dire 

fare una presentazione strutturata.

Quando entreranno in azienda, al lavo-

ro, questi strumenti di lavoro gli faranno 

onore.

E grazie ancora a Enrico Mattei, siccome 

ispirandosi ai suoi tempi, gli studenti 

hanno approfondito tecnologie e meto-

dologie, ma anche fatti e società italiana 

dei suoi tempi, a vasto raggio; hanno 

visto come si svolgevano ai tempi di 

Mattei le attività che queste aziende 

fanno ora.

Tutto quel che possiamo dire... è stato 

bellissimo, per noi e per loro. 

Alla prossima!

[Segue a pag.22]
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PROGETTO MATTEI 2019-2020

Economia Circolare 

Il giorno 29 Aprile 2021 si è svolto il 

webinar 2° di cinque, organizzati dal-

l’Istituto Di Cultura Urbana Tetraktis 

presidente Arch. Franco Esposito che ha 

aperto la seduta ricordando le milestone 

dell’iniziativa rivolta a rivitalizzare in 

modo concreto le aree interne del 

Teramano (Teramo compresa).

Lo scrivente, Arch. Daniele Palmarini 

(APVE Ortona) ha provveduto a presen-

tare IL PROGETTO MATTEI 2019-2020 

che ha interessato tutto il territorio 

abruzzese.

Mai come oggi sono importanti i valori 

espressi da ENRICO MATTEI per i giovani 

ma anche per i singoli cittadini.

Il progetto ha avuto un rilievo in sè, 

come emerge dai risultati ottenuti 

offrendo un’opportunità agli studenti 

universitari nel confrontarsi con il cam-

biamento in atto nel ciclo produttivo e, 

agli studenti degli istituti professionali, 

ha fornito indicazioni utili sui curricula 

didattici indirizzati ad avvicinare la 

scuola al mondo delle filiere produttive.

Il Progetto MATTEI 2019-20 ha fatto 

emergere inoltre che i 

Consorzi o Aziende fi-

duciarie per la raccolta 

differenziata di con-

certo con i relativi 

Committenti dovreb-

bero sempre più pro-

gettare e realizzare 

spazi attrezzati ovvero 

ECOSQUARE: Aree di 

2000-3000 mq con 

Parco Giochi, Area 

Fitness, postazioni per 

ricarica elettrica sia di 

bici che di macchine, 

spazi completamente usufruibili anche 

da disabili, WiFi gratuito, panchine mul-

timediali per ricarica smartphone e ta-

blet, illuminazione a basso consumo, 

area videosorvegliata, monitor per co-

municare alla cit-

tadinanza, posta-

zioni per conferi-

mento bottiglie di 

plastica e olio esa-

usto di cucina, di-

stributori per bu-

ste di plastica, ce-

stini con aperture 

automatizzate e-

nergizzate con panelli solari. Inoltre le 

ECOSQUARE dovranno servire un consi-

stente numero di famiglie (200-300) 

che risiedono nelle vicinanze, con forme 

di baratto tipo portare bottiglie di pla-

stica e ricevere in cambio acqua naturale 

o sapone liquido per lavastoviglie e

lavatrici, etc.

Siamo soddisfatti dei risultati acquisiti

ma consapevoli dei limiti.

Sono seguiti interventi della dott.ssa

Mariaelena Alesandrini (manager Edilca-

napa e partecipante al progetto Apve

Ortona), del dott. Gabriele Costantini,

dell’Ing. Di Emidio Vladimiro (Archime-

tal), del dott. Giuseppe Salvucci (Asso-

ciazione Parchi & Giardini etc), della

dott.ssa Lavinia Salvini (Building Perfor-

mer) e di tanti altri.
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Come da lettera del 28 Aprile u.s. del presidente Apve Mario 

Rencricca, comunichiamo che, su indicazione del vescovo di 

Livorno Mons. Simone Giusti, abbiamo devoluto la somma di 

Euro 450 alla “Caritas Diocesana” ente operante nel nostro 

territorio con scopo principale azioni di solidarietà.

Nella relativa ricevuta, inserita come giustificativo nella nostra 

prima nota, è specificata la destinazione a famiglie bisognose 

della diocesi per il pagamento di bollette o di altre necessità 

alimentari.

Gianluca Pecchia ci segnala il video su Youtube: 07_Matelica è... la città di Mattei (https://youtu.be/ISEkuKTslXk)
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dalla Sezione di Livorno

dalla Sezione di Matelica

dalla Sezione di Ortona



dalla Sezione di Roma

In base a quanto deliberato dal CD del 27/04/2021, il 28 maggio, in compagnia di alcuni Soci come Leonardo D’Amore (simpa-

tizzante) e Giuseppe La Piana (veterano), Michele Ferruggia, commissario straordinario Apve Sezione di Palermo (incarico ricevu-

to dopo la prematura morte del nostro ex presidente Giuseppe Finocchiaro) ha consegnato alla presenza del dottor Massimo 

Messina, presidente dell’Associazione Parco Del Sole di Palermo, il contributo di solidarietà pari ad �. 400,00 in buoni alimentari 

(20 buoni alimentari di �. 20,00 cadauno).

Il presidente della Sezione di Roma, 

Sergio Magnani, facendo seguito al-

l’invito del Presidente Rencricca, ha 

inviato a tutti i soci una email (riportata 

qui a fianco) in cui ha comunicato la 

decisione di devolvere alla Comunità di 

Sant’Egidio un importo pari a 1000 

Euro (400 come contributo della sede 

Nazionale e 600 da parte della Sezione) 

a cui si sono aggiunte piccole donazioni 

da parte dei Soci fino ad arrivare ad un 

importo complessivo di 1.250�

I primi di Giugno la Sezione ha ricevuto 

da Andrea Pesce (co-fondatore dell’As-

sociazione Comparte Onlus e socio 

simpatizzante Apve) una nota di aggior-

namento sul progetto Comparte Univer-

sidad 2021 di cui abbiamo dato nota a 

pagina 16.
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dalla Sezione di San Donato Milanese

dalla Sezione di Taranto

dalla Sezione di Torino

Seguendo le indicazioni della Presi-

denza, anche la Sezione di San Donato 

Milanese ha provveduto al momento di 

solidarietà con donazioni ad enti del 

territorio.

Abbiamo erogato e bonificato 1.200� a 

tre associazioni del territorio, unitamen-

te alla Sezione di Rho che ci ha incarica-

to di provvedere in sua vece girandoci la 

loro quota.

Le tre associazioni sono:

Ÿ Caritas di San Donato

Ÿ Yabboq

Ÿ Un aiuto alla vita

Malgrado continui la chiusura degli 

Uffici Apve per disposizione ENI, stiamo 

iniziando ad organizzare, attraverso i 

canali informatici, il nuovo Progetto 

Mattei per le scuole per l’anno scolastico 

2021-22. A breve chiameremo una 

video conferenza con i servizi culturali 

dell’Eni, Eni Corporate University e le 

insegnanti coinvolte per definire le te-

matiche del progetto.

Sperando di poter riprendere la nostra 

normale attività al più presto.

Condividendo il contenuto della lettera 

del nostro Presidente ed in linea con i 

valori della nostra Azienda e agli inse-

gnamenti di Enrico Mattei, abbiamo 

richiesto il contributo stabilito per ogni 

Sezione che sarà incrementato con 

importo prelevato dalla nostra disponi-

bilità.

Il totale importo sarà consegnato alla 

Caritas Diocesana di Taranto, già con-

tattata e che tanto si dedica, in questa 

pandemia, agli aiuti alle famiglie con 

beni di prima necessità.

La nostra Sezione, facendo seguito 

all’invito del presidente Apve Rencricca, 

ha devoluto la somma di 600 Euro a 2 

associazioni: 

Ÿ la AVO di Torino (associazione

volontari ospedalieri) che, nono-

stante l’attuale situazione pande-

mica ha saputo mantenere un

forte legame con i suoi associati 

organizzando incontri on-line di 

formazione e di aggregazione. 

Attualmente alcuni associati, debi-

tamente vaccinati, sono impegnati 

nei centri vaccinazione e altri sono 

in servizio nei centri pre-triage di 

cinque ospedali cittadini.

Ÿ La Fondazione Promozione So-

ciale ETS che ha sede in Torino ma

è presente in tutta Italia e opera

per la promozione e la difesa dei

diritti di coloro che non possono

difendersi da sé, i più deboli della

società, le persone con disabilità, i

malati cronici non autosufficienti.
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NOTIZIE DAL MONDO Eni
Selezione dai portali dell’Eni e da altre fonti on-line dal 16.02.21 al 07.06.21 A cura di Romualdo Minguzzi

   16 Febbraio 2021 

Versalis: Versalis, la società chimica di Eni, ha ottenuto la 

certificazione ISCC Plus per monomeri, intermedi, poli-

meri ed elastomeri prodotti con materie prime sostenibi-

li, da bionafta e da riciclo chimico, nei siti di Brindisi, 

Porto Marghera, Mantova, Ferrara e Ravenna.

   18 Febbraio 2021 

Eni si rafforza in Spagna. Siglato un accordo con X-Elio 

per l’acquisizione di tre progetti fotovoltaici nel sud della 

Spagna per una capacità complessiva di 140 MW.

   19 Febbraio 2021 

Approvato il bilancio 2020 e le strategie di trasforma-

zione. (Dalla relazione dell’A.D.):

“Nell’anno più difficile nella storia dell’industria energeti-

ca, Eni ha dato prova di grande forza e flessibilità, rispon-

dendo con prontezza allo straordinario contesto di crisi e 

progredendo nel processo irreversibile di transizione 

energetica”.

Pur col bilancio annuale in leggero deficit è stato delibe-

rato un dividendo di 0,36 � per azione.

   22 Febbraio 2021 

Egitto: L’impianto di liquefazione del gas di Damietta ha 

ripreso la produzione. Spedito un primo carico di GPL 

per l’esportazione. Il 10/03 è stato chiuso l’accordo ami-

chevole coi partner sull’attività della SEGAS (Eni 50%).

   22 Febbraio 2021 

Gas e luce ha ampliato la partnership con Unicredit e 

Harley&Dikkinson permettendo il supporto a interventi 

di risanamento ed “efficientamento” in tutto il territorio 

nazionale.

   09 Marzo 2021 

Pakistan: Annunciata la Cessione delle attività a Prime 

International Oil&Gas Company. L’accordo si inserisce 

nella strategia Eni di ridefinire e semplificare il portafo-

glio upstream della azienda, estraendo ulteriore valore 

dagli asset strategici e dismettendo le attività “non co-

re”, come stabilito dal Piano Strategico.

   10 Marzo 2021 

Norvegia: Annunciata una nuova scoperta a olio nella 

licenza PL532 nel Mare di Barents, attraverso Vår Energi, 

società partecipata congiuntamente da Eni (69,85%) e 

da HitecVision (30,15%).

   11 Marzo 2021 

Eni e CDP Equity (Cassa Depositi e Prestiti) hanno costi-

tuito GreenIT, una nuova joint venture per lo sviluppo, la 

costruzione e la gestione di impianti per la produzione di 

energia elettrica da fonti rinnovabili in Italia.

   15 Marzo 2021 

Accordo col Politecnico di Milano. L’intesa punta al 

Centro di Innovazione e Ricerca Congiunto per 

l’accelerazione tecnologica in ambito “Carbon Neutra-

lity”.

   17 Marzo 2021 

Processo Nigeria-Opl245: Soddisfazione in tutto il ma-

nagement Eni per la sentenza di assoluzione con for-

mula piena, perché il fatto non sussiste, pronunciata dal 

Tribunale di Milano.

Le Autorità britanniche hanno assegnato 33 milioni di 

sterline per il progetto di decarbonizzazione del distret-

to industriale Nord Ovest del Regno Unito attraverso la 

cattura e stoccaggio dell’anidride carbonica. Eni svolgerà 

un ruolo fondamentale nel consorzio come operatore 

delle attività di trasporto e stoccaggio della CO2.
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   18 (e 25) Marzo 2021 

Inchiesta su alcune attività in Congo: Decaduta l’ipotesi 

di corruzione internazionale. Confermata la tenuta dei 

sistemi Eni di controllo anti-bribery. Evitata la prosecu-

zione degli iter giudiziari e il dispendio non recuperabile 

di costi e risorse.

Il CdA convoca l’assemblea per il 12 Maggio e approva il 

Consolidato 2020 (in perdita per 8635 milioni di �) e il 

Bilancio di esercizio 2020 (utile netto 1607 milioni di �) e 

proposta di 0,36 � per azione di dividendo da riserve 

disponibili.

Attivata la richiesta di autorizzazione all’acquisto di azio-

ni proprie (baybach) per 1600 milioni di �.

   19 Marzo 2021 

GELA: A 18 mesi dall’inaugurazione della bio-raffineria è 

in marcia il nuovo impianto BTU; consentirà di utilizzare 

fino al 100% materie prime di scarto per la produzione 

di biocarburanti.

   21 Marzo 2021 

L’AD di Eni ha incontrato a Tripoli il nuovo Primo Mini-

stro Dbeibah e il nuovo Ministro del Petrolio e del Gas 

Oun. Discussa l’attività Eni nel Paese e le aree di comune 

interesse e collaborazione nell’ambito delle energie 

rinnovabili, economia circolare, progetti sociali, ac-

cesso a salute ed energia, educazione e formazione 

professionale.

   22 Marzo 2021 

Ecofuel, la società di Eni deputata a gestire gli investi-

menti nell’economia circolare, ha acquisito FRI-EL Green 

Power, holding della famiglia Gostner, leader nei settori 

della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

   24 Marzo 2021 

Norvegia: Annunciata una ulteriore scoperta a olio nella 

licenza PL090/0901,  nella parte settentrionale del Mare 

del Nord, attraverso Vår Energi, società partecipata 

congiuntamente da Eni (69,85%) e da HitecVision 

(30,15%).

   25 Marzo 2021 

SONATRACH: Rafforzata la partnership tra le due società 

anche nei campi della ricerca, sviluppo, decarbonizzazio-

ne, formazione e la creazione di un hub di sviluppo del 

gas e del greggio.

   29 Marzo 2021 

Versalis, società chimica di Eni e Bridgestone EMIA, 

hanno siglato un accordo di sviluppo congiunto per 

attività di ricerca, produzione e fornitura di gomma sin-

tetica con proprietà avanzate.

   30 Marzo 2021 

Cina ed estero: L’accordo tra Eni e Zhejiang Energy stabi-

lisce un quadro di riferimento per la collaborazione tra le 

due società nel settore del gas e del gas naturale lique-

fatto (GNL).

   31 Marzo 2021 

Prende vita Open-es, la nuova piattaforma digitale dedi-

cata alla sostenibilità nelle filiere industriali; aperta a 

tutte le realtà impegnate nel percorso di transizione 

energetica e frutto della partnership tra Eni, Boston 

Consulting Group (BCG) e Google Cloud.

   01 Aprile 2021 

BNL e Ifitalia, società di factoring del Gruppo BNP Pari-

bas, partners finanziari di Eni gas e luce ed Har-

Aprile - Giugno 2021
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18 (e 25) Marzo 2021 
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sistemi Eni di controllo anti-bribery. Evitata la prosecu-

zione degli iter giudiziari e il dispendio non recuperabile 

di costi e risorse.

Il CdA convoca l’assemblea per il 12 Maggio e approva il 

Consolidato 2020 (in perdita per 8635 milioni di �) e il 

Bilancio di esercizio 2020 (utile netto 1607 milioni di �) e 

proposta di 0,36 � per azione di dividendo da riserve 

disponibili.

Attivata la richiesta di autorizzazione all’acquisto di azio-

ni proprie (baybach) per 1600 milioni di �.

19 Marzo 2021 

GELA: A 18 mesi dall’inaugurazione della bio-raffineria è 

in marcia il nuovo impianto BTU; consentirà di utilizzare 

fino al 100% materie prime di scarto per la produzione 

di biocarburanti.

21 Marzo 2021 

L’AD di Eni ha incontrato a Tripoli il nuovo Primo Mini-

stro Dbeibah e il nuovo Ministro del Petrolio e del Gas 

Oun. Discussa l’attività Eni nel Paese e le aree di comune 

interesse e collaborazione nell’ambito delle energie 

rinnovabili, economia circolare, progetti sociali, ac-

cesso a salute ed energia, educazione e formazione 

professionale.

22 Marzo 2021 

Ecofuel, la società di Eni deputata a gestire gli investi-

menti nell’economia circolare, ha acquisito FRI-EL Green 

Power, holding della famiglia Gostner, leader nei settori 

della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

24 Marzo 2021 

Norvegia: Annunciata una ulteriore scoperta a olio nella 

licenza PL090/0901, nella parte settentrionale del Mare 

del Nord, attraverso Vår Energi, società partecipata 

congiuntamente da Eni (69,85%) e da HitecVision 

(30,15%).

25 Marzo 2021 

SONATRACH: Rafforzata la partnership tra le due società 

anche nei campi della ricerca, sviluppo, decarbonizzazio-

ne, formazione e la creazione di un hub di sviluppo del 

gas e del greggio.

29 Marzo 2021 

Versalis, società chimica di Eni e Bridgestone EMIA, 

hanno siglato un accordo di sviluppo congiunto per 

attività di ricerca, produzione e fornitura di gomma sin-

tetica con proprietà avanzate.

30 Marzo 2021 

Cina ed estero: L’accordo tra Eni e Zhejiang Energy stabi-

lisce un quadro di riferimento per la collaborazione tra le 

due società nel settore del gas e del gas naturale lique-

fatto (GNL).

31 Marzo 2021 

Prende vita Open-es, la nuova piattaforma digitale dedi-

cata alla sostenibilità nelle filiere industriali; aperta a 

tutte le realtà impegnate nel percorso di transizione 

energetica e frutto della partnership tra Eni, Boston 

Consulting Group (BCG) e Google Cloud.

01 Aprile 2021 

BNL e Ifitalia, società di factoring del Gruppo BNP Pari-

bas, partners finanziari di Eni gas e luce ed Har-
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ley&Dikkinson, per sostenere le imprese che aderiscono 

a CappottoMio, il servizio per la riqualificazione energe-

tica degli edifici condominiali e unifamiliari.

   02 apr 2021 

L’Annual Report on Form 20-F 2020 di Eni è stato depo-

sitato, in data odierna, presso la US Securities and 

Exchange Commission (SEC). Copia gratuita su richiesta 

all’indirizzo e-mail:

segreteriasocietaria.azionisti@eni.com.

Eni S.p.A., (30,5) e CDP Industria S.p.A., (12,5), come 

previsto dal patto parasociale in essere fra le due società, 

presenteranno una lista congiunta all’Assemblea azioni-

sti Saipem S.p.A. convocata per il 30 04 ‘21 con i se-

guenti candidati: Silvia Merlo, Francesco Caio, Alessan-

dra Ferone, Pier Francesco Ragni, Marco Reggiani, Paola 

Tagliavini.

   06 Aprile 2021 

Con FNM (Ferrovie Nord Milano e Trenord) è nata una 

lettera d’intenti: l’obiettivo è promuovere la decarboniz-

zazione del trasporto in Lombardia attraverso l’im-

piego di nuove fonti di energia.

Offshore Angola: Nuova scoperta di olio leggero a Cuica 

(acqua 500 m e prof. 4100 m) rappresenta un ulteriore 

successo della strategia di esplorazione “Infrastructure-

led” condotta dalla Società nel Blocco 15/06 che permette 

la immediata messa in produzione di nuove risorse.

   06 Aprile 2021 

Angola: L’AD Eni ha incontrato il Presidente della Repub-

blica João Gonçalves Lourenço per fare il punto sull’an-

damento delle attività di Eni nel Paese e discutere di nuo-

vi ambiti di cooperazione tra cui: Sviluppo agricolo, ac-

cesso all’acqua, energia, istruzione e salute, nonché 

iniziative di sminamento, accesso alla terra, diversità e 

inclusione.

   07 Aprile 2021  

Versalis espande l’offerta di prodotti “circolari” realizzati 

®con materie prime da riciclo. Alla gamma Versalis Revive  

si aggiunge un nuovo prodotto destinato all’imballaggio 

alimentare e realizzato per il 75% con polistirene ricicla-

to ricavato dalla raccolta differenziata domestica.

   12 Aprile 2021 

Vietnam: Eni rafforza la propria posizione con l’acqui-

sizione del Blocco 115: con questa operazione, Eni con-

solida la propria posizione attorno alla scoperta di Ken 

Bau, in linea con la strategia di progressiva espansione 

del portfolio gas nell’estremo oriente asiatico.

Italia: tramite joule, la sua scuola d’impresa che ospiterà 

l’iniziativa, ENI sarà “main partner” di Zero, nuovo “ac-

celeratore di startup” per promuovere l’imprenditorialità 

innovativa e sostenibile.

 15 Aprile 2021 

Venezia (Porto Marghera): La bioraffineria si prepara a 

non utilizzare più olio di palma per la produzione di 

biocarburanti. Nel 2020, a fronte di una capacità auto-

rizzata di 400mila tonnellate/anno, ha lavorato circa 

220mila tonnellate di materie prime delle quali oltre il 

25% erano costituite da oli alimentari usati e di frittura, 

grassi animali e altri oli vegetali di scarto.

   19 Aprile 2021 

Emirato Ras Al Khaimah: Rafforzata la presenza con il 

blocco 7 onshore; un’area sotto-esplorata caratterizzata 

da complessa geologia.

Eni annuncia la partecipazione a Expo 2020 di Dubai in 

qualità di “Platinum Sponsor” del Padiglione Italia, dove 

la società racconterà la propria strategia di decarboniz-

zazione attraverso l’innovazione su tutta la filiera ener-

getica.
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   26 Aprile 2021 

Avviata la produzione di gas dal Progetto Merakes, 

blocco East Sepinggan, acque profonde dello stretto di 

Makassar, nella provincia del Kalimantan Orientale, in 

Indonesia.

   27 Aprile 2021 

Accordo per la “riqualificazione energetica” anche con 

Legacoop Produzione e servizi.

Siglato un accordo con l’Università degli studi di Pado-

va di collaborazione sui temi della transizione energeti-

ca, trasformazione digitale ed economia circolare.

   29 Aprile 2021 

In seguito al Codice di Corporate Governance, che la 

società applica da gennaio 2021 iI CDA Eni ha nominato 

Raphael Louis L. Vermeir “Lead Independent Director”.

   30 Aprile 2021 

Approvati dal CDA i risultati consolidati del primo tri-

mestre 2021 (non sottoposti a revisione).

   30 Aprile 2021 

Approvato dal CDA l’avvio di un progetto strategico per 

definire e valutare il piano industriale e finanziario del 

nuovo veicolo societario che nascerà dall’unione delle 

attività di retail e di energia rinnovabile.

   03 Maggio 2021 

Australia del Nord e Timor est: Eni e Santos hanno 

identificato potenziali nuove aree di collaborazione nello 

sviluppo di giacimenti offshore nel nord dell’Australia, 

sinergie e condivisione di infrastrutture già esistenti, 

nonché progetti di cattura, stoccaggio e riutilizzo della 

CO2 (CCUS) nell’area di riferimento.

   04 Maggio 2021 

Eni intende collocare due emissioni di obbligazioni su-

bordinate ibride perpetue, denominate in euro, a tasso 

fisso e destinate ad investitori istituzionali.

Già collocate per 2 Mld di � con ordini per più di 7 Mld 

da Regno Unito, Francia, Germania e Italia.

   06 Maggio 2021 

Norvegia: Vårgrønn ha siglato un accordo per la parte-

cipazione alla procedura competitiva per lo sviluppo di 

impianti eolici offshore galleggianti nell’area di Utsira 

Nord una delle aree più rilevanti al mondo per la disponi-

bilità di risorse eoliche.

   12 Maggio 2021 

Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha chiuso il bilancio 

2020 con un utile netto di oltre 1600 milioni di �.

Pubblicato Eni for 2020, report volontario di sostenibili-

tà n° 15, che illustra il contributo concreto di Eni per una 

transizione equa, lavorando sul percorso dell’azienda 

verso la neutralità carbonica al 2050.



26 Aprile 2021 

Avviata la produzione di gas dal Progetto Merakes, 

blocco East Sepinggan, acque profonde dello stretto di 

Makassar, nella provincia del Kalimantan Orientale, in 

Indonesia.

27 Aprile 2021 

Accordo per la “riqualificazione energetica” anche con 

Legacoop Produzione e servizi.

Siglato un accordo con l’Università degli studi di Pado-

va di collaborazione sui temi della transizione energeti-

ca, trasformazione digitale ed economia circolare.

29 Aprile 2021 

In seguito al Codice di Corporate Governance, che la 

società applica da gennaio 2021 iI CDA Eni ha nominato 

Raphael Louis L. Vermeir “Lead Independent Director”.

30 Aprile 2021 

Approvati dal CDA i risultati consolidati del primo tri-

mestre 2021 (non sottoposti a revisione).
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sinergie e condivisione di infrastrutture già esistenti, 

nonché progetti di cattura, stoccaggio e riutilizzo della 

CO2 (CCUS) nell’area di riferimento.
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Eni intende collocare due emissioni di obbligazioni su-

bordinate ibride perpetue, denominate in euro, a tasso 

fisso e destinate ad investitori istituzionali.

Già collocate per 2 Mld di � con ordini per più di 7 Mld 
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cipazione alla procedura competitiva per lo sviluppo di 

impianti eolici offshore galleggianti nell’area di Utsira 

Nord una delle aree più rilevanti al mondo per la disponi-

bilità di risorse eoliche.

12 Maggio 2021 

Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha chiuso il bilancio 

2020 con un utile netto di oltre 1600 milioni di �.

Pubblicato Eni for 2020, report volontario di sostenibili-

tà n° 15, che illustra il contributo concreto di Eni per una 

transizione equa, lavorando sul percorso dell’azienda 

verso la neutralità carbonica al 2050.
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   18 Maggio 2021 

Il Comitato Regionale Lombardia, per le attività sporti-

ve, Eni gas e luce e CORUS hanno stipulato un accordo 

per promuovere la riqualificazione energetica e la valo-

rizzazione delle strutture in proprietà o concessione alle 

società sportive lombarde affiliate alla Lega Nazionale 

Dilettanti.

   20 Maggio 2021 

Eni ha pubblicato il primo, a livello mondiale del proprio 

settore di riferimento, Sustainability-Linked Financing 
Framework (Quadro finanziario legato alla sostenibilità) 

che integra pienamente la sostenibilità con la strategia di 

raccolta finanziaria dell’azienda.

   21 Maggio 2021 

Collaborazione tra il settore bancario ed Eni per facilitare 

la transizione dell’economia verso modelli di ambiente 

più sostenibili; obiettivo del protocollo d’intesa siglato 

dal Presidente ABI, Antonio Patuelli, e dal Presidente 

dell’Eni, Lucia Calvosa. Darà vita a un tavolo di lavoro 

congiunto.

   24 Maggio 2021 

Impegno per la logistica: Realizzato il raccordo ferrovia-

rio all’interno del sito Versalis a Mantova: (intermedi 

chimici su rotaia fino alla Radici Chimica di Novara).

   25 Maggio 2021 

Eni e A2A: Accordo per la rete di teleriscaldamento a 

Milano; basata sul sito produttivo di Bolgiano di Enipo-

wer; 54 gigawattore/anno; circa il fabbisogno medio di 

6000 famiglie.

   26 Maggio 2021 

I premi Eni Award 2020 verranno consegnati il prossimo 

14 ottobre a Roma; i premi sono diventati un punto di 

riferimento a livello internazionale per la ricerca nei cam-

pi dell’energia e dell’ambiente. Quest’anno i premiati 

sono 17 e spaziano, oltre che dall’Italia, al Texas, 

all’India, alla Germania, all’Egitto. 

   27 Maggio 2021 

Eni e Progressive Energy hanno siglato un importante 

accordo che accelera lo sviluppo del progetto HyNet 

North West che intende supportare la decarboniz-

zazione del Regno Unito grazie alla cattura e stoccaggio 

della CO2.

   07 Giugno 2021 

Eni ha perforato e testato con successo il pozzo di deli-

neazione Maha 2, situato nel Blocco di West Ganal 

nell'Offshore del Kalimantan, in Indonesia. Il campo è 

situato a circa 16 chilometri a Sud-Est della FPU di 

Jangkrik.



E

Edgardo Bazzini, 
Presidente della Roma e dipendente Agip!

di Roberto Cerrone, Roma Club Gruppo ENI, UTR

Edgardo Bazzini è stato il primo Presidente 
a vincere un campionato con la Roma ed è 
stato un personaggio a lungo rimasto nella 
nebbia, finché Massimo Izzo, attraverso le 
sue interviste storiche, è riuscito a far emer-
gere la persona che noi cercheremo meglio 
di inquadrare con il periodo storico e con il 
fatto che prima, durante e dopo la sua espe-
rienza di Presidente della Roma è stato un 
dipendente Agip. 
Possiamo aggiungere che Bazzini, prima durante e dopo la 
presidenza della Roma, è stato un deputato del Regno 
d’Italia, nella 30a legislatura.
Edgardo nasce il 22 febbraio 1893 a Golese, in quei tem-
pi un piccolo comune nella provincia di Parma, al giorno 
d’oggi è uno dei quartieri che compongono il territorio 
Parmense, completamente inglobato nella città, nella sua 
parte orientale.
Nascere da quelle parti, lo porta più facilmente ad impat-
tare il mondo Agip che in Emilia e in particolare nella 
pianura Padana comincia a fare ricerche petrolifere, poi 
trovando gas. Entra nell’Agenzia poco dopo la sua fon-
dazione nel 1926. La carriera è brillante e nel 1939 è il 
direttore Generale; i suoi legami politici lo portano ad 
entrare nel consiglio di amministrazione della Roma, 
orfana da qualche tempo della guida di Sacerdoti, messo 
da parte a causa delle leggi razziali.
Quando Igino Betti è presidente, Bazzini è il vice e diventa il 
numero uno della società all’indomani della finale di coppa 
Italia disputata con il Venezia l’8 giugno 1941, quella finita 
3 a 3 dopo un nostro vantaggio per 3 a 0 in 19 minuti con 
tutti i gol firmati da Amadei. In quel Venezia c’erano dei 
giocatori che faranno il grande Torino, Loik e Mazzola. La 
ripetizione si giocò a Venezia il 15 giugno, i lagunari vinse-
ro con un gol di Loik. 
Il 10 giugno 1941 (un anno dopo la dichiarazione di 
guerra) Bazzini diventa presidente della Roma, conser-
vando la sua operatività all’Agip e al parlamento. 
L’intelligenza dell’uomo, poco conoscitore del calcio, lo 
fa nell’affidarsi a Biancone, da sempre nella Roma, e 
assumendo come consulente Monzeglio. In più permette 
di operare alla grande nel mercato acquistando i giocato-

ri richiesti dall’allenatore Schaffer, Cappellini, 
Mornese e Andreoli, nell’ultimo caso dando 
retta a Bernardini rimasto sempre vicino 
all’ambiente della Roma.
È uomo che ama accompagnarsi con un 
bastoncino di bambù che presto ne caratte-
rizzerà la fisionomia, in più partecipa da 
subito ai primi allenamenti della squadra già 
dal 25 agosto 1941 dando un segnale di 
vicinanza societario importante.

È presente in tutte le gare casalinghe e spesso affronta le 
difficili trasferte dell’epoca per stare vicino alla squadra, 
sta in tribuna durante una delle partite cardini della sta-
gione, Venezia-Roma e ci racconta Massimo Izzo che, al 
momento del rigore contro di noi, nasconde la faccia 
sotto un cappotto di un vicino di posto, per poi sollevarla 
all’urlo di gioia della parata di Masetti, la Roma vinse 1 a 
0 e forse si decise il campionato. Ricordiamo che Bazzini 
ha lavorato a lungo, in precedenza, a Venezia dove si 
sposò ed ebbe due figli nati veneziani.
Il 14 giugno 1942 è insieme ai giocatori a festeggiare in 
mezzo al campo la vittoria del primo scudetto della 
Roma.
Nella stagione successiva, giocata in condizioni di guerra, 
la Roma non si ripete anche perché Schaffer, come era 
solito fare, decise di andare via; lui stava al massimo due 
anni nello stesso posto. Ma la guida del Presidente, sorret-
to da Biancone, non fece mancare nulla alla squadra, come 
accadde in occasione di una trasferta genovese con il Ligu-
ria del novembre 1943 con il treno che portava i giocatori 
fermo in una galleria causa bombardamenti. Bazzini, che 
già stava a Genova, ci provò in tutte le maniere a reperire 
dei veicoli per portare i giocatori sul campo, ma non ci 
riuscì. Poi la gara fu recuperata il 18 febbraio 1942.
Il 25 luglio cadde il fascismo e con esso finì l’avventura di 
Edgardo Bazzini presidente della Roma. 
Finita la guerra lo ritroviamo imprenditore nel Petrolio, 
non più in Agip e si parlerà di Lui per un rientro nei ran-
ghi societari ma ciò non ebbe seguito.
È morto a Milano l’11 marzo 1969, rimane indelebile la sua 
foto con un mazzo di fiori al centro dei campioni d’Italia 
1941-42. 
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Crescita e crisi della Lanerossi

di Francesco Venanzi, socio Apve della Sezione Roma

Crisi del ‘55-’57, intervento di Luraghi 

e risanamento nel ‘59, scalata di Mi-

chelangelo Virgillito, salvataggio del-

l’Eni nel ‘62

La Lanerossi era la principale industria 

laniera italiana con numerosi stabilimenti 

nell’area di Schio, fondata nel 1817 da 

Francesco Rossi. 

Nel 1873 sotto Alessandro Rossi divenne 

una società per azioni. La società crebbe e creò stabili-

menti in una decina di siti nell’area di Schio.  

Nel dopoguerra negli anni ‘55 –’57 entrò in crisi a causa 

principalmente della vetustà degli impianti.

L’amministrazione fu affidata a Giuseppe  Eugenio Lura-

ghi che in un paio di anni la rilanciò. Nel ‘59 produceva 

per oltre 23 miliardi di lire, e occupava circa 10.000 

dipendenti su due turni di lavoro. 

Nel ‘60 fu oggetto di una scalata speculativa in Borsa 

condotta da una singolare figura di finanziere siciliano: 

Michelangelo Virgillito. Costui, nonostante le umili 

origini ed un precedente di bancarotta, 

appariva dotato di una grande disponi-

bilità finanziaria e fu protagonista di 

altre scalate in Borsa oltre quella della 

Lanerossi (in particolare quella della 

Liquigas, che poi cedette a Ursini). 

Era noto e celebrato anche per la sua 

straordinaria munificenza: nell’area dei 

suoi natali siciliani restaurò e costruì 

chiese, ospedali, case di riposo ottenen-

do riconoscimenti da autorità nazionali ed ecclesiastiche. 

Un’ipotesi sull’origine delle sue disponibilità finanziarie è 

che provenissero dalla famiglia ebrea deportata in Ger-

mania e non più tornata, presso la cui casa era stato ospi-

tato prima della guerra. 

Virgillito non era tagliato per amministrare una realtà 

industriale come la Lanerossi da lui scalata. Di fronte alle 

nuove difficoltà e alla crisi che investiva la consistente 

comunità di Schio e del suo indotto, le forze politiche 

democristiane locali – facenti capo a Piccoli, Rumor e 

Bisaglia – spinsero Enrico Mattei, presidente dell’Eni, a 

operare il salvataggio della Lanerossi. 

L’Eni di Mattei aveva dimostrato di avere buone capacità 

imprenditoriali e disponibilità finanziarie. La motivazione 

alquanto surrettizia fu che l’avvento delle fibre sintetiche 

da petrolio avrebbe dato all’Eni buone opportunità  tra-

mite l’ingresso nel settore tessile. Nel ‘62 l’Eni acquisì 

l’intero gruppo Lanerossi. 

Lorenzo Roasio, un bravo manager dell’Agip ne divenne 

il responsabile. Enrico Mattei morì a Bascapè in Ottobre.

L’azione di risanamento dell’Eni

Il risanamento della Lanerossi avvenne con il massiccio 

investimento nel rinnovo degli impianti di filatura e tessi-

tura, il cuore dell’attività. Nella logica delle “economie di 

L A M E M O R I A R A C C O N T A T A
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Lo stabilimento Storico della Lanerossi a Schio



scala”, si installarono in due nuovi grandi stabilimenti 

alcune centinaia di moderni telai e filatoi. 

Negli anni ‘60 si era sviluppata l’industria dei capi di abbi-

gliamento (vedi Lebole di Arezzo e Monti di Pescara) che 

era il mercato di elezione dei tessuti lanieri. E anche il 

mercato delle coperte da letto era in espansione (famosa 

la “Termocoperta” Lanerossi). Erano gli anni in cui trova-

vano facile mercato le grandi tirature di tessuti. Ma pre-

sto il mercato cambiò.

Le cause di fondo della crisi del tessile-

abbigliamento

Il settore del tessile e abbigliamento entrò in crisi negli 

anni ‘70 per due cause principali: 

Ÿ la diversificazione del modo di vestire;

Ÿ l’importazione di tessuti e capi prodotti a bassi costi

in India, in Turchia e altri paesi dell’Est.

Con il ‘68 il modo di vestire formale fu in gran parte 

sostituito da quello casual, dominato dal tessuto denim 

di cotone tinto in filo, a base dei jeans e dominato altresì 

dalla maglieria e dai capi in fibre sintetiche, imbottiti e 

no. Anche il mercato delle coperte laniere subì la concor-

renza dei piumoni in cotone e fibre sintetiche. L’apertura 

dei mercati internazionali favorì l’importazione delle 

cotonate che misero in crisi per il loro basso costo 

l’industria cotoniera, ma anche di capi d’abbigliamento 

casual e maglieria di costo infimo. 

www.pionierieni.it32
Apve Notizie
Aprile - Giugno 2021

Una scuola di tessitura a Schio
Due sale dello stabilimento Lanerossi

Una pubblicità sul Thermoplaid Lanerossi
Una pubblicità sul Thermocappotto Lebole
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La crisi fu generalizzata e colpì tutte quelle industrie che si 

erano affermate con le produzioni standardizzate e di capi 

formali. Anche il grande lanificio Marzotto in Valdagno, 

non lontano da Schio, subì nel ‘67 una grave crisi che sfo-

ciò nel ‘68 anche in una sorta di sommossa popolare. 

Così vedremo i forzati salvataggi da parte dell’Eni de: 

Ÿ il Lanificio di Maratea (dei Rivetti di Biella) nel ‘69

Ÿ delle Manifatture Cotoniere Meridionali di Salerno (pas-

sata dallo svizzero Wenner al Banco di Napoli) nel ‘70

Ÿ della Lebole di Arezzo (della famiglia Lebole) nel ‘72

Ÿ della Monti Confezioni di Pescara (di Vincenzo Monti)

nel ’74

Ÿ e altri minori.

Il caso Lanerossi-Benetton

In questo quadro della crisi di un certo tipo di aziende del 

settore, emerge l’esempio di straordinaria crescita di chi 

invece seppe cogliere l’evoluzione del mercato: la Benet-

ton nella maglieria, Fiorucci e molti altri nei jeans, Basset-

ti e altri nelle cotonate. Il caso Benetton è interessante 

perché lo sviluppo negli anni ’70 della loro capillare rete 

di punti vendita della maglieria è stato certamente favori-

to (direi finanziato) dalla Lanerossi. 

Infatti, l’idea traente della maglieria Benetton è quella del 

“tinto in capo”. Cioè i capi di maglieria sono confezionati 

in filato grezzo e tinti solo all’ultimo momento secondo 

le tendenze della moda segnalate dai punti vendita.

Ma per avere dei “tinti in capo” perfetti occorre che il 

filato grezzo provenga da mescole di lane assolutamente 

uniformi. Solo la Lanerossi aveva a Schio una mescola di 

lane sufficientemente grande da garantire quel prodotto. 

Così Benetton fruì di un contratto di fornitura poliennale 

di filati assolutamente vantaggioso: il pagamento era 

previsto a sei mesi. Certo, la politica in Veneto poteva 

molto.

La Tescon e la fine

Dopo l’indigestione di salvataggi culminata nel ‘74 con la 

Monti Confezioni, l’Eni decise di raggruppare tutte le 

aziende del settore tessile-abbigliamento sotto una hol-

ding, denominata Tescon, con il compito di realizzare la 

ristrutturazione. 

Presidente fu nominato Francesco Forte, uscito dalla 

giunta dell’Eni per un dissenso sul bilancio. Lorenzo Roa-

sio tornò all’Agip a fare il petroliere, suppongo con un 

sospiro di sollievo. Il settore contava circa 16.000 addetti 

ed era in perdita, ovviamente.   

Date le cause di fondo descritte brevemente più sopra, il 

compito della ristrutturazione per il risanamento appari-

va alquanto problematico. I tentativi di adeguare la pro-

duzione al mercato così mutato urtavano con la struttura 

industriale data, fatta di grandi stabilimenti. 

Il problema era fondamentalmente quello occupaziona-

le. I rapporti con il sindacato non furono facili.

L’esperienza della Tescon terminò dopo tre anni nel ‘77, 

dopo una memorabile mega riunione di confronto con i 

sindacati nell’auditorium del palazzo dell’Eni a Roma. 

La società Lanerossi divenne la capogruppo di tutto il 

settore diretta da Adriano Caprara; Francesco Forte 

tornò a fare il professore. 

Una pubblicità Benetton in cui vengono messi in risalto 
capi di abbigliamento colorati

Particolare di un capannone della Lanerossi in stato 
di abbandono



Inutile dire quanta intelligenza, dedizione, buona volon-

tà, siano state spese dai tanti manager, direttori, com-

merciali, tecnici, responsabili del personale, per portare 

avanti progetti di miglioramento, di nuove produzioni, di 

riorganizzazioni sia sotto la Tescon sia dopo. Quante 

persone sono rimaste schiacciate, demoralizzate, distrut-

te dalla impossibilità dei compiti.

Nel 1981 sotto la presidenza dell’Eni di Alberto Grandi 

finalmente al vertice dell’Eni si cominciò a pensare di 

cedere tutto il settore. Primi cauti sondaggi nel mondo 

imprenditoriale tessile furono avviati. Ma il problema da 

superare era sempre lo stesso: la riduzione del  numero 

di addetti. Subito arrivò un altolà da parte dei politici 

veneti. Ma poi, dopo varie dolorose operazioni, nell’87 la 

cessione si realizzò: il settore passò alla Marzotto di Val-

dagno.
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L’ANGOLO 
DELLA 

CULTURA

La giornata mondiale dei nonni e degli anziani

Procida, capitale italiana 
della cultura 2022

Riflessioni...!

Papa Francesco ha istituito la 

Giornata mondiale dei Nonni e 

degli Anziani, ne ha dato lui stes-

so la comunicazione lo scorso 31 

gennaio al termine della preghie-

ra mariana dell’Angelus: 

“Lo Spirito Santo suscita ancora 

oggi negli anziani pensieri e paro-

le di saggezza: la loro voce è preziosa perché canta le 

lodi di Dio e custodisce le radici dei popoli. Essi ci ricor-

dano che la vecchiaia è un dono e che i nonni sono 

l’anello di congiunzione tra le generazioni, per tra-

smettere ai giovani esperienza di vita e di fede. 

I nonni, tante volte sono dimenticati e noi dimenti-

chiamo questa ricchezza di custodire le radici e di tra-

smettere. Per questo, ho deciso di 

istituire la Giornata Mondiale dei 

Nonni e degli Anziani, che si terrà 

in tutta la Chiesa ogni anno la 

quarta domenica di luglio, in 

prossimità della ricorrenza dei 

Santi Gioacchino e Anna, i “non-

ni” di Gesù. È importante che i 

nonni incontrino i nipoti e che i nipoti si incontrino 

con i nonni, perché – come dice il profeta Gioele – i 

nonni davanti ai nipoti sogneranno, avranno illusioni 

(grandi desideri), e i giovani, prendendo forza dai non-

ni, andranno avanti, profetizzeranno. 

E proprio il 2 febbraio è la festa dell’incontro dei nonni 

con i nipoti”.

Procida è stata proclamata dal Ministero per i Beni e le 

Attività Culturali e per il Turismo Capitale italiana 

della Cultura 2022, con le seguenti motivazioni: 

“Il progetto culturale presenta elementi di attrattività 

e qualità di livello eccellente. Il contesto di sostegni 

locali e regionali pubblici e privati è ben strutturato, la 

dimensione patrimoniale e paesaggistica del luogo è 

straordinaria, la dimensione laboratoriale, che com-

prende aspetti sociali e di diffusione tecnologica è 

dedicata alle isole tirreniche, ma è rilevante per tutte le 

realtà delle piccole isole mediterranee. Il progetto 

potrebbe determinare, grazie alla combinazione di 

questi fattori, un’autentica discontinuità nel territorio 

e rappresentare un modello per i processi sostenibili di 

sviluppo a base culturale delle realtà isolane e costiere 

del paese. Il progetto è inoltre capace di trasmettere 

un messaggio poetico, una visione della cultura, che 

dalla piccola realtà dell’isola si estende come un augu-

rio per tutti noi al paese, nei mesi che ci attendono. La 

capitale italiana della cultura 2022 è Procida”.



Procida è stata proclamata Capitale della Cultura 2022 

dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il 

Turismo, una volta effettuate le dovute analisi delle 

specifiche iniziative dell’isola, con un progetto capace 

di trasmettere alla Collettività “un messaggio poetico, 

una visione della cultura che dalla piccola realtà 

dell’isola si estende come un augurio per tutti noi, al 

Paese, nei mesi che ci attendono”.

Vediamo allora di avvicinarci un pochino alla storia e 

alla realtà di Procida.

Intanto va ricordato che la sua è un’origine vulcanica, 

stante che almeno quattro sono i vulcani che hanno 

contribuito alla  formazione morfologica, tra i 55.000 ed 

i 17.000 anni fa. 

Circa il nome, sono diverse le ipotesi della sua formazio-

ne, ma è più rilevante sottolineare che gli insediamenti 

umani si sono materializzati già tra il XVI e XV secolo 

avanti Cristo! Oltre alle prime presenze di coloni Mice-

nei, poi dei Calcidesi (dalla vicina isola di Eubea), di rilie-

vo l’arrivo dei Greci di Cuma e quindi gli immancabili 

Romani. In questa fase della sua Storia l’Isola comincia a 

caratterizzarsi per insediamenti vari ed in particolare di 

“ville“ perché luogo di villeggiatura dei patrizi romani. 

Addirittura Giovenale (50 – 127 d.C.) nelle sue “Satire” 

ne parla come sito per soggiorni da relax.

Purtroppo non è possibile dare analogo spazio ai suc-

cessivi 2.000 anni di Storia…

Le vicende di rilievo che investono Procida sono tante, 

dalle devastazioni dei Vandali e dei Goti, alle scorrerie 

dei pirati Saraceni, ma anche al rinnovato insediamen-

to che si amplia privilegiando il promontorio “Terra”. Si 

perviene quindi al “feudalesimo”, con il prevalere tra 

gli abitanti dell’isola di famiglie quali i “Da Procida“, 

nel ‘300 la famiglia “Cossa” (tra i quali l’antipapa 

BALDASSARRE).

Per quanto attiene alle attività della popolazione, in 

origine principalmente nell’ambito dell’agricoltura, in 

seguito quelle collegate alla pesca. Quanto alle realiz-

zazioni urbanistiche di rilievo nel 1500 con i Savoia le 

“torri di avvistamento sul mare”. Quindi arrivano i 

Francesi, poi i Borboni e finalmente dal 1860 l’uni-

ficazione italiana ben accolta dalla popolazione locale.

Oggi le bellezze naturali di Procida sono state “scoper-

te” e valorizzate e l’isola è anche un’importante meta 

turistica nazionale ed internazionale.

Ciò ricordato, si consenta una “chiusura” fuori tema 

ma dal contenuto eccezionale.

Nel 1957 l’isola di Procida viene raggiunta dal primo 

acquedotto sottomarino d’EUROPA!
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A cura di Cesare Fiori

Procida e la sua storia
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