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INVITO DEL PRESIDENTE APVE AI SOCI PER UNA NUTRITA
E FATTIVA PARTECIPAZIONE DI TUTTI PER IL VICINO RINNOVO
DELLE CARICHE DELL’ASSOCIAZIONE

C

on il mese di giugno termina il mandato

interessati a impegnarsi volontariamente a partecipare

degli attuali organi statutari e si deve quindi

con le loro esperienze e competenze al funzionamento

procedere all’elezione dei nuovi organi

della nostra Associazione, a farsi avanti per presentare

(Consiglio Direttivo, Revisori dei Conti e Probiviri) per il

la loro candidatura.

triennio giugno 2015 - giugno 2018.

Rivolgo inoltre un caldo invito a tutti gli associati di farsi

Nei giorni scorsi il Presidente del Comitato Elettorale ha

promotori di un’ampia diffusione e promozione di

inviato una lettera a tutte le Sezioni, ai Coordinatori e
ai singoli Soci indicando le

questa fase elettorale.
Che sia un segnale di forte coesione e uno

scadenze delle varie fasi in

stimolo per il nuovo Consiglio Direttivo a

accordo con lo Statuto e il

gestire con vigore e determinazione gli
scopi e le finalità dell’Associazione.

Regolamento dell’Associazione.
Sollecito tutti i Soci, disponibili e

Innocenzo Titone
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Elezione organi statutari per il triennio
Giugno 2015 - Giugno 2018

A cura del Comitato Elettorale

I Soci interessati, in regola col pagamento della quota
sociale 2015, sono invitati a far pervenire per iscritto al
Comitato Elettorale, presso la sede legale dell’Associazione in Via Unica Bolgiano, 18 - 20097 San Donato
Milanese, le proprie candidature con indicazione nello
specifico Organo Statutario per cui si candida.

Dopo aver preso visione dello statuto APVE e del regolamento dell’associazione, è stato definito il calendario
delle elezioni per il triennio giugno 2015-giugno2018.
Il comitato elettorale è stato nominato in data giugno
2014. Il presente regolamento è relativo alle elezioni di:

Tutte le candidature dovranno pervenire al Comitato
Elettorale entro e non oltre il giorno 09 Aprile 2015, con
le seguenti modalità:
Ÿ per ciascun Candidato, la candidatura dovrà essere
sottoscritta da almeno dieci Soci presentatori,
anch’essi in regola col pagamento della quota
sociale 2015 e che non siano a loro volta candidati
(Statuto art. 8);
Ÿ il Comitato elettorale provvederà alla stesura di
un’unica lista di candidati per ciascun Organo
Statutario da rinnovare. Tale lista sarà inviata dal
Comitato Elettorale entro il 24 Aprile 2015 al domicilio di ciascun Socio, unitamente alla scheda elettorale con le istruzioni sulle modalità di votazione;
Ÿ entro il 19 maggio 2015 sarà inviato a tutti i Soci
l’avviso di convocazione dell’Assemblea (AGO) che si
terrà, indicativamente, il 10 giugno 2015;
Ÿ le schede per le votazioni per essere valide dovranno
pervenire al Comitato Elettorale solo tramite posta
entro il 29 maggio 2015.

a) n.12 membri componenti il
Consiglio Direttivo
b) n. 3 membri componenti il
Consiglio dei Revisori dei Conti
c) n. 3 membri componenti il
Consiglio dei Probiviri

RICHIESTA DELLE CANDIDATURE
Tutti i Soci con lettera del 12 Novembre 2014 inviata
dalla Presidenza dell’Associazione sono stati informati
che si dovrà procedere tramite elezioni al rinnovo degli
Organi Statutari, pertanto il Comitato Elettorale, entro
il 10 Marzo 2015, invierà a tutte le Sezioni, ai
Coordinatori ed ai Soci, la richiesta di candidature con
relative schede per la presentazione dei candidati stessi.

Cerimonia donazione quadro alla Scuola Maria Ausiliatrice
A cura di Franco Francescato

nel percorso guidato dal loro professore Bognanni. I tre
rappresentanti delle III classi medie hanno centrato la
figura di Mattei con le sue intuizioni e suoi
slanci innovativi contribuendo così, in modo
determinante, alla rinascita del nostro Paese.
I rappresentanti dell’Associazione Partigiani
Cristiani hanno letto il saluto del dr. Morini
loro presidente e illustrato la figura dell’alpino
e partigiano Teresio Olivelli donando ai ragazzi
la sua immagine e la preghiera da lui scritta.
Il Presidente Titone, a nome dell’Apve, ha
ringraziato i tre giovani oratori per il loro
impegno e la chiarezza della loro completa
esposizione.

Il 4 dicembre nell’Aula Magna della scuola Maria
Ausiliatrice di Metanopoli, alla presenza dei rappresentanti
dell’Apve Innocenzo Titone e Franco Francescato e degli appartenenti all’Associazione
Partigiani Cristiani, si è tenuta una sobria celebrazione per ricordare l’ing. Enrico Mattei.
La Madre Superiore, Suor Marisa, ha ringraziato gli intervenuti sia per la presenza sia per
il dono di una grande foto incorniciata di
Enrico Mattei (posta nella biblioteca della
scuola), che fece costruire a Metanopoli una
scuola moderna e funzionale a servizio del
quartiere. Ha poi dato la parola agli studenti
che hanno illustrato ciò che avevano appreso
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Incontro APVE-ANLA presso gli uffici Apve
di San Donato Milanese

A cura di Giovanni Soccol

stipulate da ANLA a favore dei
Soci, alcune delle quali piuttosto interessanti.
Organo di diffusione è la
rivista “Esperienza” che, fra
l’altro, viene inviata (circa 50
copie) anche ad Apve.
A conclusione del suo
intervento, Zappi auspica,
per il futuro, forme di
collaborazione con la nostra
realtà.
La discussione è poi proseguita e terminata in armonia,
nel corso di un pranzo offerto da Apve, nell’auspicio di
ulteriori incontri nel futuro.

Il 27 Gennaio 2015, alle ore 12, negli uffici Apve di San
Donato Milanese ha avuto luogo un incontro con ANLA
(Associazione Nazionale Lavoratori d’Azienda).
Presenti per ANLA:
Antonio Zappi - Presidente Nazionale;
Terenzio Grazini - Segretario Generale;
Emanuele Fiumanò - Presidente Consiglio Regionale
Lombardia;
Antonello Sacchi - Responsabile stampa e
comunicazione.
Presenti per Apve:
Innocenzo Titone – Presidente;
Mario Rencricca – Vice Presidente;
Lucio Deluchi – Presidente Sezione di
San Donato Milanese;
Giovanni Soccol – Responsabile Ufficio di
San Donato Milanese.
Dopo le presentazioni, i saluti di benvenuto e una breve
presentazione di Apve da parte del Presidente Titone, il
Presidente ANLA Zappi ha illustrato le finalità e le
molteplici attività di questa Associazione che è fortemente radicata su tutto il territorio nazionale.
Ad essa fanno capo, pur mantenendo la loro identità,
numerosi gruppi di Seniores di varie realtà, non solo
industriali, per un totale di oltre centomila iscritti.
Vengono menzionate anche le numerose convenzioni

La scomparsa di Raffaele Girotti,
un pioniere eni
Si è spento a quasi 97 anni in Toscana, l’ingegnere Raffaele Girotti, uomo della prima
ora a fianco di Mattei, prima alla Snam negli uffici di via Lazzaro Papi a Milano nel
1949.
Negli anni ha ricoperto via via cariche sempre più importanti: direttore generale e
amministratore delegato della stessa Snam, presidente di Snam Progetti, Saipem,
Nuovo Pignone, Lanerossi. Vice presidente di eni nel biennio 1970-1971, poi della
Montedison.
Fino alla presidenza dell’eni, carica che tenne dall’ottobre del 1971 all’agosto del 1975.
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Celebrazione Santa Barbara a Caviaga
Domenica 30 novembre 2014 abbiamo ricordato a Caviaga, come ogni anno in occasione della celebrazione di Santa
Barbara, i nostri colleghi che ci hanno preceduto, con una Santa Messa e con la posa di una corona alla targa commemorativa posta sulla facciata della Chiesa. Alla cerimonia officiata dal Parroco
Don Giampiero Marchesini, hanno partecipato alcuni pionieri del posto ed
altri provenienti da San Donato e Crema. L’amministrazione comunale era
rappresentata dal Vice Sindaco Dr. Stefano Grossi che ha ricordato l’opera dei
Pionieri e la figura di Enrico Mattei. Parole di conforto ed elogio sono state
dette dal Parroco che ha presentato una reliquia di Santa Barbara posta al
culto dei fedeli nella Chiesa di Caviaga. L’Ingegner Titone ha chiuso la
cerimonia con un breve ricordo dei colleghi, guidati da Enrico Mattei, che
hanno reso possibile la nascita e lo sviluppo dell’eni.

Memorial Mattei di Bascapè

A cura di Franco Francescato

Incontro con gli studenti della facoltà di architettura del Politecnico di Milano
Con riferimento alla presenza degli studenti di Architettura il 27/10/2014 a Bascapè per un sopralluogo per progettare
un edificio ed un’edicola che fossero di supporto al “Memorial” di Enrico Mattei, il 30/01/2015 sono stati esposti gli
elaborati fatti dagli studenti per il “Laboratorio” di progettazione architettonica 2, nel corso di studi di architettura
ambientale della Facoltà di Architettura e Società del Politecnico di Milano.
Apve il Coordinatore per il progetto F. Francescato, il
Consigliere S. Santarelli ed il Presidente I. Titone che nel
discorso di chiusura ha messo in evidenza l’importanza
delle memorie a base di un futuro sempre in movimento.
Tutti noi ci siamo complimentati con i professori che, per
il secondo anno, nel loro corso
hanno voluto inserire un progetto innovativo anche per ricordare
nel “Memorial Enrico Mattei”
progettato da Porcinai, un
grande architetto del verde,
un’opera importante di grande
impatto nella pianura di Bascapè.
Non sono da tralasciare le
diciassette indicazioni utili per
una piccola nicchia commemorativa, da posizionare all’ingresso del “Memorial”, che
illustri l’opera posta al di là del cancello, narri la storia
della potenza creatrice di Enrico Mattei e dell’impresa da
Lui diffusa nel mondo.
Una di queste idee può essere realizzata con una piccola
spesa che potremmo sostenere noi, Soci Apve, con
modeste sottoscrizioni in modo da renderci partecipi nel
rinnovare la nostra gratitudine al “Principale” e ribadire
l’orgoglio di aver partecipato ad una grande impresa.
Quest’ultima idea potrà essere sottoposta al Comitato
Direttivo per iniziare l’iter sulla ricerca e la scelta del
progetto e sulle autorizzazioni necessarie.

Quaranta studenti, divisi in gruppi, hanno presentato
diciassette progetti, impostati su un terreno adiacente al
luogo del tragico incidente, per rappresentare e ricordare l’eni e il suo fondatore ingegner Enrico Mattei. Inoltre,
ogni gruppo ha presentato un piccolo fabbricato che
doveva illustrare all’esterno il
“Memorial” di Bascapè nella sua
singolare e solenne semplicità.
I diciassette progetti, ognuno
con sue specifiche motivazioni,
inseriti, con idee a volte innovative, nel territorio agricolo tra
rogge e coltivazioni di mais
vicino a una cascina lombarda
meriterebbero di essere citati
singolarmente. Lavori originali,
sviluppati secondo le idee degli studenti, per rappresentare la nascita dell’eni, il lavoro e le intuizioni di Mattei,
vero motore trascinante di un gruppo di tecnici che,
lavorando sotto una guida sicura, hanno saputo mettere
le basi per una istituzione, l’eni, fra le più importanti nel
mondo energetico mondiale.
Con l’aiuto dei professori, guidati dalla Professoressa
Arch. Nava, ci siamo proposti di raccogliere in un volumetto una rassegna dei progetti a testimonianza di come
quaranta studenti hanno ricordato Enrico Mattei, la sua
opera e l’eni tramandando le sue rilevanti intuizioni.
Alla presentazione dei progetti hanno partecipato per
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DALLE SEZIONI APVE
dalla sezione di Gagliano
CONCERTO DI SANTA BARBARA E PREMIAZIONE DEGLI
STUDENTI...
Il 4 Dicembre 2014 la Sezione di Gagliano, con il patrocinio del
Comune di Gagliano C/to e la collaborazione dell’Archivio Storico
dell’eni, ha organizzato il concerto di S.Barbara e la premiazione dei
vincitori, tra gli studenti dei due Istituti (Scuola Media Inferiore ed
Istituto Tecnico) di Gagliano, che hanno partecipato al concorso
“Quali sono i segni di speranza che posso leggere nella vita e nelle
opere di Enrico Mattei”.
La sera del 4 Dicembre, dopo aver partecipato alla messa in onore di S.
Barbara, nell’aula consiliare, gremita di pubblico, si è svolto il tradizionale concerto. Rassegna musicale nella quale si sono esibiti i ragazzi
della Scuola Media diretti dal Maestro Prof. Salvatore Di Marco.
Dopo il concerto si è passati alla consegna dei premi dei partecipanti
al concorso, riconoscendo come vincitori, per ciascun Istituto, gli
studenti delle prime 3 posizioni.
I premi sono consistiti in targhe ricordo offerte dalla Sezione, libri a
tema offerti dall’Archivio Storico dell’eni e quote in denaro offerte
dall’Amministrazione Comunale, queste ultime saranno consegnate
successivamente. Tutti gli studenti hanno inoltre ricevuto un attestato di partecipazione.
...PARTECIPANTI AL CONCORSO DEDICATO ALLA FIGURA DI
MATTEI
Lo scorso 13 Febbraio, così come era stato annunciato il 4 Dicembre
2014, a Gagliano C/to, sia presso la Scuola Media Inferiore che presso
l’Istituto Tecnico, si sono svolte le cerimonie per la consegna dei premi
offerti dall’Amministrazione Comunale di Gagliano agli studenti
vincitori del concorso indetto dall’APVE “Quali sono i segni di speranza che posso leggere nella vita e nelle opere di Enrico Mattei”.
Hanno partecipato alle cerimonie gli studenti, i docenti, la dirigenza
scolastica, il sindaco, l’assessore alla Pubblica Istruzione, i genitori degli
studenti premiati e alcuni pionieri in rappresentanza della sezione.
Prima della consegna dei premi, il dirigente scolastico, il sindaco e
l’assessore alla Pubblica Istruzione hanno rivolto i complimenti ai
vincitori del concorso ed un messaggio d’incoraggiamento a tutti gli
studenti per studiare con impegno, tenendo sempre come punto di
riferimento uomini di grande valore come Enrico Mattei.
I premi – quote in denaro – sono stati consegnati personalmente dal
sindaco in presenza dei genitori dei vincitori, i quali hanno firmato per
accettazione, e sono stati distribuiti come di seguito:  150,00 al I
classificato,  100,00 al II classificato ed  50,00 al III classificato.
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dalla sezione di Gela
FESTA DI SAN VALENTINO
Il 14 Febbraio 2015, in occasione della festa di San Valentino, è stata organizzata dalla sezione di Gela una cena che ha
coinvolto oltre 200 persone tra soci e consorti. La serata, allietata da un gruppo musicale ha permesso a molti amanti
del ballo di scatenarsi nella danza fino a tarda notte. È stato offerto alle signore un bouquet di fiori.
Il socio Di Bennardo ha offerto un orologio femminile, che è stato sorteggiato tra le signore in sala.

dalla sezione di Mestre
Gita di Capodanno 2014 dei Soci APVE della Sezione di Mestre Venezia a Cesenatico per festeggiare il Nuovo Anno.

La Sezione di Mestre il 4 febbraio 2015 ha eletto il nuovo
Presidente nella persona di Cian Giorgio. Il nuovo
Consiglio Direttivo è costituito dai seguenti componenti:

Organigramma sezione Apve di Mestre

Presidente:
Vice Presidente:
Segretario:
Coadiuvanti
Segreteria:

dalla sezione di Ravenna
La cerimonia di fine novembre per commemorare il 24°
anniversario del tragico incidente dell’elicottero precipitato a Marina di Ravenna, nel quale perirono 13 colleghi,
è stata ancor più mesta degli anni precedenti in seguito
alla scomparsa improvvisa, il 12 novembre 2014, del
Presidente della locale Sezione Apve Antonio Miserocchi.
Nel CS del 16 gennaio 2015, è stato cooptato il Socio
Papa Vittorio (primo dei non eletti alle elezioni del
maggio 2014). Il nuovo CS è pertanto così composto:
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Cian Giorgio
Cerrito Vincenzo
Cian Giorgio
Mogno Gianni
Maguolo Egidio
Volpato Renato

Organigramma sezione Apve di Ravenna

Presidente
Vice Presidente
Segretario
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D’Angelo Gemma

www.pionerieni.it

dalla sezione di Roma
Oltre al tradizionale incontro e pranzo di Natale preceduto
dal concerto del Complesso musicale e canoro, nell’Auditorium della Parrocchia di S.Gregorio in Barbarigo, di
musica e canti delle più famose Operette, la Sezione di
Roma ha organizzato nel mese di gennaio una conferenza
sulle donne famose dell’Antico Egitto tenuta dal socio
Danilo Paolucci, esperto in Egittologia, e una visita a
Palazzo Barberini - in prosecuzione della Mostra “da
Guercino a Caravaggio”.
Nel mese di gennaio si è tenuto anche il Consiglio di
Sezione per programmare le attività dell’anno 2015 e per
fissare la convocazione dell’Assemblea per
l’approvazione del bilancio consuntivo
dell’anno 2014 e del bilancio preventivo
del’anno 2015.
Il 19 febbraio si è tenuta l’Assemblea della
Sezione che ha approvato il lavoro svolto dai
Consiglieri e i bilanci consuntivi 2014 e
preventivo 2015.
Nel mese di febbraio, inoltre, è stata organizzata una visita al Museo del Giocattolo di
Zagarolo e del palazzo cinquecentesco Rospigliosi (ex Colonna) seguita dalla tradizionale “polentata”.

dalla sezione di San Donato Milanese
CONCERTO DI SANTA BARBARA
Al tradizionale concerto organizzato dalla Sezione Apve di San Donato Milanese a Metanopoli in occasione di Santa
Barbara il 6 Dicembre, quest’anno è subentrata l’esibizione dei “Cori delle Città di Mattei” che si sono avvicendati nella
prestigiosa nostra chiesa in brani di grande interesse, con in finale del concerto l’inno di Mameli, il “Va pensiero”, e
come chiusura dall’inno dell’eni con Maestro Franco Francescato. È stato pubblicato un video del concerto accessibile
da YouTube con il link Auguri di Buon Natale Sezione Apve SDM.
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CONFERENZA MAZZEI UZBEKISTAN
Il 18 Dicembre si è tenuta la conferenza realizzata in collaborazione con il
Comune di San Donato Milanese (organizzazione curata da: Barnaba,
Orsini).
Un viaggio tra meravigliose moschee, cupole e minareti, sintesi storica e
culturale dell’Asia Centrale e della sua millenaria civiltà.

TAVOLA DI NATALE AL CROWNE PLAZA
Come da tradizione, i Soci della Sezione di San Donato
Milanese, assieme ai loro amici, si sono ritrovati il 9
Dicembre per festeggiare allegramente nella splendida
cornice della Sala Volta del Crowne il Natale 2014. La festa,
come per il 2013, ha avuto un buon successo con una
settantina di partecipanti.
AUGURI DI NATALE ALL’EXPO DI MILANO
La meta dei tradizionali auguri di Natale, è stata quest’anno
Milano. Come di consueto l’iniziativa ha riscosso un notevole successo con la partecipazione di 93 persone.
Abbiamo visto il Palazzo della Regione, una delle più
prestigiose costruzioni di questi ultimi tempi, il quartiere di
Porta Nuova, in cui spicca la Piazza sopraelevata Gae
Aulenti, con i palazzi che la circondano, fra i quali emerge il
Bosco Verticale, Via Como con una veloce visione dei palazzi
in costruzione più alti di Milano, facenti parte di City Life con
il nome di il “dritto”; lo “storto” e il “curvo”, che saranno
costruiti nel 2017. Abbiamo visto, passando, il tetto del
nuovo Palazzo dei Congressi di fattura ondulata e strana.
CONFERENZA MATTEI E L’IRAN
La conferenza, tenutasi il 18 Gennaio, ha fatto riferimento ai rapporti tra l’eni e l’Iran, analizzando la revisione delle strategie del gruppo eni, con la sensibile ristrutturazione operativa e
una ridefinizione della “politica estera” dell’eni fatta da Eugenio Cefis (compresi i 4 anni alla
vicepresidenza, all’ombra del Presidente Marcello Boldrini) e quella di Raffaele Girotti, confutando la tesi volta a ridurre il periodo post Mattei a una stagione di smobilitazione delle attività
estere dell’Ente.

CONFERENZA L’AGIP DAL 1926 AL 1945
La conferenza, svoltasi il 2 Febbraio, ha spiegato i motivi per cui è nata l’Agip nel
1926, elencando i Presidenti ed i CdA Agip precisando quanto realizzato da
ciascuno, per terminare con la descrizione del periodo 1943/1945, con lo spostamento dell’Agip a Milano, la nomina a Commissario Governativo e poi Presidente
di Zanmatti, ed infine la nomina di Mattei a Commissario Straordinario.
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ASO 2015
Il 27 gennaio si è tenuta l’Assemblea Ordinaria della Sezione che ha approvato sia l’attività svolta unitamente al
Rendiconto economico 2014 sia il programma e il Preventivo di spesa 2015.

ATTIVITÀ FUTURE
Per il giorno 17 Marzo è prevista la mostra Da Canova a Boccioni. Le
collezioni della Fondazione Cariplo e di Intesa Sanpaolo che attraversa
un intero secolo di storia dell’arte. Il percorso prende avvio da una serie dei
tredici straordinari bassorilievi di Antonio Canova di fine Settecento, fino a
un passaggio di grande significato simbolico al Novecento, con quattro
capolavori della stagione prefuturista di Umberto Boccioni.
Il 21 Marzo è prevista una gita al
Ricetto di Candelo in provincia di
Biella. Il ricetto è in genere una struttura fortificata protetta all’interno di un
paese dove si accumulavano i beni (foraggi, vini etc) del signore locale o della
popolazione e dove, occasionalmente, si ritirava la popolazione stessa in caso di
attacchi dall’esterno. Il ricetto di Candelo è uno degli esempi meglio conservati di
questo tipo di struttura medievale presente in diverse località del Piemonte ed in
alcune zone dell’Europa centrale. Al pari di altri ricetti, quello di Candelo non risulta
essere mai stato destinato a uso di stabile abitazione. Tuttavia, al pari di altri - per le
sue origini economiche, storiche, collettive e democratiche ante-litteram - è stato
oggetto di approfonditi studi storici ed architettonici.
Dal 20 al 23 Aprile è previsto il
viaggio nella splendida città di
Berlino dove non mancherà la visita
alla celeberrima Porta di Brandeburgo, al Parlamento e al Duomo,
ma anche ai tanti musei che rendono questa città bellissima! Inoltre
andremo sulle tracce del famigerato Muro che separò in due Berlino dal
1961 al 1989!
Per la gita di primavera Terracina, Sperlonga, Ponza e Sabaudia
saranno le nostre mete, dall’11 al 15 Maggio 2015. Quattro giorni da
trascorrere sulle coste laziali e in riva al mare.

Non mancheranno inoltre i nostri ormai tradizionali incontri gastronomici, autentica occasione di socializzazione, con polenta, salsicce
e non solo!!
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dalla sezione di Taranto
IN RICORDO DI FRANCO GULLO
Il giorno 2 dicembre 2014 siamo stati invitati dalla Direzione della Raffineria ad assistere alla cerimonia in onore di
S.Barbara ed alla contemporanea inaugurazione della nuova caserma antincendio che è stata intitolata al nostro
compianto Francesco Gullo che tanto si è distinto nella sua qualità di responsabile della Sicurezza ed Antincendio della
Raffineria di Taranto.
Le sue altissime qualità professionali avevano consentito
alla sua fama di travalicare i confini della Raffineria
allorquando fu chiamato ad affrontare, in molte circostanze, grossi incendi scoppiati in varie parti d’Italia ed
anche all’estero.
Tanto ci sarebbe da dire su Franco Gullo ma una cosa,
soprattutto, è da non dimenticare, il suo grande cuore,
la sua umanità e la sua generosità che hanno fatto sì che
ancora oggi su numerose scrivanie della Raffineria sia
presente la sua fotografia.
Bellissima e commovente la cerimonia nella vasta
caserma ornata da fiori e da una gigantografia di S.
Barbara.
Due file di vigili del fuoco in uniforme facevano da ala
all’altare allestito sullo sfondo del grande capannone.
Tanti occhi lucidi, tanti battiti di mano, hanno poi
accompagnato il momento in cui è stata scoperta la
targa da parte del figlio di Franco, mentre le sirene delle
autobotti sottolineavano solennemente l’avvenimento.
Il 13 dicembre abbiamo effettuato il tradizionale
pranzo di Natale presso la mensa della Raffineria allegramente addobbata dal solerte e gentilissimo personale
addetto.
Dopo aver gustato un fresco aperitivo, abbiamo apprezzato gli ottimi piatti offerti da un raffinato menu preparato dallo chef.
Allietati ed onorati dalla presenza del Direttore e del Capo del Personale che
ringraziamo vivamente, abbiamo passato una bellissima giornata in piena
armonia e serenità.
La distribuzione di ciondoli natalizi da noi acquistati per beneficenza
all’AISM ha concluso il lieto avvenimento.
Il 13 febbraio abbiamo effettuato l’assemblea ordinaria annuale dei soci
nell’aula “Magna Grecia” della Raffineria.
Nell’occasione sono stati approvati all’unanimità per alzata di mano il
consuntivo 2014 ed il programma con relativo budget di previsione 2015.
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dalla sezione di Rho

Un saluto a tutti dai partecipanti al Trofeo della Neve 2015 della sezione di Rho al rientro dopo una settimana trascorsa in allegra e divertente compagnia e bel tempo.

Le news dal sito www.pionierieni.it
Sul sito Apve www.pionierieni.it trovate alcune interessanti novità pubblicate recentemente.
Il Notiziario Interno Agip (Mineraria) dal Giugno 1981 all’Aprile 2002: l’articolo contiene i collegamenti attivi a tutti i
138 numeri del Notiziario interno Agip pubblicati a partire dal 1984, per lungo tempo con Romualdo Minguzzi come Redattore,
fino alla scomparsa della pubblicazione pochi anni dopo, l’incorporazione della Società Agip nell’eni e la trasformazione in
Divisione E&P dell’eni.
GIAC 02 Geologia e ingegneria dei giacimenti petroliferi. Di Renzo Mazzei. Un vero e proprio libro di testo, adottabile a
livello universitario, per chi vuole conoscere dalla A alla Z come si trova il petrolio e lo si mette in produzione.
AA Lista Categorie e Link Articoli pubblicati sul sito Apve: il documento contiene i link attivi agli oltre 650 articoli o libri
pubblicati, tra cui alcuni video e tesi di laurea su argomenti Agip o eni, che potrebbero interessarvi.
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Sito Apve
Editor sito Apve Lucio Deluchi

Quando c’erano due Agip SpA,
con relativi CdA e Presidenti

Nel corso del riordino, scansione e messa in linea sul sito Apve dell'archivio documentale Apve, sono stati
individuati lettere ed Ordini di Servizio che non erano in possesso dell’Archivio Storico eni ed è stata ricostruita,
probabilmente con qualche errore per mancanza di documentazione, una storia dei diversi CdA e Presidenti Agip
che si succedettero dall’Aprile 1943 all’Aprile 1945.
che emanò un Ordine di Servizio (OdS) con cui la Direzione
Nel caotico periodo che va dal Giugno 1943 al Maggio
Agip veniva trasferita alla succursale di Genova, con un
1945, coincidente con la Campagna d’Italia e la
ufficio a Milano per il Coordinamento con le autorità
progressiva risalita verso il Nord Italia degli Alleati, l’Agip
tedesche e l’approvvigionamento di idrocarburi, ed uno a
vide una rapidissima successione di Presidenti, nominati
Parma per le Ricerche e Sfruttamenti, L’OdS era piuttosto
dapprima dal Governo Mussolini, poi, dopo l’Armistizio
ambiguo circa il definitivo trasferimento al Nord della
dell’8 Settembre 1943, dal Governo della Repubblica
Direzione Agip ed il licenziamento del personale che non
Sociale Italiana (RSI), ed infine, dopo l’occupazione di
avesse accettato il trasferimento. Il Ministero dell’EconoRoma da parte degli Alleati, dal primo Governo Bonomi, in
mia evidentemente non gradì l’azione morbida di
accordo con il Governo Militare Alleato (AMG).
Mastromattei e il 6 dicembre 1943 nominò come
Fino al Marzo 1943 il Presidente Agip era Giuseppe Cobolli
Commissario Governativo, con pieni poteri, Carlo ZanGigli, in precedenza Ministro dei Lavori Pubblici nel
matti, già Direttore Ricerche e Sfruttamenti, l’unico
Governo Mussolini. La disastrosa situazione militare ed
reparto ancora funzionante, visto che raffinerie e depositi
economica dopo la disfatta in Russia dei reparti italiani
erano distrutti e non c’erano carburanti da distribuire.
(ARMIR) e la caduta del Nord Africa, avevano provocato
Il Cda Agip il 15 dicembre 1943 cercò, in una riunione in
una crescente opposizione, da parte di molti gerarchi,
cui mancava il Presidente Mastroguidati dal Ministro degli Esteri
mattei ed il Vice Presidente Carafa
Grandi, alla decisione di Mussolini di
d’Andria, di giustificare i suoi ritardi.
proseguire la guerra ad ogni costo
Non sono riuscito a trovare docufino alla vittoria finale. Il conseguente
menti che indichino la data della
rimpasto governativo portò alla
rimozione di Mastromattei da Prerimozione di Cobolli Gigli ed alla
sidente ed il decadimento del CdA,
nomina nell’Aprile 1943 di Giuseppe
ma dal 1° Gennaio 1944 la sede Agip
Gorla, anche lui ex Ministro dei Lavori
passò ufficialmente nel Nord Italia.
Pubblici, alla presidenza dell’Agip.
Nell’Aprile 1944 il Commissario
Tra il 24 ed il 25 Giugno 1943 la
Zanmatti
con un OdS ribadì di avere i
situazione precipitò, il Gran Consiglio
pieni
poteri
e trasferì la Direzione
del PNF approvò la mozione Grandi,
Generale
Agip
e quasi tutte le altre
che invitava Mussolini a restituire il
Unità
da
Genova
a Milano, a parte le
pieno potere al Re Vittorio Emanuele
Ricerche
e
Sfruttamenti,
spostate a
3°, che costituì il 1° Governo Badoglio
Mastromattei nel 1938 accoglie al Brennero,
Podenzano.
e fece arrestare ed imprigionare come Prefetto di Bolzano e rappresentante di Mussolini,
Hitler ed Himmler in visita ufficiale in Italia
Nel Dicembre 1944 venne ricostituito
Mussolini a Campo Imperatore, sul
il CdA Agip a Milano, che nominò Zanmatti Presidente
Gran Sasso. L’armistizio dell’8 Settembre 1943, la fuga del
Agip, che tale rimase fino all’arrivo del Commissario
Re e delle autorità governative e militari da Roma, con
Straordinario Mattei nell’Aprile del 1945 e la sua
imbarco a Pescara per trasferirsi a Brindisi nell’Italia
successiva sospensione e rimozione da parte della
Meridionale già occupata dagli Alleati, portarono, il 12
Commissione interna Agip che indagava sui dipendenti
settembre 1943, alla liberazione di Mussolini da parte di
che avevano collaborato con la Germania e con la RSI.
un commando tedesco ed alla proclamazione, il 18
settembre 1943, della RSI, con capitale teorica Roma, in cui
Contemporaneamente a Roma, occupata dagli Alleati ed
Mussolini non poté, per ordine di Hitler, mettere più piede.
in cui si era formato il Governo Bonomi, nel febbraio 1944
venne ricostituito un nuove CdA Agip e nominato
Una delle prime decisioni della RSI fu di spostare la
presidente Arnaldo Petretti, con l’incarico principale di
Direzione dell’Agip e tutti i suoi dipendenti al Nord,
garantire il funzionamento della rete di distribuzione
decisione che venne comunicata dal Ministero dell’Ecocarburanti, gestita dal Comitato Interministeriale Prezzi
nomia e delle Corporazioni al CdA Agip attraverso un
(CIP), per rifornire gli automezzi degli Alleati con
ordine passato al Direttore Amministrativo Sommariva, di
carburanti e lubrificanti importati o forniti dalla raffineria
cui non c’è traccia negli Archivi.
di Bari, parzialmente rimessa in servizio dagli Alleati.
Gorla non accettò di aderire alla RSI, o forse decise che era
il momento buono per ritirarsi, e la presidenza Agip passò,
In questo racconto ci sono sicuramente imprecisioni e
nell’Ottobre 1943, all’ex Prefetto di Bolzano, e presidente
lacune, che mi auguro saranno segnalate all’Apve per
della Azienda Lignite Italiana, Giuseppe Mastromattei,
tentare di ricostruire la verità storica.
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NOTIZIE DAL MONDO eni
Selezione dai portali dell’eni e da altre fonti on line dal 18.11.2014 al 20.02.2015

A cura di Romualdo Minguzzi

18 Novembre
Nuovi accordi con il Turkmenistan
Con un “addendum” agli accordi in corso ed un altro accordo separato, l’Azienda ha rafforzato la propria
attività fino al 2032, e consolidato il rapporto con le autorità nazionali e la società di stato Turkmenneft.
18 Novembre
Performance Excellence Awards 2014: L’eccellenza eni premiata dall’Oil Council
Miglior azienda dell’anno tra quelle a capitalizzazione di mercato superiore a 20 MLD di sterline (25 MLD di EURO) e miglior azienda nell’esplorazione. Questi due prestigiosi riconoscimenti sono stati assegnati a eni
dall’Assemblea mondiale dell’Oil Council, il più grande forum europeo del
settore petrolifero, a Londra il 18 novembre.
(I “Perfomance Excellence Awards” vengono assegnati da 60 esperti di
energia, finanza e investimenti sulla base di criteri che includono le dimensioni e il valore delle recenti scoperte, la creazione di valore delle attività, la
leadership nel settore e la forza delle partnership industriali.)
8 Dicembre
In produzione il West Hub Development, nell’offshore profondo dell’Angola
Dopo solo 4 anni dalla prima scoperta, un vero record, vengono prodotti 45.000 barili olio al giorno, che
entro pochi mesi saranno 100.000.
11 Dicembre
Sospesa la valutazione delle opzioni sulla partecipazione in Saipem
Le condizioni di mercato sono divenute instabili; confermata l’adozione di una nuova struttura organizzativa ancor più focalizzata sul business oil & gas.
11 Dicembre

Il CdA ha deliberato l’adesione alle nuove raccomandazioni del Codice di Autodisciplina delle società quotate
Approvato il 14 luglio 2014, prendendo atto che il modello di “corporate governance” di eni è già sostanzialmente coerente con le nuove raccomandazioni.
15 Dicembre
Positiva prova di produzione sul pozzo esplorativo congolese Minsala Marine 1
Il pozzo ha erogato in modo spontaneo oltre 5.000 barili di olio/giorno e 400.000 m3 di gas/giorno. L’olio è
di qualità eccellente, con densità di 41°API.
18 Dicembre
eni entra nell’upstream in Portogallo
L’accordo con Petrogal acquisisce la partecipazione del 70% e l’operatorship nei permessi di Gamba,
Santola e Lavagante, che garantiscono il diritto di esplorazione di un’ampia e inesplorata area di 9.100
chilometri quadrati nell’offshore del Portogallo.
29 Dicembre Ceduta la quota di partecipazione in South Stream
Coerentemente con gli accordi esistenti, con la transazione, eni recupererà tutto il capitale con gli interessi a
oggi investito nel progetto sospeso unilateralmente da Gazprom.
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30 Dicembre Versalis: Accordo con Saras per cessione impianti Sarroch
Annunciata la firma dell’accordo definitivo con Sarlux (Saras) che formalizza ufficialmente la cessione degli
impianti del sito di Sarroch (Cagliari).
5 Gennaio 2015
Nuova licenza esplorativa in Croazia
Nell’ambito dell’Offshore Licensing Round croato relativo all’Adriatico. L’assegnazione sarà formalizzata
entro aprile 2015.
5 Gennaio
Avviata la produzione del campo congolese offshore di Nené Marine
Il risultato è stato raggiunto a soli 8 mesi dall’ottenimento del permesso di produzione.
9 Gennaio
Concession Agreement in Egitto per un nuovo blocco esplorativo nel deserto
eni è presente in Egitto dal 1954 ed è il principale produttore del paese con una quota equity di circa
210.000 barili di olio equivalente al giorno.
14 Gennaio

Firmati gli accordi di concessione per due nuovi blocchi esplorativi nell’offshore
egiziano del Mediterraneo
Seguono quelli del blocco onshore Southwest Meleiha, nel deserto occidentale.
15 Gennaio

Versalis: Riavvio temporaneo del cracking di Porto Marghera per accordo
di fornitura a Shell
Il temporaneo riavvio conferma le competenze di Versalis in ambito tecnologico e industriale e permette di
cogliere un’interessante opportunità senza modificare la strategia complessiva di sviluppo del sito.
19 Gennaio

Avvio della produzione del campo petrolifero
Lucius nelle acque profonde del Golfo del Messico
L’attuale produzione totale netta giornaliera di eni negli Stati Uniti è di
circa 100.000 barili di olio equivalente, di cui il 75% in qualità di
operatore.
20 Gennaio

Il Consiglio di Amministrazione delibera
una emissione obbligazionaria
È la possibile emissione di uno o più prestiti obbligazionari, da collocare presso investitori istituzionali, per un ammontare complessivo fino
a 2 miliardi di .
20 Gennaio
eni si aggiudica due licenze esplorative in Norvegia
Con queste licenze, eni conferma la propria strategia a lungo termine sulla piattaforma continentale
norvegese, in particolare nel Mare di Barents.
22 Gennaio
Una nuova scoperta a olio e gas nel deserto occidentale egiziano
Negli ultimi 3 anni eni ha raddoppiato la produzione di olio attraverso l’esplorazione delle sequenze profonde; presente dal 1954, dove opera attraverso IEOC, eni è il principale produttore egiziano con una produzione equity pari a circa 210 mila boe/giorno.
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27 Gennaio
Approvato lo sviluppo del progetto OCTP in Ghana
L’accordo, firmato con il Presidente del Ghana e il ministro del Petrolio, consentirà la fornitura di gas locale
per alimentare le centrali termiche del Ghana per oltre 15 anni.
12 Febbraio

Marco Bardazzi è il nuovo direttore della comunicazione
esterna
L’azienda allarga il dialogo con i media, gli stakeholder e l’opinione pubblica. L’AD
Descalzi: “L’ecosistema digitale è una grande opportunità per la comunicazione”.
18 Febbraio
Risultati del preconsuntivo 2014
Proposto il dividendo a 0,56 per azione. Incrementati: la produzione (+ 0.6), il
rimpiazzo delle riserve (112%), l’acquisto di nuovi permessi esplorativi e nuove
scoperte. Ceduta la partecipazione al progetto South Stream.
20 Febbraio
Premio uomo dell’anno 2014
La Staffetta Quotidiana e la Fondazione dell’energia hanno organizzato presso
l’Aula Magna dell’Università LUISS di Roma un convegno su: “È CAMBIATO IL
MONDO. Dagli idrocarburi alle fonti rinnovabili, dalla elettricità al gas, è palpabile la
sensazione di un profondo rinnovamento nel modo di affrontare la sfida
dell’energia. È finita un’epoca, ne inizia un'altra”. In tale occasione è stato conferito
il “PREMIO DELL’ANNO 2014” a Claudio Descalzi amministratore delegato dell’eni
per il cambio di passo impresso all’eni in una fase difficile per il mondo dell’energia. Erano presenti il Vice
Presidente APVE Mario Rencricca, il Presidente della Sezione di Roma Sergio Magnani con alcuni consiglieri.

A cura di Cesare Fiori

A proposito delle pensioni e dell’INPS
Su invito di alcuni Soci richiamiamo a nostra volta l’attenzione
dei lettori sulla “lettera aperta” che il sociologo Luciano Gallino
ha indirizzata al Presidente dell’INPS Prof. Boeri . La stessa è stata
pubblicata dal quotidiano La Repubblica il 13 febbraio scorso.
Il Prof. Gallino, cogliendo l’occasione del rinnovo dei vertici del
prezioso Istituto previdenziale, in buona sostanza raccomanda il
nuovo Presidente di apportare le necessarie e doverose correzioni all’informazione sul nostro sistema pensionistico e sullo stesso
Istituto, sin’ora “in gran parte incompleta, fuorviante o
addirittura falsa“ per cui sarebbe a causa del costo delle pensioni
che l’INPS è gravemente deficitario. Conseguentemente e a
conferma di tali qualifiche nella lettera si evidenziano gli ambiti
che incidono pesantemente nel bilancio complessivo ma le cui
prestazioni non hanno nulla a che vedere con il costo delle
pensioni che ab origine fanno capo all’Istituto.
Sinteticamente:
Ÿ

l’INPS ha assorbito e mantiene specifiche prestazioni
pensionistiche di enti della Pubblica Amministrazione già di
per sé deficitari e per le quali gli stessi enti anche dopo il
passaggio non versano i contributi che trattengono al
personale dipendente.
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Ÿ

È enorme e non ha nulla a che vedere
con il costo delle pensioni, quanto
l’INPS assicura e sostiene a titolo
assistenziale: trattamenti di famiglia,
di integrazione salariale (CIG), di
disoccupazione, di malattia, per gli
invalidi civili. Ciononostante molti
commentatori, sottolinea il Prof.
Gallino, sostengono e scrivono - a
nostro avviso anche in mala fede - che
“le pensioni costano allo Stato più di 90 miliardi l’anno”!!.

Ÿ

A conclusione dell’illuminata e chiarificatrice lettera: “i
pensionati italiani pagano l’IRPEF al pari di ogni altro
contribuente onesto” e che di fatto forniscono allo Stato
quanto necessario per le anticipazioni erogate all’INPS per le
stesse prestazioni al di fuori del sistema pensionistico e
contribuisce direttamente al bilancio pubblico.

Il testo integrale della “lettera aperta“ lo si può visionare tramite
internet.
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L’ANGOLO DELLA CULTURA
A cura di Cesare Fiori

FRANCESCO ROSI : un “protagonista“!
Si, un protagonista della cinematografia nazionale ed internazionale,
come pure della vita civile del nostro Paese.
Nato nel 1922 a Napoli, è scomparso il 10 gennaio scorso, lasciando un
grande vuoto tra coloro che lo hanno conosciuto e frequentato per
ragioni professionali ed una gran tristezza tra i tanti che hanno potuto
apprezzare il suo contributo ad opere di artisti come Luchino Visconti,
Michelangelo Antonioni o Mario Monicelli e poi i suoi film , in special
modo quelli “inchiesta“ e denuncia.
La sua pienezza professionale si
realizza nel 1958 con “La sfida“ e
quindi “I magliari“, interpretato da
un bravo Alberto Sordi.
Rosi però, come accennato, interessato e attento al manifestarsi
dell’evoluzione del Paese degli anni
‘60, si impegnerà ripetutamente in
opere tese a far luce sulle criticità di
quel periodo, a dare corpo e vita a
personaggi e situazioni emblematiche, per un coinvolgimento
Il regista Francesco Rosi
diffuso ed intenso dei tantissimi
potenziali spettatori dei suoi film.
Esemplificativi, “Salvatore Giuliano“, “Le mani sulla città“ e quindi negli
anni ‘70 , “Il caso Mattei”, ”Lucky Luciano“, “Cadaveri eccellenti“ dal
testo di Leonardo Sciascia.
Quando nel 2005 realizzò “Le mani sulla città“, film denuncia sui
meccanismi della speculazione edilizia e relative lobby si guadagnò
addirittura una laurea ad honorem; nel 2008 gli viene assegnato a
Venezia il Leone d’Oro alla carriera e nel 2009 la Legion d’Onore.
Ancora un prestigioso riconoscimento con l’Orso d’Argento di Berlino.
La nostra Associazione è particolarmente grata a Francesco Rosi per quanto
espresso con il “personaggio Mattei“, i
suoi meriti nella crescita del Paese, i valori
Una scena tratta dal film “Il caso Mattei”
di un’Impresa al servizio dello Stato e le “ombre” che ne confusero la scomparsa violenta.
Anche per tutto ciò giusto nel 2012 il grande Rosi, insieme al P.M. di Pavia
Dr. Calia, accettò con sincero compiacimento la qualifica di “cittadino
onorario” dal Comune di Matelica. La stessa onorificenza che Matelica
aveva conferito “alla memoria” di Enrico Mattei.

A tutti i lettori di Apve Notizie gli auguri della redazione
per una felice Pasqua
Questo numero del Notiziario ha raccolto le notizie pervenute
fino alla data di chiusura del 28/02/2015

16

L’APVE SUL TERRITORIO NAZIONALE
Uff. APVE San Donato Milanese
Via Unica Bolgiano, 18 - 20097 San Donato Milanese (MI)
Tel. 02.52065831/2 - associazione.pionieri@eni.it
Uff. APVE Roma
Via dell’Aeronautica, 74 - 00144 Roma
Tel. 06.59889673 - apve.roma@eni.com
CIVITELLA ROVETO
Via Prata, 1 - 67054 Civitella Roveto (AQ)
Tel. 0863.97509 - apve.civitella@gmail.com
CREMA
Via Gramsci, 15 - 26013 Crema
Tel. 0373.892229 - Antonio.Canonaco@stogit.it
FIORENZUOLA / CORTEMAGGIORE
Via Tenente Scapuzzi, 29 - 29017 Fiorenzuola D’Arda (PC)
Tel. 0523.944163 - pionieri.fiorenzuola@hotmail.it
GAGLIANO
Via Ospedale, 2 c/o Circolo degli Operai
94010 Gagliano - Castelferrato (EN)
Tel. 0935.693231 - vitobottitta@virgilio.it
GELA
Via Martorana, 124 - 93012 Gela (CL)
Tel. 0933.912532 - apvesezionedigela@libero.it
GENOVA
P.zza della Vittoria, 1 - 16121 Genova
Tel. 010.5773570 - APVEGenova.Mbx@eni.it
LIVORNO
c/o CRAL Raffineria eni R&M - 57121 Livorno
Tel./fax 0586.402476 - apve.livorno@tre.it
MATELICA
Via Raffaele Fidanza, 15 - 62024 Matelica (MC)
Tel. 0737. 83593 - oscarfer@libero.it
MESTRE
Via Forte Marghera, 141 - 30173 Mestre (VE)
Tel. 041 - 3945009 - giorgio.cian@teletu.it
ORTONA
Via Aterno, 157 - 66020 San Giovanni Teatino (CH)
Tel. 085.9185427 - lorenzo.sparapano@yahoo.it
PALERMO
Corso Calatafimi, 1031 B - 90135 Palermo
sezione.palermo@libero.it
RAGUSA
Via L. Da Vinci, 24 - 97100 Ragusa
Tel. 0932.623240 - apve.ragusa@alice.it
RAVENNA
Via Cadore, 15 - 48121 Ravenna
Tel. 0544.512404 - pionierieniravenna@alice.it
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
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
TARANTO
c/o Raffineria eni Div. R&M S.S. Jonica, 106 - 74100 Taranto
Tel. 099.4782740 - RaffTA_Veterani_eni@eni.it
TORINO
Via Foggia, 5 - 10152 Torino
Tel. 011.4673095 - apve.sezionetorino@virgilio.it
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
Massimo Cappelli - Cesare Fiori - Carlo Frillici Romualdo Minguzzi - Amedeo Santucci (coordinatore)
PROGETTAZIONE E IMPAGINAZIONE GRAFICA
www.graf.roma.it
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 di Raffaele Girotti è dell’Ufficio fotografico Montecatini /
Montecatini Edison / Montedison

