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Una campagna per migliorare la 

comunicazione

Questo nuovo numero di Apve Notizie va 

in macchina nel momento in cui la 

campagna referendaria relativa alla 

modifica di alcuni punti dello Statuto è in 

pieno svolgimento.

Se ne parlò lo scorso anno all’Assemblea 

Generale Straordinaria (AGS) di Giugno 

2015, ma il tutto fu rimandato per infor-

mare adeguatamente e per tempo tutti i 

soci su quanto sarebbero stati chiamati a 

deliberare, per fare in modo che “la 

prossima assemblea si esprimesse in 

modo definitivo”.

Ma… si sarebbero potuti interpellare i 

nostri Soci altrettanto efficacemente solo 

per via telematica, con notevole rispar-

mio in costi di spedizione? Per dare una 

risposta, mi sono documentato sul grado 

di utilizzazione della posta elettronica 

(PE) in Apve: solo il 42% (media naziona-

le) dei nostri Soci ha fornito un indirizzo 

di PE, ed è quindi raggiungibile in questo 

modo; la distribuzione per Sezioni è 

sorprendente: si va dal 68% di Palermo e 

San Donato Milanese, 52% di Gela, 35% 

di Roma, fino al 16% di Livorno e al 2,5 

% di Mestre!

il numero di quanti hanno le competenze 

minime per consultare il sito Apve 

www.pionierieni.it sembra essere inferio-

re e stimato in circa 700 persone. Quindi 

la risposta alla domanda è negativa: 

un referendum on-line avrebbe taglia-

to fuori troppi Soci.

La Sezione di Roma 

effettua da anni corsi 

di informatica, cui 

partecipano 10-15 

persone, e così fanno 

anche altre sezioni.

Quella di San Donato Milanese ha appe-

na ultimato un corso di “Alfabetizzazio-

ne Informatica” di 20 ore per principian-

ti (ora a disposizione di tutte le Sezioni 

che lo richiedano), che fornisce le cono-

scenze base necessarie per gli utilizzi 

pratici del PC: inviare o aprire una Email, 

scaricare o aggiornare un programma, 

utilizzare i servizi online delle banche per 

effettuare pagamenti, prenotare un viag-

gio aereo o ferroviario, fare acquisti sicuri 

a prezzi molto competitivi, cercare 

informazioni, guardare trailer di YouTube, 

consultare il nostro sito pionierieni.it, e 

altro ancora.

Mi auguro che uno sforzo analogo possa 

essere effettuato in tutte le Sezioni Apve 

utilizzando il materiale già disponibile e 

di un Tutor con competenza informatica 

anche medio bassa.

Vorrei anche invitare quanti possiedono 

un indirizzo email che non è stato comu-

nicato ai responsabili della Sezione di 

appartenenza, di farlo al più presto.

A supporto di tutti coloro che non 

possono allontanarsi da casa, suggerisco 

che ogni Sezione Apve metta a disposi-

zione per alcune ore alla settimana o al 

mese un tutor informatico volontario che 

possa operare presso il Socio con scarsa 

mobilità.

Per una comunicazione ottimale 

vorrei trovare la massima sinergia 

tra Apve Notizie e Apve sito web.

Il coordinatore del CdR Amedeo Santucci 

in una recente nota inviata ai Presidenti 

di Sezione afferma che “un ampliamento 

dei temi trattati nel raggruppamento 

“Angolo della Cultura” basato su una 

rinnovata ed interattiva collaborazione 

tra CdR e Soci delle varie Sezioni possa 

conferire a “Apve Notizie” una vivacità 

colloquiale su fatti di comune interesse 

che oggi non è un punto distintivo del 

giornale. Ci sono ancora tante storie non 

note di vita vissuta in ambito Eni di 

innovazioni, di tecnologie, di prospettive 

vissute dai nostri Soci che possono venire 

alla luce e pubblicate su Apve Notizie e 

riflessioni culturali di qualche socio su gite 

o eventi organizzati dalle Sezioni”.

È un invito rivolto a tutti i Soci a collabo-

rare in maniera proattiva, che condivido 

pienamente: vorrei che anche sul sito 

www.pionierieni.it comparisse un’area 

dedicate alla cultura, insieme a un’altra 

contenente lezioni semplici di uso del PC 

per principianti, e una dedicata a svago e 

tempo libero.

Nell’area cultura potrebbero essere 

ospitati i contributi di cui parla Santucci, 

ma anche attività come fotografia, 

astronomia, ecc.

A proposito di foto-

grafia, vorrei qui lan-

ciare un concorso 

fotografico naziona-

le a tema, coordina-

to e gestito attraver-

so il sito Apve.

Vorrei far partire questa iniziativa entro il 

mese di Giugno 2016. In base alle vostre 

preferenze, espresse sul sito Apve o via 

posta elettronica, saranno selezionati 

due temi tra i cinque qui proposti: 

(segue a pagina 5)
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Una campagna per migliorare la 

comunicazione

Questo nuovo numero di Apve Notizie va 

in macchina nel momento in cui la 

campagna referendaria relativa alla 

modifica di alcuni punti dello Statuto è in 

pieno svolgimento.

Se ne parlò lo scorso anno all’Assemblea 

Generale Straordinaria (AGS) di Giugno 

2015, ma il tutto fu rimandato per infor-

mare adeguatamente e per tempo tutti i 

soci su quanto sarebbero stati chiamati a 

deliberare, per fare in modo che “la 

prossima assemblea si esprimesse in 

modo definitivo”.

Ma… si sarebbero potuti interpellare i 

nostri Soci altrettanto efficacemente solo 

per via telematica, con notevole rispar-

mio in costi di spedizione? Per dare una 

risposta, mi sono documentato sul grado 

di utilizzazione della posta elettronica 

(PE) in Apve: solo il 42% (media naziona-

le) dei nostri Soci ha fornito un indirizzo 

di PE, ed è quindi raggiungibile in questo 

modo; la distribuzione per Sezioni è 

sorprendente: si va dal 68% di Palermo e 

San Donato Milanese, 52% di Gela, 35% 

di Roma, fino al 16% di Livorno e al 2,5 

% di Mestre!

il numero di quanti hanno le competenze 

minime per consultare il sito Apve 

www.pionierieni.it sembra essere inferio-

re e stimato in circa 700 persone. Quindi 

la risposta alla domanda è negativa: 

un referendum on-line avrebbe taglia-

to fuori troppi Soci.

La Sezione di Roma 

effettua da anni corsi 

di informatica, cui 

partecipano 10-15 

persone, e così fanno 

anche altre sezioni.

Quella di San Donato Milanese ha appe-

na ultimato un corso di “Alfabetizzazio-

ne Informatica” di 20 ore per principian-

ti (ora a disposizione di tutte le Sezioni 

che lo richiedano), che fornisce le cono-

scenze base necessarie per gli utilizzi 

pratici del PC: inviare o aprire una Email, 

scaricare o aggiornare un programma, 

utilizzare i servizi online delle banche per 

effettuare pagamenti, prenotare un viag-

gio aereo o ferroviario, fare acquisti sicuri 

a prezzi molto competitivi, cercare 

informazioni, guardare trailer di YouTube, 

consultare il nostro sito pionierieni.it, e 

altro ancora.

Mi auguro che uno sforzo analogo possa 

essere effettuato in tutte le Sezioni Apve 

utilizzando il materiale già disponibile e 

di un Tutor con competenza informatica 

anche medio bassa.

Vorrei anche invitare quanti possiedono 

un indirizzo email che non è stato comu-

nicato ai responsabili della Sezione di 

appartenenza, di farlo al più presto.

A supporto di tutti coloro che non 

possono allontanarsi da casa, suggerisco 

che ogni Sezione Apve metta a disposi-

zione per alcune ore alla settimana o al 

mese un tutor informatico volontario che 

possa operare presso il Socio con scarsa 

mobilità.

Per una comunicazione ottimale 

vorrei trovare la massima sinergia 

tra Apve Notizie e Apve sito web.

Il coordinatore del CdR Amedeo Santucci 

in una recente nota inviata ai Presidenti 

di Sezione afferma che “un ampliamento 

dei temi trattati nel raggruppamento 

“Angolo della Cultura” basato su una 

rinnovata ed interattiva collaborazione 

tra CdR e Soci delle varie Sezioni possa 

conferire a “Apve Notizie” una vivacità 

colloquiale su fatti di comune interesse 

che oggi non è un punto distintivo del 

giornale. Ci sono ancora tante storie non 

note di vita vissuta in ambito Eni di 

innovazioni, di tecnologie, di prospettive 

vissute dai nostri Soci che possono venire 

alla luce e pubblicate su Apve Notizie e 

riflessioni culturali di qualche socio su gite 

o eventi organizzati dalle Sezioni”.

È un invito rivolto a tutti i Soci a collabo-

rare in maniera proattiva, che condivido 

pienamente: vorrei che anche sul sito 

www.pionierieni.it comparisse un’area 

dedicate alla cultura, insieme a un’altra 

contenente lezioni semplici di uso del PC 

per principianti, e una dedicata a svago e 

tempo libero.

Nell’area cultura potrebbero essere 

ospitati i contributi di cui parla Santucci, 

ma anche attività come fotografia, 

astronomia, ecc.

A proposito di foto-

grafia, vorrei qui lan-

ciare un concorso 

fotografico naziona-

le a tema, coordina-

to e gestito attraver-

so il sito Apve.

Vorrei far partire questa iniziativa entro il 

mese di Giugno 2016. In base alle vostre 

preferenze, espresse sul sito Apve o via 

posta elettronica, saranno selezionati 

due temi tra i cinque qui proposti: 
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In data 19 febbraio 2016 si è tenuto a Roma presso il 

centro congressi Eni, in video conferenza con San 

Donato Milanese, l’incontro tra la Direzione del perso-

nale dell’Eni e l’Apve volto ad approfondire la riforma 

del mercato del lavoro a tutti noto come “Job Act”. 

Dopo il saluto di benvenuto da parte del Vice Presi-

dente Apve Pietro Giorgianni, la presentazione è stata 

effettuata dall’avvocato Domenico Noviello (Executive 

Vice President Rapporti con le Associazioni) e dai suoi 

collaboratori, avvocati Domenico Polizzi e Paola Bran-

ciforte.

La riforma in oggetto di cui alla legge delega 

183/2014 ed agli 8 decreti legislativi attuativi della 

stessa, ha comportato un profondo mutamento delle 

regole e dei principi del diritto del lavoro, incidendo su 

tutti gli aspetti dei rapporti di lavoro; in particolare ci 

si è soffermati soprattutto su:

Ÿ assunzioni a tempo indeterminato con il “contrat-

to a tutele crescenti ” ed esonero contributivo per 

le aziende per i primi tre anni;

Ÿ gestione flessibile del rapporto di lavoro con riferi-

mento a mobilità verticale ed orizzontale del per-

sonale (demansionamento e rimansionamento);

Ÿ cessazione del rapporto di lavoro con riferimento 

ai licenziamenti individuali a seguito del supera-

mento dell’art.18;

Ÿ problematiche inerenti il controllo a distanza 

dell’attività lavorativa;

Ÿ politiche attive del lavoro, per le quali il Ministero 

del Lavoro e delle Politiche Sociali attraverso l’Anpal 

intende coordinare tutti gli enti pubblici e privati 

che costituiscono la rete nazionale dei servizi per le 

politiche attive del lavoro (Centri per l’impiego, 

Inps, Inail, Agenzie per il lavoro, Isfol, Italia lavoro, 

Università e scuole secondarie).

Al termine della presentazione si è acceso un interes-

sante dibattito sui punti di cui sopra e sulle finalità 

fondamentali del Job Act e cioè per le aziende “flessi-

bilità nel rapporto di lavoro” e per i lavoratori “sicu-

rezza nel mercato del lavoro”. A questo riguardo 

l’avvocato Noviello ha sostenuto, e tutti hanno conve-

nuto, che a questo modello di flessibilità dovrà corri-

spondere un altrettanto efficace modello di sicurezza 

caratterizzato da un equilibrio tra le politiche passive 

di sostegno al reddito e le politiche attive. Queste 

ultime, se funzioneranno, favoriranno l’effettiva ricol-

locazione dei lavoratori, tramite percorsi personalizza-

ti e utili all’acquisizione di nuove competenze.

L’iniziativa in oggetto promossa dalla funzione di Eni 

che si occupa dei rapporti con le Associazioni, rientra 

nell’ambito di una serie di incontri volti a rafforzare la 

comunicazione e la condivisione di ex colleghi a tema-

tiche che incidono sulla vita ed i risultati di Eni.

Il vice presidente Apve Mario Rencricca ha chiesto ad 

Eni di esaminare la possibilità, in un prossimo futuro, 

di poter favorire la partecipazione a queste iniziative 

delle sezioni Apve territoriali ubicate in sedi prossime 

a strutture Eni dotate di sale di videoconferenze.

In evidenza

JOB ACT
Maggiore produttività per le aziende 
e più sicurezza per i lavoratori

A cura di Francesco Massaro

A cura di Antonio Libri
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Per dare concreto seguito a quanto 

deliberato dall’Assemblea Straordina-

ria del giugno 2015 che non ha potuto 

esprimersi in merito alle modifiche 

proposte allo Statuto dell’Associazione 

per mancanza di adeguata informazio-

ne sulle proposte, il Consiglio Direttivo 

dell’Apve nella riunione del 10 novem-

bre 2015 ha costituito una Commissio-

ne con l’incarico di gestire le finalizza-

zione delle idee per la revisione dello 

Statuto al fine di pervenire alla discus-

sione e, nel caso, all’approvazione di 

tutte o parte delle modifiche nel corso 

della Assemblea Straordinaria che si 

terrà, presumibilmente, nel prossimo 

giugno 2016.

La commissione ha elaborato una 

scheda di consultazione con le seguen-

ti ipotesi di modifica dello statuto:

a) Riduzione degli anni lavoro necessa-

ri per acquisire il diritto di accedere alla 

associazione proponendo di ridurli a 

15 anni dagli attuali 25;

b) Modifica della denominazione della 

Associazione da ”APVE, Associazione 

Pionieri e Veterani Eni” a “APVE – Se-

niores Eni”;

c) Eliminazione dell’obbligo di iscrizio-

ne alla Sezione competente per zona 

di residenza consentendo ai soci richie-

denti l’iscrizione alla sezione preferita.

La Commissione ha disposto l’invio 

della scheda a tutti i soci e ha previsto 

che i Presidenti delle Sezioni provvedes-

sero alla raccolta delle stesse, auspica-

bilmente dopo una discussione su 

quanto proposto, predisponendo un 

verbale da trasmettere alla Commissio-

ne entro il 20 aprile 2016, in tempo 

utile cioè per consentire l’elaborazione 

delle diverse intenzioni rappresentate 

nelle schede che, debitamente compila-

te e firmate valgono quale dichiarazione 

di voto, al fine di sottoporle alla vota-

zione finale in Assemblea straordinaria.

Tale modalità di raccolta della volontà 

dei singoli soci deriva dalla considera-

zione delle difficoltà che si sarebbero 

incontrate in sede di Assemblea nel 

fare lo spoglio delle votazioni e deter-

minarne i risultati in tempi compatibili 

con la normale durata dei lavori as-

sembleari; ciò non impedisce ai soci 

che ritengano di non volere esprimere 

la loro volontà con tale modalità di 

farlo in sede assembleare, di persona 

o tramite delega. 

La decisione finale sarà pertanto assun-

ta solo in sede di Assemblea Generale 

Straordinaria, tenuto conto di tutti i 

voti palesi comunque espressi.

“ “L’iniziativa rientra nell’ambito 
di una serie di incontri volti 
a rafforzare la comunicazione 
e la condivisione di ex colleghi 
a tematiche che incidono 
sulla vita ed i risultati di Eni.

Ÿ Strutture ed equipaggiamenti Eni in 

via di estinzione

Ÿ La creatività nei gesti quotidiani

Ÿ I miei hobbies

Ÿ Viaggio nel mondo animale

Ÿ Il mio giardino/orto.

Avrete tempo per inviare la vostra prefe-

renza entro il 15 maggio 2016; entro 

due settimane troverete nel sito pionie-

rieni.it il regolamento del concorso, e la 

composizione della giuria.

Vorrei anche pro-

porre a tutte le Se-

zioni di istituire una 

nuova iniziativa a 

livello locale intitola-

ta: riconoscimenti 

e premi per meriti 

speciali.

Esistono in Apve, come in molte altre 

realtà del volontariato, persone straordi-

narie, che operano con passione, dedi-

cando tempo ed energie per aggiungere 

valore e rendere un servizio a beneficio 

della comunità.

Quando si chiede a queste persone quale 

motivazione li spinge a questo compor-

tamento altruistico, esse rispondono che 

la soddisfazione interiore che si prova nel 

fornire un servizio utile e di qualità è una 

ricompensa più che adeguata.  

Ritengo giusto che a persone di questo 

calibro, e solo a loro, venga riservato un 

momento di riconoscimento, una men-

zione, una citazione, un applauso della 

comunità, preferibilmente durante un 

evento solenne e significativo della 

Sezione. 

Se non si individuano persone da indicare 

come modelli di ruolo, o da portare ad 

esempio per dedizione e risultati impor-

tanti ottenuti, è chiaro che non va asse-

gnato alcun riconoscimento.

Sul tema apprezzamento, debbo men-

zionare qui l’opera fondamentale di 

quanti si adoperano per rendere aggior-

nato e costantemente fruibile il sito 

www.pionierieni.it. Costa, D’Amore, 

Deluchi, Orsini, e Paradiso grazie per il 

vostro impegno e la vostra tenacia! 

Signori Soci, abbiamo bisogno di altri 

Editors, fatevi avanti!! Con altri tre 

editors al lavoro potremmo mettervi a 

disposizione nell’arco di un anno un 

prodotto di eccellenza, bello e utilissimo!

Infine vorrei ringraziare tutti I membri del 

CdR di Apve Notizie per la competenza, 

la passione e il buon gusto con cui 

interpretano il loro lavoro, e per l’im-

pegno personale a migliorare sempre: un 

gruppo fortemente motivato e di grande 

qualità, di cui andare fieri. 

Anche a nome di tutti I membri del 

Consiglio Direttivo invio a voi e alle vostre 

famiglie vivissimi auguri di BUONA 

PASQUA!!

Giovanni Paccaloni

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

Riconosci-
menti 
e premi per 
meriti 
speciali

Revisione Statuto APVE
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In data 19 febbraio 2016 si è tenuto a Roma presso il 

centro congressi Eni, in video conferenza con San 

Donato Milanese, l’incontro tra la Direzione del perso-

nale dell’Eni e l’Apve volto ad approfondire la riforma 

del mercato del lavoro a tutti noto come “Job Act”. 

Dopo il saluto di benvenuto da parte del Vice Presi-

dente Apve Pietro Giorgianni, la presentazione è stata 

effettuata dall’avvocato Domenico Noviello (Executive 

Vice President Rapporti con le Associazioni) e dai suoi 

collaboratori, avvocati Domenico Polizzi e Paola Bran-

ciforte.

La riforma in oggetto di cui alla legge delega 

183/2014 ed agli 8 decreti legislativi attuativi della 

stessa, ha comportato un profondo mutamento delle 

regole e dei principi del diritto del lavoro, incidendo su 

tutti gli aspetti dei rapporti di lavoro; in particolare ci 

si è soffermati soprattutto su:

Ÿ assunzioni a tempo indeterminato con il “contrat-

to a tutele crescenti ” ed esonero contributivo per 

le aziende per i primi tre anni;

Ÿ gestione flessibile del rapporto di lavoro con riferi-

mento a mobilità verticale ed orizzontale del per-

sonale (demansionamento e rimansionamento);

Ÿ cessazione del rapporto di lavoro con riferimento 

ai licenziamenti individuali a seguito del supera-

mento dell’art.18;

Ÿ problematiche inerenti il controllo a distanza 

dell’attività lavorativa;

Ÿ politiche attive del lavoro, per le quali il Ministero 

del Lavoro e delle Politiche Sociali attraverso l’Anpal 

intende coordinare tutti gli enti pubblici e privati 

che costituiscono la rete nazionale dei servizi per le 

politiche attive del lavoro (Centri per l’impiego, 

Inps, Inail, Agenzie per il lavoro, Isfol, Italia lavoro, 

Università e scuole secondarie).

Al termine della presentazione si è acceso un interes-

sante dibattito sui punti di cui sopra e sulle finalità 

fondamentali del Job Act e cioè per le aziende “flessi-

bilità nel rapporto di lavoro” e per i lavoratori “sicu-

rezza nel mercato del lavoro”. A questo riguardo 

l’avvocato Noviello ha sostenuto, e tutti hanno conve-

nuto, che a questo modello di flessibilità dovrà corri-

spondere un altrettanto efficace modello di sicurezza 

caratterizzato da un equilibrio tra le politiche passive 

di sostegno al reddito e le politiche attive. Queste 

ultime, se funzioneranno, favoriranno l’effettiva ricol-

locazione dei lavoratori, tramite percorsi personalizza-

ti e utili all’acquisizione di nuove competenze.

L’iniziativa in oggetto promossa dalla funzione di Eni 

che si occupa dei rapporti con le Associazioni, rientra 

nell’ambito di una serie di incontri volti a rafforzare la 

comunicazione e la condivisione di ex colleghi a tema-

tiche che incidono sulla vita ed i risultati di Eni.

Il vice presidente Apve Mario Rencricca ha chiesto ad 

Eni di esaminare la possibilità, in un prossimo futuro, 

di poter favorire la partecipazione a queste iniziative 

delle sezioni Apve territoriali ubicate in sedi prossime 

a strutture Eni dotate di sale di videoconferenze.

In evidenza

JOB ACT
Maggiore produttività per le aziende 
e più sicurezza per i lavoratori

A cura di Francesco Massaro

A cura di Antonio Libri
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Cari Presidenti,

avrete notato che l’ultimo numero (Settembre - Dicembre 

2015) del giornale della nostra Associazione “Apve 

Notizie” presenta alcune significative differenze nella sua 

veste editoriale rispetto ai numeri precedenti .

Si è stabilito infatti con il Presidente Paccaloni di:

Ÿ mettere a punto, per “Apve Notizie”, un piano di 

ammodernamento dell’immagine per quanto riguarda 

la veste editoriale

Ÿ razionalizzare e normalizzare la sequenza di indice 

delle tematiche e degli argomenti che tradizionalmen-

te il giornale propone come informazione ai suoi Soci 

lettori

Ÿ promuovere una più intensa ed interattiva collabora-

zione tra Comitato di redazione di Apve Notizie e i Soci 

delle Sezioni dell’Associazione attraverso la selezione e 

la pubblicazione di articoli scritti dai Soci ed aventi in 

particolare a tema aspetti ed eventi della nostra vita 

associativa e di generale interesse; questi ultimi purché 

non in conflitto con lo scopo sociale e le regole della 

stessa Associazione.

Per quanto riguarda l’ammodernamento dell’immagine 

sono state già introdotte alcune varianti grafiche di 

copertina e di impaginazione che tendono a conferire a 

“Notizie” un aspetto da “magazine”. La copertina in 

generale riprodurrà foto di impianti significativi moderni e 

storiche di attività industriali e commerciali Eni. La foto di 

copertina potrà, secondo disponibilità delle fonti, essere 

corredata all’interno di un articolo che tratteggi caratteri-

stiche finalità e storia dell’impianto rappresentato. Per 

evoluzioni ulteriori dell’aspetto di “Notizie” si tenderà a 

migliorarne, con costante attenzione al lettore, leggibilità 

e gradevolezza sia dei caratteri che delle immagini 

fotografiche in essa pubblicate.

Per la sequenza di indice la stessa è concepita in modo 

che in progressione siano pubblicati:

1° Comunicazioni del Presidente; 2° Commemorazioni 

matteiane in occasione del 27 Ottobre di ogni anno 

presso le Sedi Eni di San Donato Milanese e di Roma; 3° 

Brevi report istituzionali dei Consigli Direttivi, Assemblee 

annuali, rinnovo cariche, etc dell’Associazione Apve; 4° 

Comunicazioni e Report su incontri istituzionali di Apve 

con Eni; 5° Notizie di attività ed eventi dalle Sezioni Apve 

comprese le commemorazioni matteiane locali; 6° Notizie 

dal mondo Eni; 7° Eventuali ricordi solo di Presidenti e 

Amministratori Delegati Eni e Presidenti di ex società 

caposettore scomparsi di recente. Eventuali soci che 

abbiano svolto un particolare servizio in Apve potranno 

essere ricordati nelle notizie delle Sezioni di appartenen-

za; 8° Angolo della Cultura.

I primi sette raggruppamenti di comunicazioni, report e 

notizie trattano temi storicamente classificati oltre che ben 

noti; l’ottavo raggruppamento, l’Angolo della Cultura 

potrebbe consentire di dare un po’ di leggerezza ad un 

impianto di informazioni che tradizionalmente registra 

attività formali della vita dell’Associazione, manifestazioni 

oltre che eventi conviviali delle singole Sezioni.

È convincimento del Comitato di Redazione (CdR) che un 

ampliamento dei temi trattati nel raggruppamento 

“Angolo della Cultura” basato su di una rinnovata ed 

interattiva collaborazione tra CdR e Soci delle varie Sezioni 

possa conferire a “Apve Notizie” una vivacità colloquiale 

su fatti di comune interesse che oggi non è un punto 

distintivo del giornale. Ci sono ancora tante storie non 

note di vita vissuta in ambito Eni di innovazioni, di 

tecnologie, di prospettive vissute dai nostri Soci che 

possono venire alla luce e pubblicate su Apve Notizie e 

riflessioni culturali di qualche socio su gite o eventi 

organizzati dalle Sezioni. Tutti gli articoli dovranno essere 

contenuti in un massimo di 10 righe. Insomma i temi 

coinvolgenti l’interesse di molti non mancano e la capaci-

tà di proposta dei Soci sappiamo per esperienza essere 

grande e di qualità.

Chiaramente il CdR a cui devono essere indirizzati questi 

lavori tramite i presidenti di Sezione eserciterà la sua 

funzione insindacabile di valutazione e selezione degli 

stessi al fine della loro pubblicabilità nell’ ”Angolo della 

Cultura”. Raccomando a voi Presidenti di Sezione di 

partire subito dando queste informazioni ai nostri Soci in 

modo da poter portare qualche frutto fin dai prossimi 

numeri di Apve Notizie che dal 2016, è bene saperlo, avrà 

quattro uscite all’anno con regolare cadenza trimestrale.

Cari saluti a tutti

Il coordinatore del CdR

Amedeo Santucci

Lettera ai Presidenti delle Sezioni
  •  DALLE SEZIONI APVE  •  DALLE SEZIONI APVE  • 

dalla Sezione di Crema

dalla Sezione di Gagliano

Il tradizionale incontro di fine anno s’è 

tenuto sabato 12 dicembre a mezzo-

giorno presso il ristorante cittadino 

“BOSCO”, con un totale di 88 parteci-

panti fra soci ed accompagnatori.

Durante il pranzo, su proposta di una 

socia simpatizzante, sono stati distribuiti 

degli oggetti in legno costruiti dai 

ragazzi della “Cooperativa Sociale 

Ergoterapeutica Artigianale crema-

sca”. Tale cooperativa opera nel crema-

sco fin dalla metà anni 80, con lo scopo 

di inserire nelle attività manuali persone 

diversamente abili. Si tratta di persone 

con disabilità sia fisiche che psichiche, 

che abbisognano di un aiuto che una 

struttura come la”cooperativa ergotera-

peutica” può offrire. Si tenga presente 

che il lavoro è un diritto di tutte le 

persone e mezzo principe per la promo-

zione umana e sociale. Pertanto la 

cooperativa in questione promuove 

attraverso attività laboratoriali e manuali 

l’inserimento lavorativo di persone svan-

taggiate con l’aiuto di educatori e 

volontari. 

Riconoscendo il valore sociale dell’opera 

della cooperativa, molti hanno contribu-

ito con un’offerta libera, che ha portato 

a raccogliere una discreta somma. Come 

attività sociale, la sezione di Crema, 

nella persona del suo presidente A. 

Canonaco, seguirà le vicende della coo-

perativa per meglio comprenderne i 

bisogni e le possibilità di aiuto.

Il 4 Dicembre 2015 la Sezione di 

Gagliano, con la collaborazione  del 

Comune di Gagliano C/to, dell’archivio 

storico dell’Eni, della scuola secondaria 

di primo grado Enrico Mattei di Gaglia-

no C/to, dell’Istituto Tecnico Biotecno-

logie Ambientali Rita Levi Montalcini di 

Gagliano C/to, a chiusura del 53° anni-

versario della morte dell’Ing. Enrico 

Mattei ha organizzato il concerto di 

S. Barbara e la premiazione degli stu-

denti che hanno partecipato al concor-

so: “LA MODERNITÀ DI ENRICO MATTEI 

E DEI SUOI VALORI“. (titolo scelto dalla 

direzione nazionale APVE).

La sera del 4 Dicembre, dopo aver 

partecipato alla messa in onore di 

S. Barbara nella chiesa S. Maria Delle 

Grazie, nell’aula consiliare gremita di 

pubblico si è svolto il tradizionale con-

certo. Si sono esibiti i ragazzi della 

scuola media diretti dal Maestro Prof. 

Salvatore Di Marco. Le Prof. Aurelia 

Vasta e Giusi Ruisi hanno fatto una 

raccolta di poesie dialettali e alcuni 

articoli di giornali del 1962/1964 e 

(segue a pag. 8)
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Amedeo Santucci

Lettera ai Presidenti delle Sezioni
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dalla Sezione di Crema

dalla Sezione di Gagliano
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(segue a pag. 8)
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nell’intermezzo delle esibizioni musicali 

li hanno fatti leggere agli studenti. Dopo 

il concerto e i vari interventi, sono stati 

assegnati: I°, II° e III° premio. 

Premi consistenti in: una targa offerta 

dalla Sezione di Gagliano C/to; un libro 

offerto dall’Archivio storico dell’Eni; un 

premio in denaro offerto dall’Ammini-

strazione comunale di Gagliano C/to. 

che sarà consegnato successivamente. 

Gli studenti che hanno vinto sono: 

I° Virzi Maria Chiara, II° Fiorenza Maria 

Monica, III° Giusi Napoli del V° anno 

dell'Istituto Tecnico Biotecnologie 

Ambientali Rita Levi Montalcini di 

Gagliano C/to; I° Filippa Ragusa, II° 

Luana De Francisci, III° Sabina Baldi 

del terzo anno della scuola secondaria 

di primo grado Enrico Mattei di Ga-

gliano C/to.

Il 23 Febbraio 2016 alle ore 10,00 

nell’auditorium dell’Istituto Tecnico Bio-

tecnologie Ambientali Rita Levi Mon-

talcini, il Sindaco di Gagliano C/to Dott. 

Salvatore Zappulla e l’Assessore alla 

cultura Avv. Caterina Cocuzza, in pre-

senza di tutti gli studenti ,dei Docenti, 

del Preside, della Giunta comunale al 

completo, di una delegazione di Pionieri 

e Veterani Eni, dei genitori hanno con-

segnato i premi in denaro agli studenti 

vincitori del concorso.

Subito dopo alle ore 11,30 nel salone 

della scuola secondaria di primo grado 

Enrico Mattei di Gagliano C/to, il Sinda-

co di Gagliano C/to Dott. Salvatore Zap-

pulla e l’Assessore alla cultura Avvocato 

Caterina Cocuzza, in presenza di tutti gli 

studenti, dei Docenti , del Vice Preside 

Professor Agostino Pappalardo, di una 

delegazione di Pionieri e Veterani Eni, 

dei genitori hanno consegnato i premi 

in denaro agli studenti vincitori del 

concorso. 

Il 20 dicembre 2015 i soci dell’Associa-

zione di Gela hanno avuto il piacere di 

riunirsi presso la mensa aziendale della 

Raffineria di Gela per una conferenza che 

ha avuto come tema la nascita dello 

stabilimento Gelese fino ai giorni attuali. 

Alla presenza di responsabili del personale 

e della security e di oltre 300 invitati, è 

stato proiettato un video su Mattei in 

occasione della posa della prima pietra 

dell’allora ANIC Gela. Gli ospiti dopo la 

conferenza hanno potuto scambiarsi gli 

auguri di Natale cenando nell’ampio 

salone della mensa offerta gentilmente 

dall’Amministratore Delegato. Come 

ormai consuetudine la serata è stata 

allietata da musiche e balli che i soci della 

Sezione Di Gela gradiscono ben volentieri.

Il 13 Febbraio la Sezione Apve di Gela ha 

festeggiato la ricorrenza degli innamorati, 

San Valentino, in un bellissimo ristorante 

della zona, con una nutrita partecipazio-

ne di Soci e familiari (quasi 200). La serata 

è stata graditissima a tutti anche perché 

organizzata con grazia e signorilità. Alle 

signore all’ingresso del locale sono state 

offerte delle rose. Durante la cena, prepa-

rata dalle mani sapienti dello Chef Pandol-

fo, tutti i partecipanti sono stati coinvolti 

dall’ottima musica e da una bella e 

scatenata animatrice che ha invitato tutti 

ad entrare in pista per scatenarsi nella 

danza, sia per i balli tradizionali che per 

quelli di gruppo. È stato realizzato un 

video a cura dell’Editor Rosario, che è 

stato pubblicato sul sito APVE.

(segue da pag. 7)

(segue a pag. 10)

dalla Sezione di Genova

Novembre 2015: visita guidata al 

Museo del Risorgimento di Genova, 

noto come Museo Mazziniano in quan-

to ospitato nella casa natale di Giuseppe 

Mazzini. Il Museo conserva rare e pre-

ziose testimonianze del periodo risorgi-

mentale che illustrano un percorso sto-

rico da Balilla fino a Roma Capitale. 

Novembre 2015: sono iniziati i corsi di 

inglese. I corsi sono tre, i partecipanti 

24. Il gruppo è stato coinvolto nel 

musical CATS in lingua originale al 

teatro Carlo Felice di Genova con grande 

successo di partecipazione. 

Tavola di Natale: Sabato 12 dicembre 

abbiamo avuto il nostro tradizionale 

pranzo di Natale nella bellissima località 

ligure di Camogli presso il Cenobio dei 

Dogi. Molti i partecipanti, oltre 100 tra 

soci e simpatizzanti. Grande cornice sul
 

mare, un menù delizioso a base di 

pesce, una splendida giornata di sole e 
 

un’atmosfera di serenità e gioia. A 

conclusione un brindisi finale per gli 

auguri per il Nuovo Anno. 

Gennaio e Febbraio 2016: Mostra dagli 

Impressionisti a Picasso, Palazzo Ducale 

Genova - Sono state effettuate tre visite 

guidate con una forte partecipazione di 

soci e simpatizzanti 
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Il giorno 13 Dicembre 2015 i Soci della 

Sezione si sono incontrati per scambiarsi 

gli auguri di Natale presso un noto 

ristorante di Matelica.

Il 22 Gennaio la Sezione, insieme ai 

Vice presidenti Pietro Giorgianni e 

Mario Rencricca, ha partecipato, su 

iniziativa dell’Eni, a un incontro con 

l’Amministrazione Pubblica e la Fonda-

zione Enrico Mattei, promossa per 

esaminare la possibilità di intraprende-

re in loco azioni in comune.

Febbraio 2016: Assemblea dei Soci, nel 

corso della quale sono stati resi noti i 

risultati delle attività 2015 e le previsioni 

per il 2016.

Teatro. L’attività teatrale, come sempre, 

riscuote grande successo e partecipazio-

ne. Tra gli spettacoli maggiormente 

coinvolgenti segnaliamo “Billy Elliot”, 

“George Dandin”, il balletto  “Lo schiac-

cianoci” e l’opera “ La Boheme”.

La Redazione di Apve Notizie segnala ai 

soci la rivista semestrale “Insieme a Voi” 

che la sezione di Genova cura da molti 

anni e che risulta sempre di grande 

interesse per gli articoli a carattere 

storico-turistici. 

La stessa rivista è anche pubblicata sul 

sito www.pionierieni.it
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dalla Sezione di Mestre

28/11/2015 Assemblea Ordinaria per 

approvazione attività svolte e program-

mazione nuovo anno. I Soci APVE della 

Sezione  Mestre Ve, dal 30/12/2015 al 

02/01/2016 hanno effettuato una gita a 

Spoleto per festeggiare il Nuovo Anno.

dalla Sezione di Ravenna

Commemorazione caduta elicottero 25 Novembre 1990

Come molti ricorderanno il 2015, appe-

na concluso, ha segnato per Ravenna, il 

25° anniversario della caduta in mare 

dell’elicottero e la conseguente morte di 

13 lavoratori, nostri colleghi, che si 

recavano sulle piattaforme per il norma-

le turno di lavoro. L’evento commemo-

rativo è stato sottolineato dalla presen-

za, alla cerimonia, di personalità civili, 

militari, dei parenti delle vittime, dei 

colleghi attualmente in servizio e del 

Direttore del Distretto centro settentrio-

nale di Marina di Ravenna, Dott: Sal-

maso, il quale ha sottolineato, fra le 

altre cose, l’importanza della sicurezza 

sul lavoro per tutti e in ogni sua realtà. 

La cerimonia si è svolta con la benedizio-

ne e il ricordo della tragedia da parte del 

Parroco della Parrocchia presso il monu-

mento, eretto in memoria dei caduti. È 

stato inoltre proiettato un filmato, da 

parte del collega Gian Battista Neri, 

attualmente in servizio, riguardante la 

disgrazia, seguito dalle commoventi pa-

role del Parroco e del Direttore.

Alla cerimonia è seguita la celebrazione 

della S. Messa, in Parrocchia, officiata 

dal Parroco e concelebrata da altri Sacer-

doti di altre parrocchie a cui appartene-

vano quei lavoratori. 

Questa cerimonia, sempre commovente 

per noi che l’abbiamo vissuta, tiene vivo 

il ricordo di quelle giovani vite spezzate 

così tragicamente. 

La nostra speranza e il nostro auspicio è 

che non si verifichino più eventi simili e 

che il lavoro, fonte di vita, non si trasfor-

mi in tragedia. 

dalla Sezione di Matelica

Fondazione
Enrico Mattei

In basso: foto Pranzo di Natale 
della sezione di Genova

(segue da pag. 9)
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(segue da pag. 9)
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dalla Sezione di Roma

Il 29 Gennaio visita alla mostra Musée 

D’Orsay - Gli IMPRESSIONISTI al 

Vittoriano.

Attraverso un percorso tra i protagonisti 

impressionisti la mostra vuole mettere in 

luce gli aspetti innovativi essenziali 

nell’elaborazione di un’arte moderna 

evidenziando le connotazioni delle 

singole personalità. 

Il 6 Febbraio visita a Guadagnolo per la 

Celebrazione del Giubileo al Santuario 

Madonna della Mentorella. 

Ancora oggi il Santuario per essere 

sempre una attiva antenna trasmittente 

della Buona Novella di salvezza, presta 

la possibilità di avere ai fedeli, pellegrini 

e turisti le sale e le camere per i ritiri spi-

rituali e riposo fisico. 

Diversi gruppi vengono per passare la 

giornata in preghiera e meditazione 

approfittando dell’aria buona e del 

silenzio che aiuta a stare tra le braccia 

della Madre e ricaricarsi per affrontare la 

vita, tornando a casa pieni di pace e 

della Grazia di Dio. 

Venerdì 19 febbraio 2016 ore 10,30 

videoconferenza presso Sala Cortemag-

giore Palazzo Eni Roma sulla nuova 

normativa del Job Act e sulle azioni e i 

comportamenti gestionali e giuridici da 

adottare nel settore del mercato del 

lavoro.

dalla Sezione di San Donato Milanese

4 dicembre 2015, Concerto di Santa 

Barbara. Anche quest’anno è proseguita 

la tradizione del Concerto di Santa 

Barbara, eseguito per la prima volta 22 

anni fa su iniziativa dell’Associazione 

Pionieri e Veterani Agip (APVA).

Quest’anno è stata scelta la nota e 

prestigiosa “Milano Metropolitan 

Orchestra” composta da un complesso 

di archi con una decina di violini, due 

violoncelli, un contrabbasso e con la 

presenza di tromba solista e clarinetto. Il 

programma, fra antico e moderno è 

stato molto apprezzato ed applaudito 

dal numeroso pubblico intervenuto. 

Il 16 Dicembre, circa un centinaio fra 

Soci e famigliari, hanno partecipato al 

classico appuntamento degli “Auguri di 

Natale” che quest’anno ha avuto come 

teatro la Bassa parmense, con la visita 

dell’Abbazia di Chiaravalle della Colom-

ba (Alseno) e di Busseto. Il pranzo, 

particolarmente apprezzato, ha avuto 

luogo in un ristorante di Busseto noto 

per la cucina tipica del territorio. Celebrazione Santa Barbara a cura 
dell’ufficio Apve di San Donato Milanese a Caviaga   
Per Santa Barbara domenica 6 dicembre 

2015 a Caviaga, come ogni anno, 

abbiamo commemorato i nostri colleghi 

defunti, con una Santa Messa e con la 

posa di una corona alla targa comme-

morativa posta sulla facciata della 

Chiesa. Hanno partecipato pionieri del 

posto ed altri provenienti da San Donato 

e Crema, mentre l’amministrazione 

comunale di Cavenago d’Adda era 

rappresentata dal Sindaco Sergio Curti. 

La cerimonia è stata particolarmente 

suggestiva, con Messa solenne e cantata 

officiata dal Parroco Don Giampiero 

Marchesini. Alla Messa è seguita la 

processione al quadro di Santa Barbara, 

cui la Chiesa è contitolata, con deposi-

zione di un mazzo di fiori e successiva 

benedizione degli astanti con la Reliquia 

della Santa. Dopo la posa della corona il 

Presidente Apve Giovanni Paccaloni ha 

ringraziato i convenuti, il 

Parroco, il Sindaco ed il 

Coro (per la pregevole 

esecuzione dei canti eucari-

stici); ha poi ricordato sia 

quello che ha rappresentato 

Caviaga per l’Eni e l’Italia 

del secondo dopoguerra sia 

la figura di Enrico Mattei e 

l’opera dei pionieri. Il Sinda-

co di Cavenago d’Adda ha 

concluso con una breve 

nota rievocativa e con un 

ringraziamento ai pionieri per l’opera 

svolta non solo nel passato, ma anche 

nel presente per tenere viva la memoria 

di un’epopea straordinaria.

Il 14 Gennaio 2016, Conferenza sul “La 

Norvegia Meridionale”: Non solo imma-

gini di paesaggi tipici, ma anche pesci, 

funghi, celebrazioni nazionali, visite 

Reali, chiese di legno ed impianti dell’in-

dustria petrolifera.

Il 27 Gennaio si è tenuta l’Assemblea 

annuale (ASO) per approvazione ren-

diconto economico 2015 e budget 2016. 

Febbraio 2016: Premiato a Firenze con il 

Fiorino d’Argento il nostro Socio Bruno 

Longanesi per il libro “Cent’anni dopo”.

Il 18 Febbraio, Dario Fabbro presenta:  

“Viaggio in Argentina”.

Il 12 Febbraio, presso l’hotel Crowne 

Plaza, si è svolta la tradizionale Festa di 

Carnevale.

All’evento hanno partecipato 62 perso-

ne e chi lo desiderava poteva presentarsi 

in maschera. La cena, servita a buffet, è 

stata molto apprezzata e, come di 

consueto, la serata danzante ha riscosso 

grande successo. 

Data l’imminenza di San Valentino, a 

tutte le signore presenti è stato fatto 

omaggio di una rosa rossa, peraltro 

molto gradita. 

A cura di Giovanni Soccol 
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dalla Sezione di Sannazzaro

dalla Sezione di Taranto

dalla Sezione di Torino

Il 9 Novembre del 2015 abbiamo 

assistito alla S.Messa in memoria di 

Enrico Mattei e degli Amici che non ci 

sono più, presso la Cappella dell’Istituto 

Maria Immacolata di Taranto.

Il 26 Novembre del 2015, presso la Sala 

“Magna Grecia”, si è tenuto incontro 

informativo fra Direzione Aziendale di 

Sede e di Raffineria sul tema della 

Sicurezza sul Lavoro.

Nell’occasione ci sono stati presentati i 

risultati raggiunti dalla nostra Raffineria 

in tema di “HSE” e ci è stata illustrata dal 

Vice Presidente Giorgianni, corredata di 

video su grande schermo, la visita 

effettuata dall’Amministratore Dele-

gato.

Alle 15.30 dello stesso giorno, si è 

tenuta poi una tavola rotonda, sempre 

sul tema della sicurezza del lavoro, 

presso l’Università degli Studi di Taranto.  

Nell’occasione è stato presentato il libro 

“Codice della Sicurezza sul Lavoro” 

dell’avv. Ernesto Irace.

Il 3 Dicembre del 2015 siamo stati 

invitati al concerto “Una famiglia specia-

le” in occasione del 70° anniversario del 

Club UNESCO a Taranto. 

Il concerto per archi e pianoforte è stato 

tenuto da una famiglia “musicale”: 

Nicola, Enrica, Manuele e Jacopo Sette 

ed il ricavato è stato devoluto a “i bimbi 

di Valona”

Il 12 Dicembre 2015, con la consueta 

allegria, abbiamo effettuato il pranzo di 

Natale presso la Mensa della Raffineria. 

Ricco, gustoso e raffinato il menu prepa-

rato dal bravissimo chef. Grande parteci-

pazione da parte dei soci ed alto gradi-

mento per i graziosi oggettini del “Can-

tuccio ANT” che abbiamo distribuito a 

fine pranzo.

Il 3 Febbraio 2016 il club UNESCO di 

Taranto ci ha rivolto invito a partecipare 

alla manifestazione organizzata presso la 

Biblioteca “Marco Motolese” del rione 

“Tamburi” di Taranto avente per oggetto 

“Biblioteche, Archivi e Musei per la 

crescita culturale del nostro territorio”.

La serata ricca di approfondimenti sul 

tema e alla quale abbiamo partecipato 

come direttivo è stata allietata da un duo 

di chitarra e voce.

Il 19 Febbraio del 2016 abbiamo effet-

tuato l’assemblea annuale della Sezione.

Negli anni passati la Sezione di TORINO 

ha già visitato il Sacro Monte di Orta, 

quello di Belmonte e quello di Oropa,  

mancava all’appello il Sacro Monte di 

Varallo Sesia.

Il Sacro Monte di Varallo è il più antico 

ed il più suggestivo tra tutti i Sacri Monti 

dell’area piemontese. Le prime cinque 

cappelle risalgono al 1500 e vengono 

inglobate in un più ampio progetto 

voluto da San Carlo Borromeo che 

attraverso immagini e sculture (45 cap-

pelle e 800 statue) sviluppa mirabilmen-

te tutta la Storia della Salvezza.

Il gruppo lo ha visitato in occasione del 

pranzo sociale di fine anno dell’8 

Novembre 2015.

La visita è proseguita alla Chiesa di Santa 

Maria delle Grazie, celebre per la presen-

za della “Parete Gaudenziana” stretta-

mente legata al Sacro Monte e ne costi-

tuisce l’ideale prologo e sintesi.

Pranzo di Natale 2015

Pranzo sociale di fine anno a Varallo Sesia
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  04 Novembre 

Incontro tra il Presidente di Sonangol e l’AD di Eni: 

rafforzata ulteriormente la partnership strategica tra 

le due società

Confermato l’impegno a proseguire nelle attività di valo-

rizzazione del gas per uso domestico e collaborazione 

per lo sviluppo della raffineria di Lobito.

  05 Novembre 

Nuova scoperta nell’offshore del Congo

a gas e condensati; nel prospetto esplorativo Nkala Mari-

ne del Blocco Marine XII, attraverso il pozzo Nkala Mari-

ne 1; è stimata con un potenziale di circa 250-300 milio-

ni di barili di olio equivalente in posto.

  12 Novembre

Accordi per attività di esplorazione in Egitto

Firmato con il Governo egiziano tre emendamenti per le 

concessioni di IEOC ”Sinai 12 e Abu Madi”, ”North Port 

Said” e ”Baltim”, la quale è in partnership con BP, e ha 

firmato anche un nuovo Accordo di Concessione, 

”Ashrafi”, in partnership con ENGIE.

  18-20 Novembre 

Intensa attività finanziarie ed organizzativa

In questi giorni il mondo dell’informazione economica 

ha beneficiato di diversi comunicati relativi ai movimenti 

finanziari di Eni, specialmente su Saipem e Galp, che 

rimangono di scarso interesse per i nostri Soci, che tra-

scuriamo in questa rubrica.

  24 Novembre
aEni ha presentato la 14  edizione del World Oil and 

Gas Review

La prestigiosa rassegna statistica mondiale su riserve, 

produzione e consumi di petrolio e gas. Un’attenzione 

particolare è dedicata alla qualità dei greggi e all’in-

dustria della raffinazione.

  26 Novembre

“JOB&Orienta”: per aiutare i giovani a orientarsi nel 

mondo del lavoro

Eni partecipa alla 25esima edizione della mostra-

convegno (Fiera di Verona, 26 - 28 Novembre), il più 

grande salone nazionale dedicato ai temi della formazio-

ne e dell’orientamento.

  01 Dicembre 

Via libera alla campagna di perforazione nell’offshore 

del Messico

Firmato con le autorità messicane il Contratto di Produc-

tion Sharing per lo sviluppo di 3 giacimenti ubicati nella 

Baia di Campeche.

  03 Dicembre 

Eni e Anadarko avviano l’unitizzazione delle Aree 4 e 

1 del bacino di Rovuma nell’offshore del Mozambico

In pieno accordo con tutti i Concessionari dei progetti, è 

stata avviata l’unitizzazione per lo sviluppo dei giacimen-

ti di gas naturale a cavallo tra le Aree 4 e 1.

  03-29 Dicembre 

Fase conclusiva dell’anno

In questo periodo non si sono registrati particolari avve-

nimenti, ma solo l’intensa attività degli incontri di ag-

giornamento delle politiche del prossimo anno da parte 

dell’AD C. Descalzi con diversi interlocutori, tra cui: M. 

Šefčovič, Commissione Europea dell’Unione Energetica; 

E. Del Pino, Ministro del Petrolio del Venezuela; M. Sa-

nalla, Pres. della Noc, società di stato libica. 

  11 Gennaio 

Avviata la produzione del giacimento offshore Mpun-

gi nel West Hub Devel dell’Angola

Porterà a un incremento della produzione che nel 1° 

trimestre del 2016 raggiungerà circa 100.000 barili di 

petrolio al giorno.

  12 Gennaio 

Continua l’iter burocratico per la cessione di quota di 

azioni Saipem al Fondo Strategico Italiano.

Via libera della Commissione Europea.

  12 Gennaio 

Incontro al Ministero dello Sviluppo Economico

tra il MISE, Eni – Versalis e le Organizzazioni Sindacali 

M. Šefčovič E. Del Pino M. Sanalla
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dustria della raffinazione.

  26 Novembre

“JOB&Orienta”: per aiutare i giovani a orientarsi nel 

mondo del lavoro

Eni partecipa alla 25esima edizione della mostra-

convegno (Fiera di Verona, 26 - 28 Novembre), il più 

grande salone nazionale dedicato ai temi della formazio-

ne e dell’orientamento.

  01 Dicembre 

Via libera alla campagna di perforazione nell’offshore 

del Messico

Firmato con le autorità messicane il Contratto di Produc-

tion Sharing per lo sviluppo di 3 giacimenti ubicati nella 

Baia di Campeche.

  03 Dicembre 

Eni e Anadarko avviano l’unitizzazione delle Aree 4 e 

1 del bacino di Rovuma nell’offshore del Mozambico

In pieno accordo con tutti i Concessionari dei progetti, è 

stata avviata l’unitizzazione per lo sviluppo dei giacimen-

ti di gas naturale a cavallo tra le Aree 4 e 1.

  03-29 Dicembre 

Fase conclusiva dell’anno

In questo periodo non si sono registrati particolari avve-

nimenti, ma solo l’intensa attività degli incontri di ag-

giornamento delle politiche del prossimo anno da parte 

dell’AD C. Descalzi con diversi interlocutori, tra cui: M. 

Šefčovič, Commissione Europea dell’Unione Energetica; 

E. Del Pino, Ministro del Petrolio del Venezuela; M. Sa-

nalla, Pres. della Noc, società di stato libica. 

  11 Gennaio 

Avviata la produzione del giacimento offshore Mpun-

gi nel West Hub Devel dell’Angola

Porterà a un incremento della produzione che nel 1° 

trimestre del 2016 raggiungerà circa 100.000 barili di 

petrolio al giorno.

  12 Gennaio 

Continua l’iter burocratico per la cessione di quota di 

azioni Saipem al Fondo Strategico Italiano.

Via libera della Commissione Europea.

  12 Gennaio 

Incontro al Ministero dello Sviluppo Economico

tra il MISE, Eni – Versalis e le Organizzazioni Sindacali 

M. Šefčovič E. Del Pino M. Sanalla
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Nell’ottobre del 2013, l’Eni ha completato e avviato uno dei 

progetti più all’avanguardia del mondo; siamo nel campo 

delle procedure per l’elaborazione delle velocità di trasmissio-

ne delle onde sismiche che consentono l’interpretazione dei 

moderni rilievi, il meglio in assoluto per la ricerca di gas e 

petrolio.

Il progetto ha concretizzato un elemento fondamentale della 

filosofia dell’Azienda, e della filosofia del suo Fondatore. Far sì 

che gli investimenti scientifici necessari allo sviluppo tecnologi-

co continuino a proiettare nel futuro le capacità tecniche e le 

capacità delle risorse umane aziendali di reggere l’accanita 

concorrenza a livello mondiale. I risultati si sono già visti di 

recente in Mozambico e in Egitto.

Come tecnologia siamo di fronte ad un complesso integrato 

che può definirsi tra i primi, se non il primo, al mondo che 

coniuga l’utilità, l’efficienza energetica, l’attenzione 

all’ambiente e “l’apertura” al mondo.

Il Centro (green=verde) ospita tutti i sistemi informatici tecnici 

e gestionali dell’Eni, ottimizzando i costi e riducendo le emis-

sioni di CO2. Un investimento prototipo d’eccellenza, innova-

tivo e sostenibile, tra i primi in Europa per tipologia e dimen-

sione (Una centrale elettrica autonoma a gas; fino a 30 MW di 

potenza utilizzabile con una concentrazione di potenza elet-

trica fino a 50 kW/mq; 5200 mq utili per i 7200 server; milioni 

di miliardi di operazioni al secondo;..).

Il solo raffreddamento degli impianti elettrici e delle cataste di 

circuiti informatici è un capolavoro di inventiva e innovazione, 

che scavalca gli enormi consumi di acqua di raffreddamento 

degli impianti della Silicon Valley in California; qui da noi si 

raffredda tutto ad aria.

Si deve sottolineare cos’è e come opera l’Eni per il nostro 

Paese. Il progetto è pensato come “modello aperto”, cioè a 

disposizione anche delle università e dei centri di ricerca!

Il Green Data Center
di Ferrara Erbognone (Pavia), nei pressi della raffineria di Sannazzaro

A cura di Romualdo Minguzzi
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Nazionali Confederali e di Categoria sulle prospettive 

della petrolchimica di Eni.

  15 Gennaio 

Dalla ricerca Eni nasce Eni Diesel +

Il nuovo carburante con il 15% di componente rinnova-

bile prodotta da oli vegetali nella raffineria Eni di Vene-

zia grazie alla tecnologia Ecofining™. Primo esempio al 

mondo di conversione di una raffineria petrolifera in una 

bioraffineria.

 22 Gennaio

A buon fine il contratto di cessione del 12,5% delle 

azioni Saipem al Fondo Strategico Italiano (FSI)

Il Patto Parasociale tra Eni e FSI acquista piena efficacia. 

Chiuse le procedure dell’aumento di capitale del 2015 e 

il rimborso dei debiti di Saipem verso Eni; a fronte del 

trasferimento delle azioni Eni ha incassato oltre 463 

milioni di �.

  10 Febbraio

Il Primo Ministro dell’Iraq, Haydar al-’Abadi, incontra 

l’AD Claudio Descalzi

Durante l’incontro, avvenuto nella sede del Governo italia-

no, sono state discusse le prospettive di sviluppo del setto-

re petrolifero in Iraq e in particolare le attività di sviluppo 

del giacimento petrolifero di Zubair, operato da Eni.

  16 Febbraio

Versalis e Genomatica ottengono in laboratorio bio-

gomma con bio-butadiene da zuccheri

L’accesso al butadiene da fonti rinnovabili costituisce un 

vantaggio competitivo e assicura una materia prima 

strategica da fonti alternative agli idrocarburi, contribu-

endo allo stesso tempo a promuovere soluzioni sosteni-

bili per le applicazioni a valle nell’industria delle plastiche 

delle gomme.

  21 Febbraio

Completato l’iter autorizzativo per lo sviluppo del 

giacimento a gas di Zohr

Il Ministero del Petrolio egiziano ha approvato l’as-

segnazione a Eni, da parte di EGAS, del Contratto di 

Sviluppo di Zohr che sancisce l’avvio dello sviluppo del 

giacimento a gas situato nell’offshore dell’Egitto.
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A cura di Cesare Fiori

A proposito di una “perla” 
della Magna Grecia: TARANTO

“Mentre la maggior parte del Golfo di Taranto è impor-

tuosa, a Taranto c’è un porto molto bello ed ampio dal 

perimetro di 100 stadi, chiuso da un grande ponte. Tra 

il fondo del porto e il mare aperto si forma un istmo,-

sicchè la città sorge su una penisola e poiché il collo 

dell’istmo è poco elevato, le navi possono essere facil-

mente trainate da una parte all’altra.” ( Strabone -

64/19 a.C.- Geografia,VI,3,1 ).

Oggi questa splendida città della Puglia, sul Mar Ionio, 

è all’attenzione dell’Opinione Pubblica e delle Istituzio-

ni per i gravi problemi connessi agli impianti industriali 

dell’ILVA, una delle più grandi acciaierie d’Europa. 

Purtroppo la scelta originaria di realizzare questo com-

plesso nel centro urbano è risultata erronea, ignoran-

do gli effetti 

di un inevita-

bile inquina-

mento, con 

ripercussioni 

oltre che sul 

territorio sul-

la salute dei 

Tarantini. 

È di questi 

giorni la de-

cisione del 

Parlamento 

di consentire 

la vendita a 

t e r z i  d e l -

l’ILVA, si ve-

dranno quindi gli esiti e le prospettive.

In questa sede interessa ricordare ai lettori che Taranto 

ha anche ben altro di cui interessarci. Fu fondata da 

coloni greci, provenienti da Sparta, verso l’8° sec. A.C., 

dopo aspri scontri che perdurarono molti anni, con gli 

abitanti originari di quei territori – protagonisti con gli 

Spartani, Iapigi, Messapi, Lucani, Bruzi. Una svolta la si 

ebbe con l’emergere del dominio di Roma sulla Peniso-

la e poi della sua conquista di Sparta che divenne allea-

ta. Siamo negli anni 200-100 a.C. e Taranto, dopo 

essere stata la metropoli della Magna Grecia, centro 

importante dell’arte e della cultura ellenistica, comin-

ciò a latinizzarsi. I secoli successivi sono caratterizzati 

da scadimento economico-commerciale, anche a moti-

vo dell’affermarsi della città di Brindisi,che divenne il 

più importante porto dell’Adriatico. Ancora nel d.C., 

Totila /549, Narsete/552, Costantino III/663, Foca/967, 

Roberto Guiscardo/1063, Filippo/1301, Fernandez de 

Cordova/1502, scandiscono la Storia di Taranto sino al 

16°-17° secolo, quando è costretta a subire attacchi da 

parte  dei Turchi. Quindi nel 1801 arrivano i Francesi e 

solo dopo l’unificazione dell’Italia la città riprende a 

crescere, ad assumere un peso rilevante nell’economia 

del Mezzogiorno. Un notevole contributo a questo 

ruolo lo conferisce negli anni ‘60 anche la realizzazio-

ne della Raffineria AGIP/ENI, in Contrada Rondinella 

sulla S.S. 106 Ionica. Un complesso in grado di trattare 

oltre 6 mi-

lioni di ton-

ne l la te  d i 

greggio, ri-

spettoso dei 

vincoli am-

bientali, che 

si relaziona 

c o s t a n t e-

mente con 

la Comunità 

locale e le 

Is t i tuz ioni 

più rappre-

sentative.

C o m e  a l -

l ’ inizio, si 

chiudono queste annotazioni con un’eloquente cita-

zione, Quinto Orazio Flacco (65 a.C.-8 a.C.): “Quel-

l’angolo di mondo più d’ogni altro mi allieta, là dove i 

mieli a gara con quelli del monte Imetto fanno e le 

olive quelle della virente Venafro eguagliano; dove 

Giove primavera regala, lunghe, e tiepidi inverni, e 

dove Aulone, caro pure a Bacco che tutto feconda, il 

liquor d’uva dei vitigni di Falerno non invidia affatto.” – 

A Settimio-Odi, II, 6.10.

Ai Tarantini, in particolare agli Amici della Raffineria 

Eni, un caro saluto da parte dei Componenti la Reda-

zione.

L’ANGOLO 
DELLA 

CULTURA


	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3
	Pagina 4
	Pagina 5
	Pagina 6
	Pagina 7
	Pagina 8
	Pagina 9
	Pagina 10
	Pagina 11
	Pagina 12
	Pagina 13
	Pagina 14
	Pagina 15
	Pagina 16
	Pagina 17
	Pagina 18
	Pagina 19
	Pagina 20

