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SALUTO DAL NUOVO PRESIDENTE APVE

V

orrei innanzi tutto ringraziare
quanti mi hanno dato fiducia
affidandomi il mandato triennale 2015-2018 di presidenza APVE,
un’Associazione dotata di un patrimonio
inestimabile, formato dalla ricchezza di
esperienze personali e professionali, di
valori vissuti, di cultura e capacità acquisite in tanti anni di lavoro in Eni da parte
dei sui soci.
È su questo patrimonio che APVE si basa
per il conseguimento delle proprie finalità di carattere sociale, civile e culturale,
ispirandosi al geniale spirito del Fondatore Enrico Mattei, l’uomo che sapeva leggere e interpretare il futuro.
Ho già avuto modo di conoscere i responsabili delle Sezioni operanti sul
territorio e di avere da loro un primo resoconto delle
attività principali svolte nell’ultimo anno: sono rimasto
impressionato dalla passione con cui svolgono la loro
attività e dalla loro volontà di intraprendere strade
innovative che coinvolgano e soddisfino un numero
maggiore di potenziali associati, in uno scenario sociale
complesso e in continuo mutamento.
Alcune Sezioni hanno già iniziato una campagna di
attività di solidarietà che sta riscuotendo interesse e
successo: è una strada che merita di essere percorsa da
tutte le Sezioni. Vorremmo vedere attivi in APVE un
numero crescente di soci con 25 anni di lavoro, che
portino il loro contributo di creatività in un ambito
altrimenti fisiologicamente esposto all’invecchiamento.
Durante i suoi tre anni di presidenza, e con il supporto di
tutto il Consiglio Direttivo, Titone si era posto come primo
obiettivo quello di attivare azioni volte a reclutare nuovi
Soci, inserendo nella struttura funzionale la nuova
funzione Reclutamento e Tesseramento; aveva anche

reimpostato in modo più efficiente il
coordinamento delle Sezioni, e rilevato l’importanza della visibilità APVE
verso l’esterno e verso Eni.
Naturalmente a questi obiettivi verrà
data continuità da parte del nuovo
Consiglio Direttivo nei prossimi anni.
Daremo spazio alla innovazione per
cercare nuove strade e nuove attività
che permettano di perseguire gli scopi
dell’Associazione in modo più appropriato ai cambiamenti del mondo in
cui viviamo.
Il tema della comunicazione rimarrà
centrale, sia mantenendo elevata la
qualità di APVE Notizie, strumento
basilare di informazione e partecipazione di tutti i Soci, che migliorando
l’efficienza e la proattività del coordinamento delle
Sezioni.
In particolare, potenzieremo al massimo in qualità e
risorse dedicate il sito web pionieri.it, rendendolo sempre
più uno strumento moderno, aggiornato, ricco di contenuti, di notizie, di idee e di contributi da parte dei Soci sia
in Italia che all’estero.
Vorrei a questo proposito lanciare un appello a quanti tra i
nostri soci attuali e potenziali hanno le qualità e la
competenza per aiutarci a potenziare e ad aggiornare
costantemente il sito pionieri.it: se avete un po’ di tempo
da dedicare alla nostra Associazione, fatecelo sapere: il
vostro aiuto sarà molto apprezzato, e in cambio avrete la
soddisfazione di contribuire a costruire uno dei migliori
canali di comunicazione a disposizione dei Soci di oggi e
di domani!!
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Un cordiale saluto
Giovanni Paccaloni

IL CONSIGLIO DIRETTIVO APVE
del 15 Aprile 2015

Con riferimento alla proposta di revisione dello Statuto, il
Vice Presidente Rencricca propone di modificare all’Art. 1
la denominazione dell’Associazione da A.P.V.E.Associazione Pionieri e Veterani Eni in APVE – Seniores
Eni e di modificare l’Art. 3 abbassando l’anzianità di
servizio richiesta per poter far parte dell’Associazione da
25 a 15 anni.
Con la modifica proposta dell’Art. 1 si intende allineare la
ragione sociale dell’Associazione a quella tipica delle
altre grandi entità industriali nazionali e internazionali
che esaltano, già nel nome, la competenza degli associati acquisita per aver prestato per molti anni la propria
attività lavorativa nelle società del Gruppo; con la
seconda, si intende ampliare la platea dei possibili
interessati a partecipare al raggiungimento delle finalità
dell’Associazione. Suggerisce, infine, di mantenere la
qualifica di Socio Pioniere nell’Art. 3 dello Statuto per
coloro che ne hanno diritto.
Dopo ampio ed articolato dibattito il Consiglio Direttivo è
favorevole ad abbassare da 25 a 15 anni l’anzianità per
essere Soci e si procede alla votazione sulla modifica della
denominazione in APVE - Seniores Eni e su 11 presenti 6
sono favorevoli, 4 contrari ed 1 astenuto. Le proposte
saranno sottoposte all’approvazione dell’Assemblea
Straordinaria.
Il Presidente Titone fa presente che dovrà essere predisposta una nota che consenta ai Soci chiamati ad
esprimersi in Assemblea di comprendere le logiche e le
finalità delle modifiche proposte e richiama l’attenzione
sul fatto che, in particolare per il cambio di denominazione dell’Associazione, si dovrà per correttezza acquisire
anche il parere di Eni.
Il Presidente Titone comunica che ai sensi del DL 81/2008
l’APVE deve formalizzare la nomina di un Datore di
Lavoro. L’organismo preposto al conferimento è il
Consiglio Direttivo che lo statuto individua come organo
di carattere operativo / gestionale. Il Consiglio Direttivo
dopo approfondita discussione conferisce al Presidente il
ruolo di “Datore di Lavoro” di cui al D.Lgs n. 81/2008 e
successive modifiche ed integrazioni, per tutte le
sedi/uffici dell’APVE, con ogni potere e dovere necessario
a porre in essere, senza limiti di spesa e con la massima
autonomia gestionale, tutti gli interventi ed adempimenti che si rendessero necessari per assicurare che l’attività
di competenza venga svolta conformemente alla normativa vigente in materia di salute, sicurezza e ambiente.

Il giorno 15.4.2015 alle ore 12 in San Donato Milanese,
presso la Sede APVE, Via Unica Bolgiano, 18, ha avuto
luogo il Consiglio Direttivo con il seguente ordine del
giorno:

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Approvazione Verbale del 5 Nov. 2014
Relazione Morale Bilancio 2014
e Budget 2015
Date convocazione AGO e CGdS 2015
Aggiornamento Elezioni APVE 2015
Proposta revisione Statuto (Art. 1 e 3)
Varie ed eventuali

Il Verbale del Consiglio Direttivo del 5 novembre 2014
viene approvato all’unanimità.
Il Presidente Titone chiede se ci sono delle osservazioni
alla Relazione Morale Bilancio 2014 e di farle eventualmente pervenire nel giro di una settimana, al fine di
poterla poi rendere pubblica.
Viene illustrato l’aggregato di bilancio, consegnati ai
presenti gli elaborati modificati per la rettifica del
rendiconto di Fiorenzuola e consegnato al Segretario
del Consiglio Direttivo il prospetto riepilogativo dei
budget 2015 delle Sezioni. Si evidenzia che in alcune
Sezioni la consistenza stimata alla fine dell’anno risulta
di valore negativo e che la richiesta di contributi è
superiore a quanto stimato nel budget trasmesso ad
Eni. Per chiarimenti si invitano i Coordinatori a prendere
contatto con i Presidenti delle Sezioni interessate.
Vengono confermate le date del 10.6.2015 – ore 14.30
per l’AGO e l’11.6.2015 ore 9 per il CGdS .
In merito alle prossime elezioni APVE 2015, il Presidente
del Comitato Elettorale Buffagni riferisce che è stata
completata la spedizione ai Soci delle buste con la
scheda elettorale e che tutto si è svolto con la massima
regolarità. Viene letto l’elenco dei Soci che si sono
candidati per il rinnovo del Consiglio Direttivo e Salvago
fa presente che a parte lei non vede nella lista nominativi
di donne e si chiede come mai nelle numerose sezioni
non si sia proceduto a candidarne una.
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pare una brochure istituzionale per fare conoscere
l’APVE a quanti sono nelle condizioni di divenirne Soci.
Il Consiglio Direttivo approva l’iniziativa e autorizza la
relativa spesa. Informa inoltre che la Sezione di Roma,
con un gruppo di lavoro di 6/7 persone, ha avviato una
collaborazione con l’Archivio storico Eni per la realizzazione di schede tecniche sugli impianti realizzati nel
tempo dall’Agip che consentano la rapida e precisa
identificazione dei faldoni che contengono tale documentazione.

Il Presidente presenta per commenti “la bozza contratto
di servizi” tra Eni e APVE per la fornitura di servizi per la
prevenzione e protezione ai sensi del DL 81/2008. Per il
servizio prestato è previsto un compenso annuo di euro
5.000 + IVA. Il Presidente nel ruolo di Datore di Lavoro
conferitogli procederà ad una verifica dei contenuti del
contratto tenuto conto di eventuali osservazioni che i
Consiglieri faranno pervenire e quindi procederà alla sua
finalizzazione.
Il Vice Presidente Rencricca avanza la proposta di stam-

IL CONSIGLIO DIRETTIVO APVE
del 10 Giugno 2015

portare in Assemblea Straordinaria la revisione degli
Articoli 1 e 3 dello Statuto, ha ritenuto necessario
chiedere il parere dei Probiviri sulle modalità e procedure per attivare una revisione dello Statuto con ampia
condivisione della base.
I Probiviri con loro nota hanno confermato l’opportunità di presentare ai Soci in Assemblea Straordinaria i
contenuti dei vari articoli eventualmente da modificare.
A questa prima fase informativa ne dovrebbe seguire
una allargata con un più ampio coinvolgimento dei soci
delle varie Sezioni. Il Consiglio Direttivo vaglierà quindi
le proposte delle varie Sezioni in merito alle modifiche
da apportare e proporrà in una prossima assemblea
straordinaria la loro formulazione finale.

In data 10.6.2015, alle ore 12, nella sede APVE Via
Unica 18 - Bolgiano - S. Donato Milanese, si è riunito il
Consiglio Direttivo con il seguente ordine del giorno:

Approvazione Verbale Consiglio
Direttivo del 15.04.2015
Ÿ Elezioni 2015
Ÿ Revisione Statuto (Art.1 e 3)
Ÿ Varie ed eventuali
Ÿ

Nelle “varie ed eventuali” si informa che Eni farà pervenire un testo di Contratto di Servizi HSE per la firma del
nuovo Presidente.
Si è svolto un dibattito in merito alla Memoria raccontata 2 e il Presidente Titone, al fine di dare una informativa esauriente e che risponda alle questioni emerse,
chiederà a Francescato di preparare una relazione per il
Consiglio Direttivo sulle modalità seguite per la preparazione del libro. Il Presidente, sentiti i pareri, potrà quindi
approvare direttamente la spesa.
Il Vice Presidente Rencricca illustra al Consiglio Direttivo
il dépliant sull’APVE di cui ha fatto stampare 200 copie
che distribuirà all’Assemblea e al Consiglio Generale
delle Sezioni. Fa anche presente che per quanto attiene
ai rapporti APVE/Eni il quadro dei referenti Eni è cambiato e che oggi sarà presente all’Assemblea il rappresentante dell’Eni Pietro Giorgianni.

Il Presidente Titone ripercorre le tante iniziative realizzate nell’arco del suo mandato e ringrazia i presenti per la
collaborazione e la disponibilità costante che gli hanno
dato nei tre anni della sua Presidenza APVE che ora
lascia.
Il verbale del Consiglio Direttivo del 15 aprile 2015
viene approvato all’unanimità.
In merito alle elezioni viene comunicato che ha votato il
58% degli aventi diritto e il Presidente del Comitato
Elettorale Buffagni riferisce che l’iter delle elezioni è
stato regolare e che i risultati delle nomine saranno da
lui comunicati nell’Assemblea che si terrà nel pomeriggio. Augura buon lavoro al nuovo Consiglio Direttivo.
Il Presidente Titone fa presente che, avendo ravvisato un
crescente e acceso dibattito in merito alla proposta di
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ASSEMBLEA ORDINARIA APVE E ASSEMBLEA
STRAORDINARIA APVE del 10 Giugno 2015

Il Presidente Titone richiama la composizione degli
Organi Statuari, della Struttura Funzionale, delle Sezioni operanti al 31.12.2014, come pure la statistica dei
Soci Onorari, di diritto e ordinari.
Ricorda alcuni passaggi salienti relativi all’anno trascorso: un grazie all’Amministrazione per il lavoro di semplificazione della contabilità; grazie anche al Tesoriere
che ha provveduto ad avviare la dotazione ai presidenti
delle Sezioni delle carte post-pay; il Notiziario, grazie
al lavoro del Comitato di Redazione, si è presentato
nella sua nuova veste più piacevole a vedersi; il sito
WEB aiuta a diffondere le informazioni grazie al costante impegno del web master; si è iniziata l’archiviazione elettronica dei documenti che giacevano nei
sotterranei del 5° palazzo Eni; a Roma si è proceduto
parimenti in collaborazione con l’Archivio storico Eni,
alla catalogazione dei documenti tecnici; si è completata la raccolta di nuovi racconti nella Memoria
Raccontata 2 e il volume vedrà la luce a breve; le Sezioni hanno portato avanti molte attività: segnala la
costituzione del Museo del Petrolio a Piacenza,
l’iniziativa dell’APVE con il Politecnico di Milano che
per il secondo anno ha sviluppato un’esercitazione di
progettazione sul tema di Mattei; la Scuola Maria
Ausiliatrice di San Donato, costruita da Mattei, ha
ricevuto dall’APVE un bel ritratto di Mattei a ricordo del
suo fondatore. Ringrazia i membri del Consiglio Direttivo, i Revisori dei Conti, i Probiviri, le Sezioni, i
Volontari e il Comitato Elettorale che ha svolto il suo
lavoro con precisione e puntualità.

In data 10.6.2015 presso la Sala Conferenze del Quinto Palazzo Uffici Eni, Via Emilia 1, San Donato Milanese
si è tenuta alle ore 14,30 l’Assemblea Straordinaria
APVE e a seguire alle ore 15.00 l’Assemblea Ordinaria
APVE. Totale presenti n. 109 – deleghe n. 528 – totale generale n. 637
Assemblea Straordinaria APVE
Ordine del giorno: Modifica Statuto - Art. 1 e 3
Il Presidente Titone saluta il Rappresentante Eni Pietro
Giorgianni e tutti i presenti. Dà quindi inizio all’Assemblea Straordinaria richiamando i contenuti e le modifiche proposte degli Art. 1 e 3 dello Statuto APVE (vedi
articolo relativo al Consiglio Direttivo del 15/04/15).
Poiché le modifiche proposte non trovano un consenso
generale si è ritenuto, sentito anche il parere dei Probiviri, di presentare in questa Assemblea Straordinaria le
proposte di modifica, estese anche ad altri articoli. Si è
svolto un primo dibattito di approfondimento con
interventi a favore e contro e che ha consentito di far
emergere i diversi punti di vista illustrati da alcuni Soci.
A questa prima fase dibattimentale ne dovrà seguire
una seconda successiva, con il coinvolgimento di un
ampio numero di Soci, da tenersi nelle varie Sezioni. Il
nuovo Consiglio Direttivo, con gli strumenti che riterrà
più opportuno, raccoglierà i pareri ed eventuali proposte alternative. Deciderà quindi se procedere e con
quale formulazione finale.
Assemblea Ordinaria APVE
Ordine del giorno:

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Romagnolo presenta il bilancio 2014. Viene illustrato
l’aggregato di bilancio che si chiude con una perdita di
esercizio di  9.000,18. Raccomanda che le Sezioni
siano più precise e puntuali nell’invio della documentazione al fine di elaborare il consuntivo entro limiti accettabili.
Pietroni legge la Relazione del Collegio dei Revisori che
dà parere favorevole all’approvazione del Bilancio
2014. Segnala che la contabilità è stata snellita e che il
Collegio dei Revisori ha fatto il suo lavoro costantemente tutto l’anno, controllando scrupolosamente la
documentazione inviata dalle sezioni al momento della
sua registrazione e la verifica della registrazione è stata
sempre in tempo reale. Il Bilancio 2014 viene approvato dall’Assemblea con 2 astenuti.

Relazione del Presidente
Presentazione e approvazione del
Bilancio 2014
Presentazione e approvazione del
Budget 2015
Quota sociale annuale 2016
Programma di massima per il 2016
Risultato elezioni e nomina nuovo CD
Varie ed eventuali
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APVE in termini di visitatori e di numero pagine.
Il Vice Presidente Rencricca illustra la prima brochure di
presentazione dell’APVE che per la prima volta nella
storia dell’Associazione si è pensato di utilizzare come
un biglietto da visita (hand-out) della stessa in incontri
ufficiali con interni e con terzi esterni; un congruo numero di copie è stato consegnato alle Sezioni.
Usai fa la richiesta di un minuto di silenzio per ricordare
quanti dei Pionieri non sono più fra noi.
Il Presidente del comitato elettorale Buffagni espone
come si è svolto il calendario delle votazioni fino ai
risultati finali ottenuti con lo spoglio delle schede pervenute all’APVE. Legge i risultati delle elezioni elencando i nomi dei candidati CD, revisori dei conti e probiviri
con il numero delle preferenze ottenuto e le percentuali votanti sezione per sezione.
L’assemblea approva il risultato delle elezioni.
Vengono auspicate iniziative per aumentare le “quote
rosa” negli Organi Statutari dell’APVE.

Libri presenta il budget 2015 e segnala che lo stesso
non deve prevedere esborsi che vanno oltre la disponibilità effettiva e che il Consiglio Direttivo fornisce sostegno economico a progetti validamente motivati.
Il Budget 2015 viene approvato all’unanimità.
L’assemblea approva la proposta di mantenere per il
2016 la quota sociale a  25 con due contrari.
Il Presidente Titone illustra un programma di massima
per il 2016 rimandando al nuovo CD il suo eventuale
ampliamento. Auspica il rafforzamento del legame con
Eni attraverso l’attuazione di un raduno nazionale in
un sito produttivo. Importante anche promuovere
l’Associazione tra il personale ancora in forza.
L’Associazione deve inoltre continuare nel suo ruolo
attivo verso i giovani, nelle scuole e università su temi
energetici. Occorre mantenere vivi e potenziare gli
strumenti di comunicazione per rafforzare il legame
con le venti Sezioni sparse in tutta Italia.
Il Presidente sottolinea il successo che sta avendo il sito

La scomparsa di un Pioniere

A cura della Redazione

Angelo Pileri – 12 aprile 2015

Dopo aver iniziato negli anni cinquanta la sua attività con la SAIPEM in
Argentina (Terra del Fuoco), Angelo Pileri, tornato in Italia, fu un protagonista
delle crisi petrolifere degli anni settanta e dello sviluppo dell’Agip degli anni
ottanta.
Il disimpegno delle Multinazionali dal Mercato italiano aveva costretto l’Agip
ad una surroga, che portò la sua quota del fabbisogno nazionale dal 20% a
oltre il 50%. Prima in Agip, poi in Agip Petroli, diventata Caposettore per la
raffinazione e la distribuzione dell’Eni, Pileri condusse (tra difficoltà operative,
conflitti sindacali, istanze politiche, con numerosi interlocutori istituzionali e
privati) un’opera di razionalizzazione e di stabilizzazione di un settore
composto da strutture di provenienza e di natura diverse (ex Shell, ex Esso, ex Sarom, ex Anic, ex privati
minori). Concluse il suo mandato di Presidente lasciando la Caposettore Agip Petroli con i primi risultati di
Bilancio positivi, con organismi stabilizzati ed efficienti, a metà degli anni ottanta, che avevano registrato,
per le passate emergenze e per le istanze di sicurezza prioritarie, spesso risultati di Bilancio negativi sul
piano economico.
Presente anche dopo il pensionamento in iniziative di singoli e di associazioni, in interventi di memoria, di
solidarietà, di cultura, Angelo Pileri lascia un ricordo di apprezzamento e di amicizia in quanti lo hanno
conosciuto e di gratitudine particolare per quanti hanno avuto la fortuna di lavorare con lui.
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INSEDIAMENTO CONSIGLIO DIRETTIVO APVE
NEOLETTO 2015

A cura di Carlo Frillici

Il giorno 10 Giugno 2015, alle 16.50, su convocazione
del Presidente del Comitato Elettorale, ha inizio la
seduta del nuovo Consiglio Direttivo (CD) eletto per il
triennio 2015-2018 per deliberare sul seguente Ordine
del Giorno:

1

Insediamento del CD e presentazione
per accettazione dei Candidati eletti
agli Organi Statutari

2

Nomina del Presidente del CD

3

Incarichi Statutari - Consiglio Direttivo (CD)
3.1 Nomina Presidente
3.2 Nomina Vice Presidente
3.3 Nomina Segretario

4

Collegio dei Revisori dei Conti Nomina del Presidente

5

Collegio dei Probiviri Nomina del Presidente

6

Data di convocazione prossimo CD
e relativa Agenda

Il nuovo Consiglio Direttivo di APVE

3- Soccol ringrazia i componenti uscenti degli Organi
Statutari, i componenti del Comitato Elettorale, i Soci e
si congratula con i Colleghi eletti.
3.1 - Soccol propone l’elezione a Presidente di Giovanni
Paccaloni rinunciando ad una propria candidatura. Di
Natale prende la parola e propone la propria candidatura a Presidente.
Dopo un dibattito e una breve presentazione da parte
dei due candidati si passa alla votazione e il risultato
vede eletto Presidente del Consiglio Direttivo Paccaloni
con 10 voti favorevoli e due astenuti.

1- Prende la parola il Presidente del Comitato Elettorale,
Buffagni Francesco, per ribadire il risultato delle
elezioni e per verificare singolarmente l’accettazione
della nomina.
Per il Consiglio Direttivo sono presenti e accettano
l’incarico: Carmignola Luigi, Di Natale Luigi, Frillici
Carlo, Galvagni Valerio, Libri Antonio, Orsini Enrico,
Paccaloni Giovanni, Rencricca Mario, Salvago Agata,
Santarelli Sandro, Scrivano Emanuele e Soccol
Giovanni.
Per i Revisori dei Conti sono presenti Pietroni Giuliano e
Pesce Sergio (presente in seguito alla rinuncia di Deluchi
Lucio). Fiorillo Luigi ha dato accettazione via telefono.
Per i Probiviri sono presenti Iadicicco Antonio e Colamasi Cesare che comunica anche l’accettazione dell’incarico da parte di Daino Giuseppe.

3.2 - Soccol propone Vice Presidente Rencricca Mario
che viene approvato all’unanimità.
3.3 - Anche la proposta di Salvago Agata a Segretario è
approvata all’unanimità.
4- I Revisori dei Conti hanno comunicato di aver eletto a
loro Presidente Pietroni Giuliano.
5- I Probiviri hanno comunicato di aver eletto a loro
Presidente Daino Giuseppe.
6- Viene fissato al 23 giugno 2015, alle ore 12.00
presso la Sede APVE di San Donato Milanese un
Consiglio Direttivo per completare le nomine e gli
incarichi previsti nell’Organigramma Funzionale
dell’APVE.

2- Il Presidente del Comitato elettorale propone Soccol a
presiedere il Consiglio Direttivo. I Consiglieri approvano.
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CONSIGLIO GENERALE DELLE SEZIONI
dell’11 Giugno 2015

A cura di Carlo Frillici

tone, dà il benvenuto a
tutti i presenti, ringrazia
il CD per la fiducia dimostrata nei suoi confronti
e dichiara di credere
molto nello spirito di
squadra che è presente
nell’Associazione.
Ritiene importante ascoltare direttamente
dalle Sezioni punti di vista e problemi da risolIl nuovo Presidente Paccaloni
vere e sottolinea come
sia difficile gestire i volontari, perché non sono motivati
da ricompense esterne, ma la loro motivazione viene
dal di dentro e quindi occorre una leadership basata
sulla fiducia reciproca, sul rispetto, onestà, trasparenza e apprezzamento, una leadership che ispiri,
stimoli e supporti in continuità la motivazione intrinseca dei volontari. Ritiene anche che debba essere esplorata a fondo l’area di attività relativa al sociale e alla
solidarietà. Fa un invito ai presenti di riflettere su quanto detto e di inviargli pareri anche via e-mail per instaurare una comunicazione aperta e costante.
Frillici, Coordinatore area Centro Sud afferma che ogni
Sezione ha le sue specificità che saranno raccontate dai
singoli Presidenti e auspica che tutte le singole iniziative vengano inserite sul sito in modo che tutte le altre
Sezioni ne siano informate e possano interagire fra
loro. Come componente del Comitato di Redazione di
APVE Notizie invita i presenti all’invio di informazioni
sulle iniziative di ogni Sezione che poi verranno valutate e pubblicate.
Santarelli, Coordinatore area Nord Ovest, evidenzia che
il rapporto umano è indispensabile e le visite alle Sezioni dovrebbero essere più frequenti per rendersi conto
di persona dei problemi e consigliare i processi e le
procedure da adottare. Paccaloni afferma che nei tre
anni della sua Presidenza farà in modo di visitare personalmente e con il coordinatore le varie Sezioni.
Soccol, Coordinatore Area Sicilia saluta tutti i presenti e
in particolare i colleghi delle Sezioni della Sicilia che
hanno reso agevole il suo mandato triennale con una
costante collaborazione. Informa che la Sezione di
Ragusa non è qui rappresentata per impegni del Presidente e non è stato possibile reperire un Delegato.

Il Consiglio Generale delle Sezioni ha avuto luogo il
giorno 11.06.2015 alle ore 9 presso la Sala Barbara del
5° Palazzo Uffici Eni con il seguente Ordine del Giorno:

Saluto del Presidente
Interventi Coordinatori
Eventuali interventi Rappresentanti
delle Sezioni
Ÿ Interventi Responsabile Amministrativo
Ÿ Varie ed eventuali
Ÿ Conclusioni del Presidente
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Per le Sezioni sono presenti i Presidenti o loro delegati:
Crema: Canonaco Antonio; Genova: Florio; Venezia:
Fantini Gian Franco; Livorno: Bachini Augusto; Gela:
Costa su delega del Presidente Lisciandra Giuseppe;
Roma: Magnani Sergio; S. Donato Milanese: Deluchi
Lucio; Taranto: Fiume Giuseppe; Gagliano: Bottitta
Vito; Palermo: Licari Salvatore su delega del Presidente
Finocchiaro Giuseppe; Civitella: Piscitelli su delega del
Presidente Sauli Gaetano; Matelica: Pietroni su delega
del Presidente Ferracuti Oscar; Ravenna: Mazzotti Bruno; Ortona: Sparapano Lorenzo.
Tutti i presenti hanno animato il Consiglio con i loro
interventi e per i dettagli si rimanda al verbale redatto
dalla segreteria e pubblicato integralmente anche sul
sito APVE. Qui per sommi capi si elencano temi, problematiche, informazioni e proposte emerse.
Il Presidente APVE Paccaloni dà la parola a Titone che
saluta i presenti e ringrazia per la collaborazione costante che hanno dimostrato sempre nei suoi confronti.
Parla della sua trascorsa esperienza lavorativa con l’attuale
Presidente ed è certo
che Paccaloni darà per
le sue esperienze fatte
anche all’estero un valido contributo alle iniziative APVE. Lascia
quindi il Consiglio, salutato dai presenti.
Il Presidente uscente Titone
Paccaloni ringrazia Ti-

Segue a pag. 8
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Segue da pag. 7

Informa che la Sezione di Gela ha aumentato le adesioni di circa il 50% e che la sezione di Palermo nell’ultimo
anno è stata dotata di una nuova Sede messa a disposizione dall’Eni. Esorta tutte le Sezioni a collaborare di
più dato che spesso non rispondono velocemente soprattutto per quanto attiene l’inserimento dati nel
Libro Soci e precisa che solo la metà delle Sezioni ha
risposto alle richieste di aggiornamento dei files.
Si riportano alcuni temi e considerazioni emersi dagli
interventi delle Sezioni: la maggior parte non ha particolari problemi logistici mentre in alcune si auspica a
breve un superamento delle difficoltà; viene segnalato
che non tutti i Soci hanno la e-mail ma vengono coltivati i rapporti umani tramite incontri, telefonate e fornendo assistenza; in alcune Sezioni è presente l’impegno nel sociale a favore dei Soci ma viene auspicato da
molti un più significativo intervento ed iniziative sociali
e di solidarietà a livello locale; alcune Sezioni collaborano tra loro; viene espresso un generale apprezzamento
per la collaborazione che la struttura centrale di APVE
nazionale assicura alle Sezioni; in alcune Sezioni vengono organizzati corsi di informatica, di inglese ed
allestite delle piccole biblioteche; si sottolinea l’importanza di individuare e sfruttare le capacità dei singoli volontari; se si vuole aumentare il numero dei Soci
è necessario far conoscere ai dipendenti Eni cosa è la
nostra Associazione; alcune Sezioni sono in stretto
contatto con le Istituzioni Comunali Locali ed organizzano specifiche manifestazioni; molte organizzano
eventi culturali e gite e c’è chi segnala di organizzare

conferenze in collaborazione con Eni.
Il Responsabile Amministrativo ritiene che i dati essenziali riguardanti lo stato patrimoniale dell’Associazione siano stati precedentemente illustrati già il giorno precedente in modo esauriente.
Libri interviene ricordando che lo scorso anno Rencricca aveva lanciato un messaggio: “perchè i nuovi
dovrebbero iscriversi all’Associazione?” ma non c’è
finora stata alcuna risposta dalle Sezioni e si chiede
quindi ancora una volta per quale motivo “i giovani”
devono associarsi.
Paccaloni concorda sulla domanda provocatoria “perchè i giovani dovrebbero iscriversi all’Associazione?” e ritiene che bisogna trovare la motivazione
giusta da trasmettere ai giovani: ad esempio iniziative
di solidarietà sono importanti e motivanti, e si augura
comunque che alla prossima riunione le Sezioni abbiano elaborato una risposta e la discutano.
Rencricca osserva che con le affermazioni del Presidente si sta aprendo un nuovo corso all’APVE. Segnala che è stato concepito ed elaborato a Roma un dépliant che parla dell’APVE, da distribuire a chi ha compiuto i 25 anni di servizio.
Paccaloni interviene dicendo che le commemorazioni
hanno senso se forniscono anche lo spunto per una
visione creativa e dinamica del futuro, così come farebbe oggi Mattei, che è stato a suo tempo un innovatore:
tutti i valori del nostro fondatore debbono dunque
permeare in continuità la vita dell’Associazione e costituirne l’elemento propulsivo.

Ricorrenza del 25 Aprile a San Donato Milanese
A cura di Franco Francescato

La cerimonia al busto di Mattei, come ogni anno, ha dato il via alla
celebrazione del 25 Aprile. La Banda del Comune di San Donato
Milanese ha preceduto i discorsi del Sindaco Andrea Checchi e del
Presidente APVE Innocenzo Titone. Dopo la deposizione della
corona dell’Eni e dell’APVE il corteo ha sfilato, con la banda in testa
per le vie della città. Davanti al municipio e al monumento alla
“Resistenza”, è stata celebrata una S.Messa.
Al termine, dopo l’inno di Mameli, il nostro Sindaco ha tenuto un
sentito e commovente discorso.
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IL CONSIGLIO DIRETTIVO APVE
del 23 Giugno 2015

di Tesoriere e la nomina viene approvata all’unanimità.
Il CD delibera il conferimento al Presidente, Vice Presidente, Tesoriere e al Responsabile dell’Ufficio di Roma dei
poteri per operare su conto Banca e conto Posta. Demanda al Presidente la formalizzazione presso gli Enti
interessati dell’avvenuto aggiornamento delle cariche
statutarie. Come Coordinatori Sezione sono confermati
Frillici e Santarelli e si ratificano le nuove nomine di
Galvagni e Scrivano. Paccaloni sottolinea che il ruolo dei
Coordinatori deve essere anche quello di innovatori,
facilitando il travaso continuo di nuove idee applicate
con successo da una Sezione alle altre. Per quanto relativo alla Struttura Funzionale (qui sotto riportata) Paccaloni suggerisce di inserire una funzione “Innovazione” allo
scopo di raccogliere idee nuove su attività e progetti da
lanciare, provenienti da ogni realtà operativa APVE.
L’incarico è assegnato a Dello Sbarba e Santarelli. Dell’
“Amministrazione, Finanza e Fisco” se ne occuperà Romagnolo e del Budget Libri. Ferrari è stato contattato
ed ha accettato di occuparsi dell’Assistenza informatica.
Harry Paradiso viene confermato alle “Convenzioni”
nazionali. Per Fisde e Fasie si propone di affidare
l’incarico a Ceriani. Il socio Massaro entra a far parte del
Comitato di Redazione di APVE Notizie. Si fa presente
che a Soccol sarà rilasciata una delega per il disbrigo di
alcune pratiche d’ufficio di SDM in caso di assenza di
Paccaloni, secondo una prassi consolidata. Rencricca
parla del dépliant APVE redatto a Roma segnalando che
si correggerà un errore che appare su di esso e poi si
procederà, se il CD è d’accordo, alla stampa.

Il giorno 23.6.2015 presso la Sede APVE – Via Unica 18 –
Bolgiano S.Donato Milanese – ha avuto luogo il Consiglio Direttivo APVE con il seguente Ordine del Giorno:

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

A cura di Carlo Frillici

Approvazione verbale CD di insediamento
Organi Statutari
Ratifica, se già nominato, del Vice Presidente
Esecutivo di nomina Eni
Nomina tesoriere
Accreditamento dei Responsabili di Conto
Banca e Conto Posta
Designazione e nomina dei Coordinatori delle
Sezioni
Attribuzione e/o riconferma a Consiglieri e Soci
degli incarichi nell’Organigramma Funzionale
Varie ed eventuali

Il Presidente Paccaloni saluta i presenti, ringrazia della
loro partecipazione, e dà il benvenuto al Vice Presidente
Esecutivo di nomina Eni Pietro Giorgianni. Approvato all’unanimità il verbale del Consiglio Direttivo di insediamento degli organi statutari. Il Vice Presidente di nomina Eni Giorgianni ringrazia i presenti dell’accoglienza,
porta i saluti della direzione Eni e garantisce piena disponibilità per una efficace collaborazione. Fiorillo accetta la
nomina a Revisore, che viene ratificata dal CD. Paccaloni
comunica le dimissioni di Di Natale: il Consiglio Direttivo
ne prende atto e ratifica il subentro di Dello Sbarba che
accetta. Nomina Tesoriere: Carmignola accetta l’incarico

STRUTTURA FUNZIONALE AL 23.06.2015
Presidente

Giovanni Paccaloni

Vice Presidente

Pietro Giorgianni

Vice Presidente

Mario Rencricca

Segretario C.D.

Agata Salvago

Tesoriere
Innovazione
Libro Soci e Tesseramento
Amm.ne, Finanza & Fisco
Budget

Luigi Carmignola
Enrico Dello Sbarba - Sandro Santarelli
Franco Ripamonti - Enrico Orsini Giovanni Soccol

Veraldo Ferrari
Harry Paradiso

Editori Sito APVE

Giovanni Soccol
Maria Bonvini (ENI)

Biblioteca
Archivio Storico
Mostra Minerali

Giorgio Giorgetta
Enrico Orsini
Venceslao Usai

Logistica-Eventi

Franco Francescato
Vito Stefanoni
Giovanni Soccol
Elio Rodriguez

Fotografie

UFFICIO DI ROMA
Responsabile Antonio Libri
Segreteria Daniela Ferrante (ENI)
Attività Cesare Fiori
Culturali Rosario Spina
Iniziative
Solidarietà Luigi Fiorillo
Rapporti con
Michele Paparella
Associazioni

Antonio Libri

Convenzioni

Comitato Redazione Notiziario

Responsabile
Segreteria

Fabrizio Romagnolo

Assistenza informatica
Assistenza FISDE - FASIE

UFFICIO DI S.DONATO MILANESE

Coord. Operativo Sezioni Nord-Ovest

Coord. Operativo Sezioni Nord-Est

Gabriella Ceriani

Genova - Rho - S.D. Milanese Sannazzaro - Torino
Sandro Santarelli

Crema - Fiorenzuola - Mestre Ravenna - Venezia
Valerio Galvagni

Cesare Fiori - Carlo Frillici – Francesco
Massaro - Romualdo Minguzzi
Amedeo Santucci (Coordinatore)

Coord. Operativo Sezioni Centro-Sud

Coord. Operativo Sicilia

Civitella R. - Livorno - Matelica Ortona - Roma - Taranto
Carlo Frillici

Gagliano - Gela - Palermo - Ragusa
Emanuele Scrivano

Lucio Deluchi - Enrico Orsini Enzo Titone
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DALLE SEZIONI APVE
dalla Sezione di Crema
La Sezione APVE di Crema ha effettuato una piacevole
gita giornaliera sul Lago Maggiore sabato 23 maggio.
I Soci che hanno partecipato sono stati in numero di
trentotto.
Ore 07:30 Partenza da Crema Via Mercato (scuola
Agello).
Ore 10:00 Arrivo a Villa Taranto a Pallanza e relativa
visita (durata da un'ora a un'ora e mezza).
Ore 11:30 imbarco sui battelli della navigazione Lago
Maggiore.
Ore 12:30 Pranzo al “Ristorante Italia” sull’isola
Pescatori.
Ore 14:30 trasferimento in battello per l’isola Bella e
visita della Villa Borromeo.
Ore 16:30 trasferimento a Stresa in battello dove ci
aspetta il pulman.
Ore 17:30 sosta ad Arona per la visita della statua di San
Carlo.
Ore 18:30 ripartenza per Crema dove è previsto l’arrivo
per le 21:00.

dalla Sezione di Gela
Nei giorni 24-25 e 26 di Aprile, 58 Soci della Sezione di Gela hanno partecipato ad una gita con pernottamenti nello
splendido BEACH RESORT di Fontane Bianche, che ha intrattenuto con numerose e svariate animazioni, dal cabaret
alla discoteca e a molto altro i suoi ospiti.
Non sono mancate le escursioni ai laghetti di Avola, un angolo di paradiso terrestre, alla cattedrale, per poi nel pomeriggio recarsi al parco della neopolis di Siracusa e al santuario della Madonna delle lacrime.
Nella mattinata del 26 si è fatto un salto indietro nel tempo lasciandosi trascinare dal fascino della CAPITALE DEL
BAROCCO, NOTO con visita alla chiesa di Santa Maria Chiara, alla cattedrale la cui cupola è stata ricostruita dopo il
terremoto tornando al suo antico splendore, e la basilica San Salvatore.
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dalla Sezione di Genova
Sabato 21 marzo – Giornata a Milano con visita all’Abbazia Cistercense di
Chiaravalle, costruita agli inizi del 1.100 e consacrata nel 1.221. Incontro a
pranzo con i Soci della Sezione di San Donato Milanese Deluchi, Pietroni e
Soccol. Nel pomeriggio, nel centro storico di Milano, visita alla Pinacoteca
Ambrosiana il più antico museo di Milano e uno dei più antichi d’Italia.
Sabato 23 maggio – Giornata a Bobbio con visita al Castello Malaspina Dal
Verme, edificato nel XIII secolo, all’Abbazia di S. Colombano, complesso
monastico benedettino del
primo Medioevo, al Duomo
di Bobbio ed infine al famosissimo Ponte Vecchio (o
Gobbo o Storto o del Diavolo). Visita comprensiva di pranzo a base di
apprezzati piatti della tradizione locale.
Mercoledì 27 maggio sono terminati i nostri corsi di inglese. Hanno
partecipato 22 persone tra Soci e simpatizzanti. A conclusione, abbiamo organizzato una bella gita di chiusura a Cogoleto con pranzo sul
mare.
Nel mese di maggio si è conclusa l’attività teatrale che ha riscosso buon
interessamento e partecipazione. Tra gli spettacoli maggiormente
coinvolgenti segnaliamo “Aggiungi un posto a tavola” e “Tutti insieme appassionatamente”; tra le opere liriche,
“Tosca” e “Carmen”.
A seguito delle dimissioni del precedente Presidente Sergio Pesce, dimissionario dopo tre mandati, e a seguito dei
risultati delle elezioni, il nuovo Consiglio, in data 4 marzo 2015, ha provveduto alla nomina del nuovo Presidente di
Sezione nella persona di Franco Florio. Il Consiglio ha ringraziato il precedente Presidente per il lavoro svolto nei nove
anni di mandato.

dalla Sezione di Livorno
La Sezione APVE di Livorno, durante il periodo di Pasquale, ha effettuato una gita
culturale nelle Marche.
Il gruppo ha fatto base presso l’ottimo Hotel Federico II di IESI.
Sono state effettuate interessanti escursioni a Fabriano, Iesi, Loreto, Macerata,
Recanati, Senigallia e alle stupende Grotte di Frasassi. I partecipanti hanno
apprezzato le scelte organizzative del viaggio.
In occasione di questo tour l’organizzazione ha programmato una visita al
cimitero di Matelica allo scopo di rendere omaggio a Enrico Mattei depositando
una composizione floreale.
A Matelica, la Sezione APVE di Livorno, ha avuto il supporto del Presidente APVE di
Matelica Oscar Ferracuti, dal Vice Presidente Gianni Trecciolo e dal socio ed ex
sindaco di Matelica Gianni Cruciani per quali la Sezione di Livorno esprime
amicizia e riconoscenza.
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dalla Sezione di Matelica
QUANDO LEBOLE E LANEROSSI ERANO DELL’ENI
Grande festa per il 50°Anniversario dell’inizio attività dello stabilimento LANEROSSI-LEBOLE di Matelica. Il nostro
socio APVE Cola Fortunato, ex dipendente Lanerossi-Lebole, con grande impegno e costanza, ha organizzato
l’incontro rintracciando colleghi di lavoro, in maggioranza numerica donne ex dipendenti.
L’evento era anche per ricordare l’impegno ed interesse di Enrico Mattei che ha voluto far costruire lo stabilimento per
portare lavoro nella città di Matelica in cui ha vissuto.
Presenti quasi tutte le lavoratrici dell’Azienda Manifatturiera, circa 230 con famigliari. Presente anche il sig. Serafino
Masucci di Arezzo che era alla posa del primo mattone della costruzione dell’opificio di cui fu custode per 2 anni.
Presenti oltre a operai e dipendenti, anche dirigenti come l’ex direttore Remo Tavolini e l’attuale Edoardo Micucci.
Presente anche il primo Cittadino di Matelica Prof. Alessandro Del Priori e Soci APVE della Serzione E. Mattei di Matelica.

dalla Sezione di Mestre
La Sezione di Mestre ha passato un interessante fine
settima in Umbria.
La gita articolata su tre giorni, ha avuto come base
l’hotel Albornoz Palace di Spoleto, con escursioni e
visite a Foligno al Frantoio Tenuta San Lorenzo e alle
Cascate delle Marmore a Terni.

dalla Sezione di Roma
Nel periodo marzo-maggio 2015 all’attività di visite a mostre e musei tra cui Musei Vaticani, Matisse Arabesque alle
Scuderie del Quirinale, Barocco a Roma al Palazzo Cipolla e l’Italia dell’Alta Moda dal 1945 al 1968 al Maxxi, la
Sezione ha provveduto ad organizzare importanti incontri culturali e conferenze dove sono intervenuti numerosi soci e
simpatizzanti.
Coinvolgente è stato l’incontro di marzo presso la nostra Sede di V.le dell’Aeronautica con il Diacono dell’Ufficio
Pastorale della Diocesi di Roma ing. Giuseppe Colona che ha illustrato in
particolare lo spirito dei messaggi di Papa Francesco sul tema Giustizia e Pace.
Da questo incontro è scaturita in maggio la bella manifestazione della Festa
del Lavoro tenuta presso la Casa San Bernardo dell’Abazia delle Tre Fontane
con funzione religiosa officiata dal Vescovo Monsignor Paolo Schiavon,
conferenza dell’ing. Giuseppe Colona sul tema del Lavoro e pranzo finale. La
partecipazione dei Soci è stata alta.
Altra importante manifestazione è stata la Conferenza organizzata in Aprile
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presso la Sede sulla riconversione di alcuni impianti industriali di raffinazione e stoccaggio Eni, con l’impiego di
tecnologie green. La Conferenza è stata tenuta dall’Executive Vice President Eni ing. Giacomo Rispoli arricchita da
efficaci interventi del dott. Marcello Colitti ex Presidente Enichem e del dott. Manlio Palmarocchi ex Dirigente della
Direzione Ricerca e Sviluppo Eni. I Soci hanno molto gradito la logica, alla base della conferenza, di informazione sulle
evoluzioni tecnologiche in atto in Eni tanto da richiedere la possibilità di fare altri incontri avanti a tema l’innovazione
tecnologica in corso nelle attività industriali Eni.

dalla Sezione di Taranto
Il 28 marzo abbiamo effettuato in allegria e serenità il pranzo pasquale che,
come da ormai consolidata tradizione, ci è stato gentilmente offerto dalla
Direzione della Raffineria. Numerosa la partecipazione di Soci e familiari e
grande apprezzamento per il gustoso menu preparato dallo chef della mensa
che ringraziamo vivamente insieme a tutto il personale della stessa per la
professionalità e l’affetto con il quale sempre ci accolgono. Un grazie di cuore al
Direttore della Raffineria, ing. Luca Amoruso, per la gradita partecipazione
all’evento. Il brindisi finale si è svolto gaiamente, animato dall’estrazione di numeri abbinati a colorate uova di Pasqua
“ANT” che abbiamo messo in palio. Il 31 marzo, nei locali della mensa, officiato dall’Arcivescovo di Taranto - Mons.
Filippo Santoro - si è svolto il precetto pasquale per i dipendenti della Raffineria e al quale abbiamo partecipato su gentile
invito della Direzione. La cerimonia, allietata da musica e melodiosi canti, si è
svolta in un’atmosfera di grande tensione emotiva in un momento di comunione fra “giovani” e “vecchi” dipendenti della Raffineria.
Il 23 maggio, presso il bellissimo complesso “Villa Maria” di Crispiano (TA)
abbiamo partecipato ad una cena con ballo. Goloso e raffinato l’aperitivo,
seguito da una deliziosa cena, intervallata dallo sfrenato esibirsi sulla pista dei
nostri gagliardi veterani. Brindisi finale e taglio della torta con logo Eni.
Non possiamo concludere la cronaca di questo periodo senza ricordare con
affetto e commozione la scomparsa del caro amico Salvatore Sommaiola, avvenuta prematuramente il 18 aprile
scorso. Un uomo che, pur in presenza di una malattia che lo consumava, ha rappresentato con il suo esempio il vero
significato dello spirito di appartenenza. GRAZIE SALVATORE! rimarrai sempre nei nostri cuori!

dalla Sezione di Torino
Una bella giornata primaverile ha accompagnato i Soci della Sezione di Torino alla scoperta delle langhe. Gli 83 partecipanti all’inziativa, tra Soci e simpatizzanti, sono stati divisi in due gruppi per poter meglio seguire le preziose indicazioni
delle due guide messe a disposizione. Un primo gruppo ha iniziato con la visita del castello Grinzane Cavour ubicato in
uno dei scenari più suggestivi della Langa. Il castello si
sviluppa intorno alla torre centrale e si può ammirare in
tutta la sua bellezza, grazie ai restauri iniziati nel 1960, in
occasione dell’unità d’Italia.
Un secondo gruppo ha visitato il Museo della Vite, del
Vino e della Civiltà Contadina che la famiglia Veglio ha
creato, ristrutturando il fienile della loro cascina in località
Valle Talloria nel comune Diano d’Alba. Originale presentazione di raccolta di attrezzi, strumenti di lavoro, arredi e
antichi oggetti fanno parte della collezione museale. Una cordiale ospitalità ed un video sulla cultura e produzione vinicola
ha introdotto la degustazione dei vini tipici accompagnata da squisite specialità della cucina contadina langarola.
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Passato Presente e Futuro dell’Associazionismo
tra ex dipendenti Eni

A cura di Felice di Nubila

Dalle tre Associazioni delle maggiori
caposettore Eni:
Ÿ APVS (Associazione Pionieri e
Veterani SNAM) - 1990
Ÿ APVA (Associazione Pionieri e
Veterani AGIP) – 1992
Ÿ TEMPO AGIP (Associazione Pionieri e Veterani AGIP PETROLI) 1992
All’unica associazione Eni:
Ÿ APVE (Associazione Pionieri e
Veterani Eni) 2003
La storia dei Pionieri e dei Veterani
delle Aziende Eni, delle loro iniziative
e di quelle condotte in collaborazione
con altre Organizzazioni di ANZIANI
ATTIVI è conservata negli archivi delle
Società Eni di Roma e di San Donato,
negli archivi della Sede Nazionale e
nelle 20 Sezioni dell’Associazioni
APVE, distribuite sul territorio nazionale.
È leggibile sui testi pubblicati da Università, Osservatori Privati, oltre che
nelle raccolte cartacee, nei CD, nei SITI
informatici personali di tanti protagonisti. Ma soprattutto tale storia è
scolpita nei ricordi personali dei Pionieri che hanno conosciuto Enrico
Mattei, nei ricordi dei Veterani protagonisti, custodi fedeli di un originale
patrimonio culturale costruito, in circa
mezzo secolo, da operatori motivati a
tutti i livelli; così sono stati operatori di
una organizzazione, talvolta fuori dagli schemi dell’Economia classica e
dell’Imprenditoria tradizionale: pionieri spesso inventori di una nuova
“Economia Sociale”. Tutto in un patrimonio che va fatto conoscere perché arricchisce i valori della attuale
società civile, le cui incertezze, la cui
complessità dicono quanto sia utile, e
spesso necessario, fornire modelli di
riferimento collaudati.
I Pionieri e i Veterani Eni hanno rac-

contato questa storia con incontri,
pubblicazioni, riviste e notiziari.
Fra le formule possibili della narrazione quella del Notiziario APVE e del
Sito Web: www.pionierieni.it sembrano ancora le più funzionali e le più
incisive per comunicare con Associazioni, con amici e con l’Azienda; compatibili ovviamente con varie altre
formule; qui è doveroso ricordare che
solo la bibliografia su Mattei e sulla
sua opera conta circa duecento testi.
Il racconto di una lunga epopea, suddivisibile in questi periodi:
1945 – Mattei disattende le direttive
del Governo e non procede alla vendita dell’AGIP. Riprende la trivellazione
in Val Padana con il sostegno del nuovo Governo di Ferrucci Parri.
1946 - 1947 - 1948 – Mattei prosegue ricerca e produzione nella Pianura Padana. Avvia accordi con i Paesi
Produttori di petrolio.
1948 – Viene costituito un COMITATO TECNICO. Viene organizzata una
struttura con regolare programma di
attività e precisi obiettivi per i nuovi
fabbisogni energetici del Paese.
1952 – Nasce la SNAM che costruisce
la prima rete di metanodotti nel Nord
Italia decisiva per i successi del Miracolo Economico.
1953 – Nasce con l’Eni il Gruppo
integrato, che opera in Italia e all’Estero con innovazioni e successi sorprendenti.
1962 – Il 27 ottobre a Bascapè cade
l’aereo di Mattei: il Fondatore muore
sul posto di lavoro, lasciando con la
sua impresa un mito originale di operosità.
Il resto è storia vissuta da Pionieri e
Veterani, che dopo 30/40 anni di
servizio attivo vogliono mantenere,
con i legami associativi, una presenza
ancora visibile e organizzata.
Tale presenza si formalizza in Associa-
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zioni che prendono corpo negli anni
successivi alla morte di Mattei.
Esse sostengono, autonomamente e a
volte con l’aiuto dell’Eni, incontri,
progetti, iniziative culturali nella Società Civile, nella Scuola, nell’Università, nella Sanità, nel Volontariato,
nella Cooperazione internazionale
(con l’ANLA, con la LUMSA, con Seniores Italia ed altri Operatori). Tali
Associazioni si strutturano originariamente anche con rappresentanze delle Aziende.
Storicamente nasce nel 1990 l’Associazione dei Pionieri e Veterani SNAM
(APVS);
Nel 1992 nascono l’APVA – Associazione dei Pionieri e Veterani AGIP – e
l’ASSOCIAZIONE TEMPO AGIP dei
Pionieri e Veterano AgipPetroli.
Dopo aver operato, anche in forme e
scambi collaborativi, il 28 gennaio
2003 le tre Associazioni si unificano
nell’APVE Associazione dei Pionieri e
Veterani Eni. Pubblicizzato con lo
stesso atto notarile lo Statuto APVE
costituisce il caposaldo di una storia,
che continua con dibattiti, pubblicazioni, eventi, mostre e progetti sistematicamente segnalati nel sito pionierieni.it e nel notiziario periodico
dell’APVE. E qui va detto che, nella
sua concezione, il notiziario rappresenta, un’utile memoria per chi vuole
ricordare il passato, un efficace strumento per chi vuole raccordare col
PASSATO l’operosità del PRESENTE
e stimolare iniziative per il FUTURO.
È auspicabile sostenerlo e ove possibile migliorarlo, seguendo l’insegnamento che nei corsi di formazione ci
ripetevano i docenti americani: fai
bene e fallo sapere.
Due momenti che definiscono l’essenza dell’APVE anche nelle sue forme
di comunicazione più interattive e
moderne.

www.pionerieni.it

NOTIZIE DAL MONDO Eni
Selezione dai portali dell’eni e da altre fonti on line dal 18.02.2015 al 30.05.2015

A cura di Romualdo Minguzzi

18 Febbraio L’Amministratore Delegato Descalzi nominato Uomo dell’Anno
del settore energetico da La Staffetta quotidiana.
26 Febbraio Firmato a Palazzo Chigi due accordi con il Governo della Repubblica del Congo
volti a promuovere lo sviluppo energetico e la crescita locale del Paese. Alla firma
erano presenti il Presidente della Repubblica del Congo ed il Presidente del Consiglio
italiano.
13 Marzo
Piano Strategico 2015-2018 - Trasformare Eni per creare valore
Il piano è stato illustrato alla comunità finanziaria da Londra. L’A.D. Claudio Descalzi
ha dichiarato che “Stiamo costruendo un’Eni molto più solida, in grado di affrontare anche scenari di prezzo
del petrolio in calo, continuando nello stesso tempo a generare risultati sostenibili e creare valore per gli
azionisti”.
http://www.eni.com/it_IT/home.html (> comunicati stampa)
14 Marzo
Firmato un accordo quadro per lo sviluppo delle risorse petrolifere dell’Egitto
L’accordo quadro pone le basi per discutere alcuni parametri contrattuali, inclusi l’applicazione di un nuovo
prezzo gas ove necessario, ed estensioni temporali di alcune concessioni per garantire adeguati livelli di
redditività ad alcune iniziative di Eni nel Paese distribuite nelle aree del Golfo di Suez, nel deserto occidentale e nell’offshore del Mediterraneo.
16 Marzo
Nuovi successi nell’esplorazione in Indonesia e in Libia
Superate le stime della scoperta a gas di Merakes, in Indonesia, da 36 a 56 mrd di mc.
Nuova scoperta a gas nell’offshore libico, nel prospetto esplorativo Bahr Essalam Sud. Si stima che in assetto
di produzione il pozzo possa erogare oltre 1,5 mil di mc al giorno di gas e 1.000 barili giornalieri di condensato.
24 Marzo
Arriva a Torino “Enjoy”, il car sharing targato Eni
Ad oggi il car sharing di Eni conta tra Milano, Roma e Firenze più di 250
mila iscritti e oltre 2 milioni e mezzo di noleggi. Enjoy è un servizio
efficiente, innovativo e sostenibile.
30 Marzo
Avviata la produzione del giacimento a gas Hadrian
South nelle acque profonde del Golfo del Messico
La piattaforma di Lucius ha una capacità giornaliera di produzione di
80.000 barili di olio e di 13 milioni di metri cubi di gas, di cui 10 milioni
riservati alla produzione di Hadrian South che è situato negli Stati Uniti nelle acque profonde del Golfo del
Messico, circa 390 chilometri a sud della costa della Louisiana.
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31 Marzo
Firmati i contratti per l‘esplorazione di due blocchi nell’offshore del Myanmar
I due blocchi saranno oggetto di un iniziale periodo di studio della durata di due anni, a cui farà seguito
un’attività esplorativa della durata di 6 anni suddivisa in tre fasi.
01 Aprile

Versalis estende la cooperazione con Lotte Chemical e rafforza presenza nel
mercato asiatico
I due partner hanno siglato un accordo di licenza tecnologica riguardante il settore degli elastomeri.
02 Aprile
Candidati Amministratori e proposte di deliberazione per l’Assemblea Saipem
Eni, titolare di 189.423.307 azioni ordinarie di Saipem, (42,924% della totalità) ha deliberato di proporre
Paolo Andrea Colombo, Stefano Cao, Maria Elena Cappello, Francesco Antonio Ferrucci, Flavia Mazzarella e
Stefano Siragusa quali candidati Amministratori. Stefano Cao è il candidato in possesso delle competenze
professionali specifiche per la nomina come Amministratore Delegato della società.
02 Aprile

L’Annual Report on Form 20-F 2014 di Eni è stato depositato, in data odierna, presso la
US Securities and Exchange Commission (SEC)
Il documento è disponibile sul sito www.eni.com nella sezione Documentazione. Gli investitori possono
ottenere copia cartacea gratuita.
18 Aprile

Il “Green Data Center Eni” centro di
eccellenza tecnologica e di sicurezza
Per chi volesse fare una visita al centro dell’eccellenza
dell’Eni http://www.eni.com/green-datacenter/it_IT/pages/home.shtml.
20 Aprile

Produzione record nel deserto occidentale
egiziano
In soli tre anni la società ha raddoppiato il livello produttivo nel Western Desert del paese raggiungendo i 70
mila barili di olio al giorno.
22 Aprile
Rating di Standard & Poor’s
L’agenzia di rating Standard & Poor’s ha abbassato il rating a lungo termine di Eni portandolo ad ”A-” ed
ha altresì abbassato il giudizio a breve termine portandolo ad “A-2“.
29 Aprile
Risultati del primo trimestre 2015
(selez) Cash flow operativo  2,30 miliardi; avviata la produzione dai giacimenti Hadrian South e Lucius negli
Stati Uniti, West Franklin in Regno Unito, Eldfisk 2 fase 1 in Norvegia e Nené Marine in Congo; Acquisiti
permessi esplorativi in Egitto, Norvegia, Regno Unito e Myanmar.
30 Aprile
Expo 2015, Eni Official Partner for Sustainability Initiative in African Countries
La scelta di collaborare con Expo in questa direzione deriva dal valore fondante attribuito alla sostenibilità e
al particolare legame di Eni con il continente africano, dove l’azienda è la prima compagnia energetica
internazionale in termini di produzione di idrocarburi.
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05 Maggio Avviata la produzione del progetto Kizomba, nell’offshore dell’Angola
In anticipo rispetto a quanto previsto dal piano di sviluppo il progetto
Kizomba Satellites Phase 2, nel Blocco 15.
06 Maggio Incontro tra il Presidente del Mozambico e l’AD Eni
Claudio Descalzi
Il Presidente della Repubblica del Mozambico, Filipe Nyusi, per la prima
volta dal suo insediamento avvenuto a gennaio, ha incontrato oggi a
Maputo l’AD di Eni.
13 Maggio Assemblea degli Azionisti approva il Bilancio 2014
Utile di esercizio 2014 a 4,45 miliardi di euro, dividendo di 1,12 euro per azione, deliberazione favorevole
alla Relazione sulla remunerazione.
14 Maggio Enjoy lancia la prenotazione estesa
Il “car sharing” di Eni rivoluziona il modo di prenotare la propria flotta per rendere il servizio sempre più
efficace e condiviso. A partire dal 16 giugno Enjoy consentirà all’utente di bloccare il mezzo fino a 90 minuti
prima dell’utilizzo.
21 Maggio Su “Economia e Finanza” l’Amministratore Delegato Descalzi
ha rilasciato una intervista che fa il punto a tutto campo dell’attività dell’Eni.
22 Maggio Eni e l’AD Descalzi premiati con il “Corporate Social Responsibility Award”
Il premio viene conferito dalla “Foreign Policy Association” a quelle aziende e persone che si sono distinte
per lo straordinario contributo offerto allo sviluppo sostenibile nel territorio in cui operano e nella “responsabilità sociale d’impresa”.
26 Maggio Nuova scoperta di gas e condensati nell’offshore della Libia
nel prospetto esplorativo Bouri Nord, situato nell’Area D, a 140 chilometri dalla costa e 20 chilometri a nord
del campo di Bouri.
28 Maggio Lanciata l’offerta per il riacquisto del prestito obbligazionario convertibile in azioni di
Galp Energia in anticipo rispetto alla scadenza di Nov 2015
28 Maggio L’ OGCI (Oil and Gas Climate Initiative) associazione di aziende petrolifere
di cui fa parer l’Eni, si è impegnata in un ambizioso piano di azione per contribuire alla lotta al cambiamento
climatico e ottimizzare la gestione delle emissioni dei gas serra del settore oil&gas e per
aiutare a guidare la transizione verso un’energia a basso contenuto di carbonio.
28 Maggio Nominati i vincitori per l’edizione 2015 del “Eni Award”
Eni ha pubblicato i nomi dei ricercatori e scienziati premiati nell’ottava edizione di “Eni
Award”, il premio istituito nel 2007, divenuto nel corso degli anni un punto di riferimento
a livello internazionale per la ricerca nei campi dell’energia e dell’ambiente.
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08 Giugno

Umberto Vergine nominato Chief Midstream Gas&Power Officer, Marco Alverà Chief
Retail Market Gas&Power Officer
Le due funzioni sono a diretto riporto dell’Amministratore Delegato, Claudio Descalzi.
22 Giugno

Rinnovato l’accordo di collaborazione
scientifica con il Politecnico di Milano
L’accordo di collaborazione è finalizzato alla ricerca di
frontiera.
27 Giugno Accordo tra Eni e KazMunayGas per l’esplorazione congiunta del blocco kazako di Isatay
L’accordo stabilisce le condizioni per il trasferimento a Eni del 50% dei diritti di sfruttamento del sottosuolo
per la ricerca e la produzione di idrocarburi nel blocco di Isatay, nelle acque kazake del Caspio. Il blocco verrà
gestito da una joint operating company paritetica formata da Eni e KMG.
30 Giugno

Accordi di compravendita di GNL con Pertamina per lo sviluppo del campo Jangkrik,
Indonesia.
Nell’ambito degli accordi, Pertamina si impegna ad acquistare 1,4 milioni di tonnellate all’anno di gas
naturale liquefatto (GNL) a partire dal 2017.

Dalla rivista Esperienza ANLA del 12/05/2015 pubblichiamo
per l’interesse quanto segue:
che, citando la sentenza della Corte, ha
comportato “l’irrimediabile vanificazione delle aspettative legittimamente nutrite dal lavoratore per il tempo
successivo alla cessazione della propria attività”.
Accanto a questa determinazione,
emerge tuttavia l’attenzione al difficile
momento attuale e dunque “Nell’accettazione completa e integrale della
sentenza della Corte Costituzionale
da parte del Governo” ribadisce Zappi “è
ragionevole pensare che alla stessa si dia
seguito senza indugio da parte dell’autorità di
governo”.
Questa la posizione del Patto Federativo a tutela
degli anziani che si è recentemente costituito non
per rivendicare privilegi o diritti bensì per contribuire in maniera concreta alla costruzione del
bene comune che altro non è che il tentativo di
migliorare le condizioni di vita delle famiglie e
degli anziani oggi.

Sul pronunciamento della Corte
Costituzionale a proposito della
norma Fornero
Ieri abbiamo diffuso mediante comunicato la presa di posizione di ANLA e
del Patto Federativo a tutela degli
anziani, di cui il nostro Presidente
Antonio Zappi è stato eletto coordinatore. Il testo è stato pubblicato dalle
principali agenzie stampa nazionali.
Ecco la dichiarazione:
“Auspichiamo che il Governo realizzi quanto
prima il pronunciamento della Corte Costituzionale che ha bocciato la norma Fornero
contenuta nel Salva Italia del governo Monti”.
Il coordinatore del Patto federativo a tutela degli
anziani, Antonio Zappi presidente ANLA, affiancato dai vice coordinatori Franco Pardini, presidente
ANSE, e Michele Poerio, presidente FEDERSPEV,
esprime la comune determinazione del Patto
nell’auspicare “giustizia” su un provvedimento

Notiziario Apve Anno 12 | Numero 2 | Aprile - Luglio 2015

18

www.pionerieni.it

L’ANGOLO DELLA CULTURA
A proposito di Expo 2015
Uno dei Soci della Sezione APVE di San Donato Milanese ha segnalato questo articolo, pubblicato nel 1955 sul Gatto Selvatico, come interessante
connubio tra cultura e gastronomia.

Ricette letterarie: il risotto di Carlo Emilio Gadda
Da “il gatto selvatico” n° 10 1955
Lo scrittore era sicuramente un buongustaio e
i suoi scritti sono ricchi di riferimenti gastronomici e descrizioni culinarie, dai piccioni
farciti al croconsuelo (il gorgonzola). Ma
l’apice gastronomico gaddiano viene sicuramente raggiunto dal risotto alla milanese.
L’approntamento di un buon risotto alla milanese domanda riso di qualità, come il tipo
Vialone, dal chicco grosso e relativamente più
tozzo del chicco tipo Caterina, che ha forma
allungata, quasi di fuso. Un riso non interamente «sbramato», cioè non interamente
spogliato del pericarpo, incontra il favore
degli intendenti piemontesi e lombardi, dei
coltivatori diretti, per la loro privata cucina.
Il chicco, a guardarlo bene, si palesa qua e là
coperto dai residui sbrani d’una pellicola, il
pericarpo, come da una lacera veste color
noce o color cuoio, ma esilissima: cucinato a
regola, dà luogo a risotti eccellenti, nutrienti,
ricchi di quelle vitamine che rendono insigni i
frumenti teneri, i semi, e le loro bucce velari. Il
risotto alla paesana riesce da detti risi particolarmente squisito, ma anche il risotto alla
milanese: un po’ più scuro, è vero, dopo l’aurato battesimo dello zafferano.
Recipiente classico per la cottura del risotto
alla milanese è la casseruola rotonda, ma
anche ovale, di rame stagnato, con manico di
ferro: la vecchia e pesante casseruola di cui da
un certo momento in poi non si sono più
avute notizie: prezioso arredo della vecchia,
della vasta cucina: faceva parte come numero
essenziale del «rame» o dei «rami» di cucina,
se un vecchio poeta, il Bussano, non ha trascurato di noverarla nei suoi poetici «interni»,
ove i lucidi rami più d’una volta figurano sull’ammattonato, a captare e a rimandare un
raggio del sole che, digerito il pranzo, decade.
Rapitoci il vecchio rame, non rimane che aver
fede nel sostituto: l’alluminio. La casseruola,
tenuta al fuoco pel manico o per una presa di
feltro con la sinistra mano, riceva degli spicchi
o dei minimi pezzi di cipolla tenera, e un
quarto di ramaiolo di brodo, preferibilmente
di manzo: e burro lodigiano di classe. Burro,
quantum prodest, udito il numero de’ commensali. Al primo soffriggere di codesto
modico apporto, butirroso-cipollino, per

piccoli reiterati versamenti, sarà buttato il riso:
a poco a poco, fino a raggiungere un totale di
due tre pugni a persona, secondo l’appetito
prevedibile degli attavolati: né il poco brodo
vorrà dare inizio per sé solo a un processo di
bollitura del riso: il mestolo (di legno, ora) ci
avrà che fare tuttavia: gira e rigira. I chicchi
dovranno pertanto rosolarsi e a momenti
indurarsi contro il fondo stagnato, ardente, in
codesta fase del rituale, mantenendo ognuno
la propria «personalità»: non impastarsi e
neppure aggrumarsi.
Burro, quantum sufficit, non più, ve ne prego;
non deve far bagna, o intingolo sozzo: deve
untare ogni chicco, non annegarlo. Il riso ha
da indurarsi, ho detto, sul fondo stagnato. Poi
a poco a poco si rigonfia, e cuoce, per l’aggiungervi a mano a mano del brodo, in che
vorrete esser cauti, e solerti: aggiungete un
po’ per volta del brodo, a principiare da due
mezze ramaiolate di quello attinto da una
scodella «marginale», che avrete in pronto. In
essa sarà stato disciolto lo zafferano in polvere, vivace, incomparabile stimolante del
gastrico, venutoci dai pistilli disseccati e poi
debitamente macinati del fiore. Per otto
persone due cucchiaini da caffè.
Il brodo zafferanato dovrà aver attinto un
color giallo mandarino: talché il risotto, a
cottura perfetta, venti-ventidue minuti, abbia
a risultare giallo-arancio: per gli stomaci
timorati basterà un po’ meno, due cucchiaini
rasi, e non colmi: e ne verrà fuori un giallo
chiaro canarino. Quel che più importa è adibire al rito un animo timorato degli dei è reverente del reverendo Esculapio o per dir meglio
Asclepio, e immettere nel sacro «risotto alla
milanese» ingredienti di prima (qualità): il
suddetto Vialone con la suddetta veste lacera,
il suddetto Lodi (Laus Pompeia), le suddette
cipolline; per il brodo, un lesso di manzo con
carote-sedani, venuti tutti e tre dalla pianura
padana, non un toro pensionato, di animo e
di corna balcaniche: per lo zafferano consiglio
Carlo Erba Milano in boccette sigillate: si
tratterà di dieci dodici, al massimo quindici,
lire a persona: mezza sigaretta. Non ingannare gli dei, non obliare Asclepio, non tradire i
familiari, né gli ospiti che Giove Xenio proteg-
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ge, per contendere alla Carlo Erba il suo ragionevole guadagno. No! Per il burro, in mancanza di Lodi potranno sovvenire Melegnano,
Casalbuttano, Soresina, Melzo, Casalpusterlengo, tutta la bassa milanese al disotto della
zona delle risorgive, dal Ticino all’Adda e
insino a Crema e Cremona. Alla margarina
dico no! E al burro che ha il sapore delle saponette: no!
Tra le aggiunte pensabili, anzi consigliate o
richieste dagli iperintendenti e ipertecnici,
figurano le midolle di osso (di bue) previamente accantonate e delicatamente serbate a
tanto impiego in altra marginale scodella. Si
sogliono deporre sul riso dopo metà cottura
all’incirca: una almeno per ogni commensale:
e verranno rimestate e travolte dal mestolo (di
legno, ora) con cui si adempia all’ultimo
ufficio risottiero. Le midolle conferiscono al
risotto, non più che il misuratissimo burro,
una sobria untuosità: e assecondano, pare, la
funzione ematopoietica delle nostre proprie
midolle. Due o più cucchiai di vin rosso e
corposo (Piemonte) non discendono da
prescrizione obbligativa, ma, chi gli piace,
conferiranno alla vivanda quel gusto aromatico che ne accelera e ne favorisce la digestione.
Il risotto alla milanese non deve essere scotto,
ohibò, no! solo un po’ più che al dente sul
piatto: il chicco intriso ed enfiato de’ suddetti
succhi, ma chicco individuo, non appiccicato
ai compagni, non ammollato in una melma,
in una bagna che riuscirebbe schifenza. Del
parmigiano grattugiato è appena ammesso,
dai buoni risottai; è una banalizzazione della
sobrietà e dell’eleganza milanesi. Alle prime
acquate di settembre, funghi freschi nella
casseruola; o, dopo S. Martino, scaglie asciutte di tartufo dallo speciale arnese affetta trifole potranno decedere sul piatto, cioè sul
risotto servito, a opera di premuroso tavolante, debitamente remunerato a cose fatte, a
festa consunta. Né la soluzione funghi, né la
soluzione tartufo, arrivano a pervertire il profondo, il vitale, nobile significato del risotto
alla milanese.
C. E. Gadda
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associazione
pionieri e veterani Eni

L’ANGOLO DELLA CULTURA
A cura di Cesare Fiori

A proposito della “più bella veduta della
Lomellina”, Sannazzaro de’ Burgondi
Il Centro lombardo è oggi molto noto per la presenza della Raffineria
petrolifera dell’Eni, la cui realizzazione - voluta da Enrico Mattei- risale al
1963. Il complesso industriale, tra gli impianti analoghi più efficienti
d’Europa, è situato in una posizione strategica per i mercati nordoccidentali (vedi sito web www.eni.com).
Ma Sannazzaro de’ Burgondi ha una sua Storia plurisecolare e di una tale
“vitalità” da impressionare. Intanto si distingue nel territorio per la
posizione “a terrazza”, mt. 87 s.l.m. Poi, risale alla fine del 900 la prima
citazione documentale dell’insediamento urbano, anche se di incerta
definizione l’origine del toponimo. Probabilmente lo stesso è frutto di
una combinazione: ab origine, dell’omaggio al martire ed evangelizzatore lombardo “Nazarius”, e successivamente della memoria relativa alla
famiglia dei Burgondi, già presente a Pavia nel 1100 e che verso il XIV
secolo acquisì delle proprietà.

Al riguardo sussistono versioni contrastanti. Secondo la più consistente,
verso la metà del 1400 il borgo divenne proprietà dei marchesi
Malaspina e tale condizione perdurò, salvo un breve periodo tra 1400 e
1500, sino al 1835. In questo lungo periodo furono però molte e diverse
le influenze su Sannazzaro de’ Burgondi ed i suoi circa duemila abitanti.
Prima la dominazione spagnola della Lombardia, poi quella dei Savoia
dal 1700, con relativa crescita economica e del numero degli abitanti,
quindi dalla realizzazione di manufatti ed infrastrutture che tutt’oggi
caratterizzano il Centro. Ancora, tra ‘700 ed ‘800 emerge la conquista
della Lomellina da parte di Napoleone, la cui influenza nel tessuto sociale
di Sannazzaro de’ Burgondi durerà sino alla caduta dell’impero.
Ed ecco la formazione del Regno d’Italia, con la realizzazione della linea
ferroviaria Alessandria-Pavia, delle scuole elementari e nel 1932 del
nuovo Palazzo Comunale.
Al termine di questa non facile e succinta ma intrigante escursione nella
Storia di Sannazzaro de’ Burgondi, è istintivo rivolgere un caro saluto ai
Suoi Abitanti , anche a nome di tutti i redattori di questo Notiziario.
Questo numero del Notiziario ha raccolto le notizie pervenute
fino alla data di chiusura del 30/06/2015
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Tel. 02.52065831/2 - associazione.pionieri@eni.it
Uff. APVE Roma
Via dell’Aeronautica, 74 - 00144 Roma
Tel. 06.59889673 - apve.roma@eni.com
Sezione di CIVITELLA ROVETO
Via Prata, 1 - 67054 Civitella Roveto (AQ)
Tel. 0863.97509 - apve.civitella@gmail.com
Sezione di CREMA
Via Gramsci, 15 - 26013 Crema
Tel. 0373.892229 - Antonio.Canonaco@stogit.it
Sezione di FIORENZUOLA / CORTEMAGGIORE
Via Tenente Scapuzzi, 29 - 29017 Fiorenzuola D’Arda (PC)
Tel. 0523.944163 - pionieri.fiorenzuola@hotmail.it
Sezione di GAGLIANO
Via Ospedale, 2 c/o Circolo degli Operai
94010 Gagliano - Castelferrato (EN)
Tel. 0935.693231 - vitobottitta@virgilio.it
Sezione di GELA
Via Martorana, 124 - 93012 Gela (CL)
Tel. 0933.912532 - apvesezionedigela@libero.it
Sezione di GENOVA
P.zza della Vittoria, 1 - 16121 Genova
Tel. 010.5773570 - APVEGenova.Mbx@eni.it
Sezione di LIVORNO
c/o CRAL Raffineria eni R&M - 57121 Livorno
Tel./fax 0586.402476 - apve.livorno@tre.it
Sezione di MATELICA
Via Raffaele Fidanza, 15 - 62024 Matelica (MC)
Tel. 0737. 83593 - oscarfer@libero.it
Sezione di MESTRE
Via Forte Marghera, 141 - 30173 Mestre (VE)
Tel. 041 - 3945009 - giorgio.cian@teletu.it
Sezione di ORTONA
Via Aterno, 157 - 66020 San Giovanni Teatino (CH)
Tel. 085.9185427 - lorenzo.sparapano@yahoo.it
Sezione di PALERMO
Corso Calatafimi, 1031 B - 90135 Palermo
Tel. 091.6839436 - sezione.palermo@libero.it
Sezione di RAGUSA
Via L. Da Vinci, 24 - 97100 Ragusa
Tel. 0932.623240 - apve.ragusa@alice.it
Sezione di RAVENNA
Via Cadore, 15 - 48121 Ravenna
Tel. 0544.512404 - pionierieniravenna@alice.it
Sezione di RHO
Via Pregnana, 103 c/o Deposito eni - 20017 Rho (MI)
Tel./fax 02.93523266 - apve.rho@libero.it
Sezione ROMA
Via dell’Aeronautica, 74 - 00144 Roma
Tel. 06.59889187 - apve.roma@eni.com
Sezione SAN DONATO MILANESE
Via Unica Bolgiano, 18 - 20097 San Donato Milanese (MI)
Tel. 02.52065831/2 - apve.sezionesdm@eni.it
Sezione di SANNAZZARO DE’ BURGONDI
Via E. Mattei,48 c/o Raffineria eni Div. R&M
27039 Sannazzaro de’ Burgondi (PV)
Tel. 0382.901576 - sezione.sannazzaro@aruba.it
Sezione di TARANTO
c/o Raffineria eni Div. R&M S.S. Jonica, 106 - 74100 Taranto
Tel. 099.4782740 - RaffTA_Veterani_eni@eni.it
Sezione di TORINO
Via Foggia, 5 - 10152 Torino
Tel. 011.4673095 - apve.sezionetorino@virgilio.it
Sezione di VENEZIA
Via Roma, 54/18 - 30172 Mestre (VE)
Tel. 041.5331467 - apve.venezia@alice.it
REDAZIONE
presso le Direzioni di SAN DONATO MILANESE - ROMA
COMITATO DI REDAZIONE
Francesco Massaro - Cesare Fiori - Carlo Frillici Romualdo Minguzzi - Amedeo Santucci (coordinatore)
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COMUNICAZIONE INTERNA APVE
Il Notiziario è aperto alla collaborazione di tutti i Soci.
Credits immagini: tutte le immagini fotografiche sono tratte
dall’archivio fotografico Apve o Eni o sono di proprietà dei rispettivi titolari.
La foto della chiesa di Sannazzaro de’ Burgondi è di Alessandro Vecchi.
La foto di enjoy a Torino è tratta dal sito passioneautoitaliane.blogspot.com.
La foto dell’Abazia Tre Fontane è di Edonx.

