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tare nuove espressioni creative e in molti casi creare ope-

re tra le migliori della loro carriera. 

Pensiamo a Verdi che compose il Falstaff a 80 anni, ma 

anche a Goethe, Kurosawa, Chaplin, Bergman e tanti 

altri. In età avanzata si possono organizzare meglio le 

idee, e si è ormai potuto imparare dall’esperienza delle 

opere passate. 

La produzione creativa ha soprattutto il pregio di poter 

essere espressa da tutti, anche da coloro con menoma-

zioni fisiche o psichiche. Sono numerosi gli esempi di 

grandi personaggi che hanno continuato ad esprimere e 

a perfezionare il loro stile creativo, malgrado problemi di 

salute e autonomia. 

Donatello era affetto da “parletico”, una forma di par-

ziale paralisi, paragonabile ad una forma di parkinsoni-

smo ad esordio tardivo; ma produsse in queste condizio-

ni il capolavoro della sua vita: i pannelli bronzei del pul-

pito della Chiesa di San Lorenzo a Firenze. Michelangelo 

ha continuato, da longevo, a ricercare, approfondire, 

inventare un nuovo stile espressivo; a 85 anni progettò la 

cupola di S. Pietro e a 89 anni realizzò la sua terza Pietà, 

il suo ultimo capolavoro, la Pietà Rondanini. Tiziano, 

divenuto quasi cieco, arrivò al punto di non usare nean-

che più il pennello, realizzando i suoi capolavori assoluti, 

fra cui la Deposizione di Cristo, La Pietà e La punizione di 

Marsia. Pablo Picasso dopo una seria malattia a 87 anni 

manifestò una vera e propria esplosione creativa, realiz-

zando in sette mesi ben 347 incisioni. (segue a pag. 4)

In alto a sinistra, pannello bronzeo di 
Donatello, a destra, la Pietà Rondanini 
di Michelangelo. In basso, 
un’incisione di Picasso.

Diamo più vita agli anni, e più anni 
alla vita!

Mentre tutte le Sezioni sono sicuramente già impegnate 

a preparare un programma innovativo per il prossimo 

Ottobre, che affianchi alle rituali cerimonie di comme-

morazione anche eventi culturali di approfondimento 

delle idee e dei valori di Enrico Mattei, coinvolgendo 

soprattutto le scuole, vorrei dedicare questo editoriale 

ad un tema che trovo affascinante e particolarmente 

appropriato data la grande ricchezza di esperienza e 

capacità realizzativa contenuta in Apve: la Creatività.

La creatività non va in pensione, mai. 

Anzi spesso si affina con età ed esperienza. Piena-

mente convinto di questo, vorrei qui lanciare la pro-

posta di dedicare l’anno 2017 in particolare alla 

Creatività dei Soci Apve, implementando al contem-

po i canali di comunicazione perché tutti possano 

godere dei prodotti di tale creatività. 

Età avanzata e creatività non sono antitetiche. Esistono 

molti esempi di personaggi vissuti molto a lungo che 

dimostrano che le capacità creative permangono ad 

altissimo livello e si affinano con l’età. 

Non si è mai troppo avanti negli anni quando si ha qual-

cosa da dire, da fare, da pensare, da progettare, da 

inventare. Ogni giorno si può imparare qualcosa di nuo-

vo, scrivere pagine inedite della propria storia. Curiosità 

e creatività ci stimolano ad esplorare le incognite, ad 

affrontare continue avventure, a vivere nuove esperien-

ze. Grandi artisti hanno saputo anche in tarda età inven-
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Ma il pensiero creativo non è una caratteristica esclusiva 

dei grandi artisti: negli ultimi decenni, le ricerche di psi-

cologia cognitiva hanno mostrato che si può ritrovare in 

ciascuno di noi, nelle persone più semplici. Sono svariate 

le aree di espressione creativa attraverso le quali possia-

mo manifestare, realizzare qualcosa di noi, del nostro 

viaggio interiore: lettura e scrittura, pittura e scultura, 

musica e teatro, artigianato e cucina, fotografia e infor-

matica, attività organizzative e volontariato, invenzione 

di giochi e accudimento di animali domestici. 

Conosco nostri Soci che coltivano le loro passioni con 

raffinata maestria, dipingendo, scrivendo poesie e rac-

conti, costruendo giochi per i nipotini, o presepi, o 

bastoni da passeggio; cantando in gruppi corali; realiz-

zando sculture con svariati materiali; recitando in teatri 

per bambini, visitando mostre ed eventi culturali, colti-

vando l’orto, ricamando e tessendo magnifici manufatti, 

dedicandosi al volontariato.

Quanto sarebbe utile se molti di questi Soci dedicassero 

un po’ di tempo per condividere le loro esperienze scri-

vendo brevi note sul nostro sito web o su Apve Notizie, 

per regalare piacere e ispirazione a tanti nostri lettori!

L’idea è di raccogliere e rendere fruibili tali contri-

buti dei Soci in una “Zona Creatività e Passioni” 

composta di varie Aree: Area della Scrittura: poesie, 

racconti, novelle, diari, articoli, ecc. Area della Pittu-

ra: opere con acquerelli, pastelli ad olio, carboncino, 

ecc. Area della Scultura: con cartapesta, plastica, 

legno, pietra, ecc. Area della Fotografia; Area della 

Musica: suonare uno strumento, comporre brani, 

cantare da soli o in coro, ecc. Area dell’Artigianato: 

cucito, tessitura, ricamo, coltivazione dell’orto, lavori 

al tornio, ecc Area del Collezionismo; Area della 

Comunicazione: allestire semplici spettacoli teatrali, 

partecipare a mostre, viaggi, avvenimenti culturali, 

ecc. Area delle Tradizioni: usi, costumi, mestieri, 

oggetti, ricette di cucina, antichi rimedi naturali per la 

salute con le erbe, e tradizioni di una volta che stanno 

scomparendo o sono scomparsi.

Tra i Soci che ci hanno recentemente regalato il piacere 

di visionare le loro opere pubblicandole sul nostro sito 

web vorrei citare Felice Di Nubila con il suo stupendo 

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

volume “Presepi nel Mondo”, e Franco Menozzi classe 

1922 (tuttora pieno di curiosità, avido di scoprire e impa-

rare cose nuove, e sempre incline ad emozionarsi guar-

dando la luna o ascoltando il silenzio) con la raccolta di 

poesie “Accordi”. Ma da buongustaio mi piacerebbe 

anche vedere sul nostro sito una raccolta di ricette di 

cucina originali provenienti da tradizioni familiari chissà 

quanto antiche da ogni parte d’Italia!!

Due iniziative lanciate recentemente (“Soci Apve in 

Rete”, e “Volontario Apve dell’Anno”) sono state avvia-

te con successo e ne trovate i dettagli nella pagina delle 

Sezioni. In particolare vorrei elogiare i giovani SPE/Eni 

che stanno collaborando con Apve su più fronti.

Di grande peso e stimolo per l’azione e l’impegno di tutti 

è la lettera qui pubblicata dall’avv. Domenico Noviello, 

EVP Responsabile Eni per i Rapporti con Organismi Asso-

ciativi, che ringrazio di cuore per le parole di apprezza-

mento, stima e supporto per la nostra Associazione. 

Sentire tangibile e concreto il sostegno Eni alle nostre 

iniziative rafforza motivazione e impegno. E il forte lega-

me che ci unisce tutti in una stessa grande famiglia è la 

garanzia di un futuro di crescita e successo per tutti.

Un cordiale saluto a Voi e alle Vostre famiglie!

Giovanni Paccaloni

Apprendiamo solo ora la dolorosa notizia della scom-

parsa dell’Ing. Guglielmo Moscato, uomo di straordi-

narie qualità e capacità, che ha svolto un ruolo chiave 

nella crescita e sviluppo di Agip ed Eni. A nome di 

tutti i Soci Apve, esprimo alla famiglia le più sentite 

condoglianze.                               Giovanni Paccaloni
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In primo piano

Caro Presidente,

come a Te noto da un biennio la nostra Società mi ha 

conferito l’incarico di seguire l’Apve e con molto pia-

cere ho ritenuto di intensificare il rapporto sempre 

vivo tra le persone di Eni in servizio, o che abbiano 

dato il loro contributo negli anni passati.

Sento quindi il desiderio di scrivere per testimoniare 

l’attenzione dell’Eni e mia personale nei confronti 

dell’Associazione e delle attività che essa svolge, in 

quanto considero l’Apve parte integrante della nostra 

grande famiglia.

In quest’ultimo anno ho avuto modo di conoscerVi 

meglio rafforzando in me il convincimento che l’Apve 

è una realtà preziosa, indispensabile e che sarebbe un 

peccato rinunciare all’enorme ricchezza di valori, di 

esperienze, di professionalità dei tanti e tanti colleghi 

dell’Associazione.

L’Eni ci ha sempre accomunati al principio della cen-

tralità della Persona e tale convincimento è un valore 

che potete e dovete continuare a diffondere e perse-

guire attraverso ogni vostra attività.

La memoria di Enrico Mattei non può circoscriversi 

solo ad un ricordo del passato, seppur sempre vivo e 

caro, ma deve essere quotidianamente rievocata 

come luminoso esempio di lungimiranza, inventiva e 

coraggio imprenditoriale. 

Voi potete e dovete testimoniare tutto ciò con le Vostre 

esperienze, i Vostri ricordi e i Vostri suggerimenti.

Esprimo quindi il mio apprezzamento per l’iniziativa 

dell’Apve, condivisa con il Comune di San Donato 

Milanese, di dedicare in permanenza la giornata 

del 27 Ottobre a Enrico Mattei, affiancando alla 

commemorazione istituzionale, iniziative culturali 

rivolte alla cittadinanza di San Donato Milanese e in 

particolare alle nuove generazioni tramite il coinvolgi-

mento delle scuole. 

Ritengo molto interessanti e di rilievo anche le altre 

attività che state pianificando ed implementando tra 

cui, solo a titolo di esempio, il progetto “Soci Apve in 

Rete” che vedrà i Soci avvicinarsi al mondo del-

l’informatica e, quindi, della comunicazione, svilup-

pato dalle sezione di San Donato Milanese e Roma; 

l’iniziativa “Volontario dell’anno” che prevede il 

riconoscimento di merito ai Soci che si sono partico-

larmente distinti nell’attività dell’Associazione e 

l’attività di analisi e classificazione della documenta-

zione tecnica Eni degli anni passati a favore dell’Ar-

chivio Storico Eni, effettuata dai Soci della sezione di 

Roma.

Di grande sensibilità umana è inoltre l’iniziativa (an-

cora in fase embrionale) proposta dalla Sezione di 

Taranto che prevede la creazione di una “Rete di aiu-

to” per offrire e soprattutto far sentire ai colleghi in 

particolare difficoltà l’affetto, la vicinanza e la solida-

rietà dei Soci e nostra.

Non vedo l’ora di vedere questi ed altri progetti realiz-

zati perché sono convinto che possedete la volontà, la 

capacità e il convincimento necessari per farlo.

Noi da parte nostra siamo e saremo al Vostro fianco, 

anche attraverso incontri utili ad aggiornarVi e coin-

La memoria di Enrico Mattei 
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dei grandi artisti: negli ultimi decenni, le ricerche di psi-

cologia cognitiva hanno mostrato che si può ritrovare in 

ciascuno di noi, nelle persone più semplici. Sono svariate 

le aree di espressione creativa attraverso le quali possia-

mo manifestare, realizzare qualcosa di noi, del nostro 

viaggio interiore: lettura e scrittura, pittura e scultura, 

musica e teatro, artigianato e cucina, fotografia e infor-

matica, attività organizzative e volontariato, invenzione 

di giochi e accudimento di animali domestici. 

Conosco nostri Soci che coltivano le loro passioni con 

raffinata maestria, dipingendo, scrivendo poesie e rac-

conti, costruendo giochi per i nipotini, o presepi, o 

bastoni da passeggio; cantando in gruppi corali; realiz-

zando sculture con svariati materiali; recitando in teatri 

per bambini, visitando mostre ed eventi culturali, colti-

vando l’orto, ricamando e tessendo magnifici manufatti, 

dedicandosi al volontariato.

Quanto sarebbe utile se molti di questi Soci dedicassero 

un po’ di tempo per condividere le loro esperienze scri-

vendo brevi note sul nostro sito web o su Apve Notizie, 

per regalare piacere e ispirazione a tanti nostri lettori!

L’idea è di raccogliere e rendere fruibili tali contri-

buti dei Soci in una “Zona Creatività e Passioni” 

composta di varie Aree: Area della Scrittura: poesie, 

racconti, novelle, diari, articoli, ecc. Area della Pittu-

ra: opere con acquerelli, pastelli ad olio, carboncino, 

ecc. Area della Scultura: con cartapesta, plastica, 

legno, pietra, ecc. Area della Fotografia; Area della 

Musica: suonare uno strumento, comporre brani, 

cantare da soli o in coro, ecc. Area dell’Artigianato: 

cucito, tessitura, ricamo, coltivazione dell’orto, lavori 

al tornio, ecc Area del Collezionismo; Area della 

Comunicazione: allestire semplici spettacoli teatrali, 

partecipare a mostre, viaggi, avvenimenti culturali, 

ecc. Area delle Tradizioni: usi, costumi, mestieri, 

oggetti, ricette di cucina, antichi rimedi naturali per la 

salute con le erbe, e tradizioni di una volta che stanno 

scomparendo o sono scomparsi.

Tra i Soci che ci hanno recentemente regalato il piacere 

di visionare le loro opere pubblicandole sul nostro sito 

web vorrei citare Felice Di Nubila con il suo stupendo 

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

volume “Presepi nel Mondo”, e Franco Menozzi classe 
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Due iniziative lanciate recentemente (“Soci Apve in 
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Giovanni Paccaloni

Apprendiamo solo ora la dolorosa notizia della scom-

parsa dell’Ing. Guglielmo Moscato, uomo di straordi-

narie qualità e capacità, che ha svolto un ruolo chiave 
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tutti i Soci Apve, esprimo alla famiglia le più sentite 

condoglianze.                               Giovanni Paccaloni
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In primo piano
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volgerVi sulle tematiche e le iniziative inerenti la vita 

della nostra Società.

Ricordo a tal riguardo gli ultimi incontri con i Soci 

Apve dedicati ai temi più attuali che riguardano l’Eni, 

che hanno avuto grande adesione e partecipazione 

attiva:

Ÿ La riforma del mercato del lavoro nota come 

“Jobs Act” che ha portato un profondo mutamen-

to nei rapporti di lavoro, illustrata dal Vice Presi-

dent Legislazione e Contenzioso del Lavoro Italia 

Domenico Polizzi e dalla Manager Legislazione 

Lavoro Italia Paola Branciforte; 

Ÿ L’evoluzione del modello di Eni per lo sviluppo 

sostenibile delle risorse energetiche e l'impegno 

a coniugare solidità finanziaria e sostenibilità 

sociale e ambientale, la massimizzazione della 

crescente domanda di energia e la lotta al cambia-

mento climatico, illustrato dal Direttore Energy 

Solutions Luca Cosentino; 

Ÿ L’integrazione scuola - impresa con un percorso 

di apprendistato di primo livello in Eni che intro-

Il 13 febbraio 2017, un altro dei grandi dell’Eni è scomparso a San Donato Mila-

nese, l’ing. Guglielmo Moscato. Nato a Gela il 10 giugno 1936, si era laureato in 

ingegneria industriale elettrotecnica al Politecnico di Milano, per essere poi assun-

to all’Agip di Enrico Mattei nel 1961. In seguito assunse la carica di Direttore Gene-

rale dell’attività mineraria dell’Agip nel 1984, la carica di AD dell’Agip nel 1990, 

con le responsabilità per i servizi dell’esplorazione e produzione, fino alla presi-

denza Agip nel 1993 ricoprendo anche il ruolo di Presidente dell’Assomineraria.

Nel 1996 aveva sostituito alla presidenza dell’Eni l’Ing. Meanti, scomparso a sua 

volta nei primi giorni dell’anno. Carica che aveva lasciato nel giugno del 1999. Un 

uomo che ha trascorso tutta la vita nel gruppo petrolifero di Stato e che i suoi 

collaboratori chiamavano simpaticamente il Faraone, sia per la sua imponente presenza fisi-

ca, che per il ruolo che ha giocato nella lunga storia dell’Agip e poi dell’Eni in Egitto. Nei 

primi anni ‘90 aveva lavorato per l’Agip in Nigeria a fianco di Rex Tillerson, il neo segretario di 

Stato Usa, allora rappresentante della Exxon nel paese africano.

I funerali si sono svolti nella chiesa di Santa Barbara al centro del villaggio di Metanopoli, 

creato dal fondatore dell’Eni Enrico Mattei e ha visto una enorme straordinaria partecipazio-

ne di ex colleghi e dipendenti. Presenti alle esequie anche molti Top Manager Eni, fra cui l’AD 

Claudio Descalzi (che ha ricordato la figura di grande Manager di Guglielmo Moscato) ed il 

Sindaco di San Donato Milanese..

duce, tramite un contratto di lavoro a contenuto 

formativo finalizzato ad acquisire il diploma di 

istruzione secondaria superiore o professionale, 

ragazzi e ragazze nel mondo del lavoro e del-

l’energia, argomento esposto da Domenico Poliz-

zi e Paola Branciforte.

Ÿ

Gli incontri del 2017 saranno aperti Il 28 febbraio 

dalla Fondazione Censis per una riflessione sulla 

situazione sociale italiana e prospettive, tenuta dal 

Segretario Generale della Fondazione Censis, Giorgio 

De Rita.

Sarà nostra cura seguirVi sempre più nella realizzazio-

ne delle Vostre attività nel sincero convincimento di 

appartenere tutti alla stessa grande famiglia e colgo 

l’occasione per augurarVi un buon 2017.
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Nell’ambito degli eventi finalizzati a valorizzare i 90 anni di attività della Raffineria di Venezia e la sua recente conver-

sione in bio-raffineria la V° edizione del Trofeo Velico Eni Vela Club si svolgerà nei giorni 12, 13 e 14 maggio presso 

il Centro Sportivo di Eccellenza del Circolo Velico La Compagnia della 

Vela di Venezia dell’Isola di S. Giorgio.

Il trofeo velico giunto alla V° edizione è un’iniziativa organizzata in 

collaborazione con le Sezioni Veliche dei CRAL del gruppo Eni dedicata 

ai dipendenti Eni, ex dipendenti, pensionati e familiari.

L’evento è un appuntamento che progressivamente, nel corso delle 

varie edizioni, sta riscuotendo un sempre maggior riscontro in termini 

di partecipazione e di immagine in linea con l’impegno aziendale nel 

sostegno alle attività sportive finalizzate a consolidare lo spirito di 

aggregazione delle persone di Eni.

Come ogni anno per la ricorrenza di Santa Barbara, 

domenica 4 dicembre 2016 ci siamo ritrovati a Caviaga 

per commemorare i nostri colleghi defunti con una San-

ta Messa e con la posa di una corona alla targa comme-

morativa, posta sulla facciata della Chiesa. Hanno parte-

cipato pionieri del posto ed altri provenienti da San Dona-

to Milanese e Crema. L’amministrazione comunale di 

Cavenago d’Adda era rappresentata dal Sindaco Sergio 

Curti. La Santa Messa, solenne e cantata, è stata officiata 

dal Parroco Don Giampiero Marchesini che, nell’omelia 

ha ricordato lo spirito e la figura di Enrico Mattei e di 

quanti hanno contribuito alla rinascita italiana del dopo-

guerra. Alla Messa è seguita la processione al quadro di 

Santa Barbara, cui la Chiesa è contitolata, con deposizio-

ne 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 ringra-

ziato i convenuti, il Parroco, il Sindaco ricordando poi sia 

la figura di Enrico Mattei e l’opera dei pionieri sia quello 

che ha rappresentato Caviaga per l’Eni e l’Italia del 

secondo dopoguerra. Il Sindaco di Cavenago d’Adda ha 

concluso con una breve nota rievocativa e con un ringra-

ziamento ai pionieri per l’opera svolta non solo nel pas-

sato, ma anche nel presente per tenere viva la memoria e 

per il forte legame con il paese lodigiano.

V edizione del trofeo velico Eni Vela Club

Celebrazione Santa Barbara a Caviaga
(segue da pag. 5)
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concluso con una breve nota rievocativa e con un ringra-

ziamento ai pionieri per l’opera svolta non solo nel pas-

sato, ma anche nel presente per tenere viva la memoria e 

per il forte legame con il paese lodigiano.

V edizione del trofeo velico Eni Vela Club

Celebrazione Santa Barbara a Caviaga
(segue da pag. 5)
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IIn data 23 novembre 2016 si è svolto a Roma, presso gli 

uffici direzionali dell’Eni in collegamento con le sedi 

aziendali di San Donato Milanese e Taranto, l’incontro 

dell’Eni con l’Apve sul tema: “Apprendistato di primo 

livello: l’esperienza di Eni. Integrazione scuola-impresa”.

L’incontro è stato presentato e moderato dalla Dr.ssa 

Manuela Bucca, Senior Vice President Rapporti con 

Fondazioni, Associazioni Settori Diversi e Gestione 

Partecipazioni, i relatori sono stati: l’Avv. Domenico 

Polizzi, Vice President Legislazione e Contenzioso del 

Lavoro Italia, e l’Avv. Paola Branciforte, Manager 

Legislazione del Lavoro Italia.

In tale occasione, i colleghi dell’Eni hanno voluto appro-

fondire l’istituto dell’apprendistato di 1° livello, così come 

valorizzato ed incentivato, nell’ambito del sistema duale, 

dalla recente riforma del Jobs act.

In data 8 giugno 2016, infatti, è stato sottoscritto il 

Protocollo di Intesa tra Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali, Ministero dell’Istruzione, dell’Università 

e della Ricerca ed Eni, per promuovere la piena inte-

grazione tra impresa e istituzioni scolastiche. Al tavolo 

della firma - assieme al Ministro Giuliano Poletti – l’ex 

Ministro dell’Istruzione, Stefania Giannini, e l’Ammini-

stratore Delegato di Eni, Claudio Descalzi.

L’accordo, basato sugli istituti dell’apprendistato di primo 

livello e dell’alternanza scuola-lavoro, è la prima intesa 

siglata tra un’azienda e le Istituzioni, dall’introduzione 

del Jobs Act e della Legge sulla Buona Scuola. Destinatari 

delle iniziative congiunte sono circa 2.400 studenti 

italiani, di cui 170 apprendisti di primo livello con 

indirizzo chimico, elettronico/elettrotecnico, manuten-

zione, economica/finanza/marketing. 

L’apprendista di primo livello è al contempo studente e 

lavoratore il cui percorso ordinamentale scolastico si 

caratterizza da una forte integrazione tra periodi di 

formazione in azienda e a scuola, ai fini del raggiungi-

mento del titolo di studio, acquisendo, al contempo, un 

patrimonio di competenze e di esperienze utili alle 

esigenze di un sistema economico e produttivo in rapida e 

continua evoluzione.

Lo studente sottoscrive con l’azienda un contratto di 

lavoro volto al conseguimento del titolo di studio (es. 

diploma di istruzione secondaria superiore). Possono 

essere assunti, in tutti i settori di attività, i giovani che 

hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 

25 anni. Il contratto è strutturato in modo da coniugare la 

formazione effettuata in azienda (circa 35% dell’orario 

ordinamentale scolastico) con l’istruzione e la formazione 

svolta a Scuola, oltre le ore di lavoro. Ai fini dell’efficacia di 

tale integrazione, assume un ruolo decisivo il tutor azien-

dale ed il tutor scolastico. 

La funzione tutoriale è finalizzata, infatti, a promuovere il 

successo formativo degli apprendisti, a favorire il 

raccordo didattico e organizzativo tra la scuola e 

l’impresa e si esplica nell’affiancamento dell’apprendista 

nel percorso di apprendimento e nel monitoraggio del 

suo corretto svolgimento. Sia il tutor scolastico che il tutor 

aziendale collaborano alla compilazione di un dossier 

individuale dell’apprendista e garantiscono l’attestazione 

delle attività svolte e delle competenze acquisite dall’ap-

prendista al termine del periodo di apprendistato.

La durata del contratto è determinata in considerazione 

della qualifica o del diploma da conseguire e non può in 

ogni caso essere superiore a 3anni o a 4 anni. Trattandosi 

di lavoratori minori di età, si applicano le norme specifiche 

a loro tutela (legge n. 977/67 “Tutela del lavoro dei 

bambini e degli adolescenti”).

Attualmente, i contratti di apprendistato sono stati 

sottoscritti da Eni SpA e società controllate con studenti 

sia di Istituti tecnici Superiori sia di Centri di Formazione 

professionale regionale (IefP), coinvolgendo 7 Regioni del 

territorio nazionale e le sedi operative aziendali di San 

Donato Milanese, Livorno, Sannazzaro de Burgondi, 

Ravenna, Gela, Venezia, Viggiano. 

Apprendistato di primo livello: l'esperienza di Eni
Integrazione scuola-impresa
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dalla Sezione di Crema

LA TAVOLATA DI FINE ANNO 2016

La “TAVOLATA CONVIVIALE” 2016 della 

Sezione Apve di Crema si è svolta sabato 

17 dicembre a mezzogiorno nella ca-

ratteristica e storica Trattoria “La Stan-

ga” di Casaletto Ceredano (CR) ed è 

durata per tutto il pomeriggio.

È risultata molto allegra e festosa con 

88 partecipanti, fra soci ed accompa-

gnatori. Qui di seguito il Consiglio di 

Sezione desidera evidenziare i fatti sa-

lienti della “TAVOLATA”:

1) La presenza del Presidente Nazio-

nale Giovanni Paccaloni con la moglie.

2) La consegna del libro la “MEMORIA 

RACCONTATA 2” ai soci Pionieri ultra-

novantenni Franco Menozzi ed Enrico 

Zuffetti accolti dagli applausi di tutti i 

partecipanti.

3) La sorpresa che ci ha voluto fare il 

socio consigliere Vittorio Boglioli pre-

sentandoci il libro della sicurezza sul 

lavoro: “Partecipazione di Formazione 

fra Teoria e Modernità” redatto da 

AIFOS (Associazione Italiana Formatori 

ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro, 

con sede a Brescia) della quale Egli fa 

parte insieme ad altri 14 Autori. Questi 

autori nel 2016 hanno costituito un 

circolo intitolato al grande scienziato-

psicologo tedesco “KURT-LEWIN” di 

origine ebrea, vissuto nel secolo scorso, 

considerato uno dei padri della psicolo-

gia sociale. Un’autentica innovazione 

nel metodo e nel processo di ricerca da 

parte di Lewin, fu la progressiva scoper-

ta, del fatto che il processo conoscitivo 

finiva con il divenire un’azione sociale 

proprio nel momento in cui la popola-

zione veniva coinvolta.

Vittorio Boglioli, già impiegato tecnico 

all’AGIP-Mineraria nel Settore di Crema, 

attualmente è dipendente dell’ATS VAL 

PADANA (Ex ASL di Cremona) quale 

esperto della Sicurezza sul Lavoro, ha 

effettuato docenze presso l’Università di 

Bergamo e, nel libro, cita, con sincera 

gratitudine, il Responsabile della manu-

tenzione Antonio Canonaco e gli ex 

colleghi di lavoro del Settore di Crema.

4) Durante la Tavolata i partecipanti 

hanno offerto in beneficienza apprez-

zabili somme alle due Associazioni 

Umanitarie che operano sul territorio 

cremasco e cioè: 

Ÿ alla Cooperativa Ergoterapeutica 

Cremasca che ha distribuito degli 

oggettini in legno realizzati dai ra-

gazzi diversamente abili; 

Ÿ Al Centro di Aiuto alla Vita che ha 

organizzato per l’occasione una 

lotteria. 
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La Sezione di Gagliano, con la collabora-

zione del Comune di Gagliano C/to, e 

dell’Archivio Storico dell’Eni, a chiusu-

ra del 54° anniversario della morte 

dell’Ing. Enrico Mattei ha organizzato il 

concerto di S. Barbara e la premiazione 

degli studenti che hanno partecipato al 

concorso: “Enrico Mattei, una vita al 

servizio del “Paese“. (titolo scelto dalla 

Direzione Nazionale Apve).

(Il 4 Dicembre, festa di S. Barbara, c’è 

stato il referendum e il concerto è stato 

rinviato di una settimana).

La sera dell’11 Dicembre, dopo aver 

partecipato alla messa in onore di Santa 

Barbara nella chiesa S. Maria Delle 

Grazie, nell’aula consiliare gremita di 

pubblico si è svolto il tradizionale con-

certo. Lo spettacolo è stato condotto dai 

Soci simpatizzanti Prof. Aurelia Vasta e 

Prof. Agostino Pappalardo. Dopo l’in-

no nazionale eseguito dai ragazzi della 

scuola media diretti dal Maestro Prof. 

Salvatore Di Marco, tutti i partecipanti al 

concorso hanno ricevuto un attestato di 

partecipazione.

Dopo il concerto e i vari interventi, sono 

stati assegnati i premi consistenti in: 

Ÿ una targa offerta dalla Sezione di 

Gagliano C/to; 

Ÿ alcuni libri offerti dall’Archivio Sto-

rico dell’Eni; 

Ÿ un premio in denaro offerto dall’Am-

ministrazione comunale di Gagliano 

C/to, che sarà consegnato successi-

vamente .

Per la Scuola Secondaria di I° grado 

hanno vinto: “I° Licciardo Maria Tere-

sa”, Scuola Media Statale Diodoro 

Siculo di Agira; “II° Callozzo Morena”, 

L’inizio di un nuovo anno è l’occasione 

per tirare le somme delle attività svolte 

nell’anno precedente. Come sezione 

Apve di Fiorenzuola - Cortemaggiore, il 

2016 ci ha visto organizzare, nel mese 

di Aprile, una visita nell’Alto Lazio per 

ammirare i paesi di Bolsena e Tarquinia, 

il borgo incantevole di Civita di Bagno-

reggio, le città di Viterbo e Terni e i Colli 

Romani. A Giugno abbiamo trascorso 

una giornata al Lago d’Orta conclusasi 

con la visita al Sacro Monte. 

Come Sezione collaboriamo con il 

POGaM (Museo del Petrolio di Piacenza) 

e per merito del Socio Germano Ratti 

figuriamo anche nell’iniziativa che PO-

GaM, Confindustria, Eni ed altre società 

dell’Oil&Gas del nostro Territorio, stan-

no avviando per la Futura Scuola 

(POGaMESchool) che riaprirà a Corte-

maggiore. Il Museo POGaM oltre che da 

visitatori del settore è frequentato anche 

da molti giovani e ha sancito un gemel-

laggio con il museo del Petrolio di Sta-

vanger in Norvegia alla presenza dei 

Reali Norvegesi a Milano. 

Anche il 2016 ha visto la continuazione 

del sodalizio con il Cral, con cui collabo-

riamo per la riuscita delle varie gite e che 

permette ai Soci di fare acquisti presso il 

proprio spaccio.

Alcuni Soci, che vorrei ringraziare, mi 

sono stati d’aiuto nella realizzazione di 

una scena con un presepe ambientata in 

una zona colpita dal terremoto, che 

molti visitatori hanno ammirato durante 

la rassegna presepistica a Castell’Ar-

quato il cui ricavato sarà consegnato alle 

popolazioni terremotate.
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dalla Sezione di Gela

Cena “Auguri di Natale 2016”

Sabato 17/12/2016, presso la Mensa 

Aziendale della Raffineria di Gela si è 

svolta la cena degli Auguri per la festività 

del “Santo Natale” tra i soci dell’Asso-

ciazione Apve sezione di Gela, offerta 

gentilmente dalla Raffineria di Gela, 

dall’A.D. Ing. Dott. Alfredo Barbaro e 

dal Presidente della Raffineria Ing. Dott. 

Maurizio Mattei.

Tra i presenti, il Delegato del Presidente 

della Raffineria di Gela Sig. Rosario 

Battiato, il Presidente della sezione Apve 

di Gela Sig. Giuseppe Lisciandra, il 

Coordinatore delle Sezioni Apve della 

Sicilia Sig. Emanuele Scrivano.

Dopo i convenevoli saluti ed auguri per 

le prossime festività ai soci convenuti, c’è 

stata una conferenza sul tema “E. 

Mattei da Partigiano alla sua prematu-

ra scomparsa”, ed è stato proiettato il 

video sui momenti più significativi della 

sua vita fino alla caduta dell’aereo alle 

porte di Bascapè (PV).

In seguito, il Presidente della Sezione 

Apve di Gela Sig. G. Lisciandra ha espo-

sto tutte le iniziative svolte nel 2016.

I soci e i familiari presenti alla cena era-

no circa trecento. 

Alle signore presenti è stato offerto dalla 

sezione Apve di Gela un regalo natalizio. 

Nell’occasione, la mensa è stata abbelli-

ta da addobbi natalizi e la serata è stata 

allietata da un gruppo musicale che ha 

reso la cena piacevole ed ha permesso ai 

soci di ballare.

Ist. “Don Bosco” Troina, plesso Enrico 

Mattei di Gagliano C/to; “III° La Ferrera 

Alberto”, Ist. “Don Bosco” Troina, 

plesso Enrico Mattei di Gagliano C/to.                                                                                                                                                               

Per la Scuola secondaria di II° grado 

hanno vinto:  “I° Pappalardo Roberta”, 

Istituto Tecnico “Rita Levi Montalcini” di 

Gagliano C/to; “II° Frusteri Federica” 

Istituto Tecnico “Rita Levi Montalcini” di 

Gagliano C/to; “III° D’Alotto Rosario” 

Istituto Tecnico “Rita Levi Montalcini” di 

Gagliano C/to.

Il 18 Dicembre, i Soci della Sezione di 

Gagliano C/to, con i loro familiari, si 

sono riuniti in un ristorante locale per il 

tradizionale evento conviviale e scam-

biarsi gli Auguri.
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reggio, le città di Viterbo e Terni e i Colli 

Romani. A Giugno abbiamo trascorso 

una giornata al Lago d’Orta conclusasi 

con la visita al Sacro Monte. 

Come Sezione collaboriamo con il 

POGaM (Museo del Petrolio di Piacenza) 

e per merito del Socio Germano Ratti 

figuriamo anche nell’iniziativa che PO-

GaM, Confindustria, Eni ed altre società 

dell’Oil&Gas del nostro Territorio, stan-

no avviando per la Futura Scuola 

(POGaMESchool) che riaprirà a Corte-

maggiore. Il Museo POGaM oltre che da 

visitatori del settore è frequentato anche 

da molti giovani e ha sancito un gemel-

laggio con il museo del Petrolio di Sta-

vanger in Norvegia alla presenza dei 

Reali Norvegesi a Milano. 

Anche il 2016 ha visto la continuazione 

del sodalizio con il Cral, con cui collabo-

riamo per la riuscita delle varie gite e che 

permette ai Soci di fare acquisti presso il 

proprio spaccio.

Alcuni Soci, che vorrei ringraziare, mi 

sono stati d’aiuto nella realizzazione di 

una scena con un presepe ambientata in 

una zona colpita dal terremoto, che 

molti visitatori hanno ammirato durante 

la rassegna presepistica a Castell’Ar-

quato il cui ricavato sarà consegnato alle 

popolazioni terremotate.
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dalla Sezione di Gela

Cena “Auguri di Natale 2016”

Sabato 17/12/2016, presso la Mensa 

Aziendale della Raffineria di Gela si è 

svolta la cena degli Auguri per la festività 

del “Santo Natale” tra i soci dell’Asso-

ciazione Apve sezione di Gela, offerta 

gentilmente dalla Raffineria di Gela, 

dall’A.D. Ing. Dott. Alfredo Barbaro e 

dal Presidente della Raffineria Ing. Dott. 

Maurizio Mattei.

Tra i presenti, il Delegato del Presidente 

della Raffineria di Gela Sig. Rosario 

Battiato, il Presidente della sezione Apve 

di Gela Sig. Giuseppe Lisciandra, il 

Coordinatore delle Sezioni Apve della 

Sicilia Sig. Emanuele Scrivano.

Dopo i convenevoli saluti ed auguri per 

le prossime festività ai soci convenuti, c’è 

stata una conferenza sul tema “E. 

Mattei da Partigiano alla sua prematu-

ra scomparsa”, ed è stato proiettato il 

video sui momenti più significativi della 

sua vita fino alla caduta dell’aereo alle 

porte di Bascapè (PV).

In seguito, il Presidente della Sezione 

Apve di Gela Sig. G. Lisciandra ha espo-

sto tutte le iniziative svolte nel 2016.

I soci e i familiari presenti alla cena era-

no circa trecento. 

Alle signore presenti è stato offerto dalla 

sezione Apve di Gela un regalo natalizio. 

Nell’occasione, la mensa è stata abbelli-

ta da addobbi natalizi e la serata è stata 

allietata da un gruppo musicale che ha 

reso la cena piacevole ed ha permesso ai 

soci di ballare.

Ist. “Don Bosco” Troina, plesso Enrico 

Mattei di Gagliano C/to; “III° La Ferrera 

Alberto”, Ist. “Don Bosco” Troina, 

plesso Enrico Mattei di Gagliano C/to.                                                                                                                                                               

Per la Scuola secondaria di II° grado 

hanno vinto:  “I° Pappalardo Roberta”, 

Istituto Tecnico “Rita Levi Montalcini” di 

Gagliano C/to; “II° Frusteri Federica” 

Istituto Tecnico “Rita Levi Montalcini” di 

Gagliano C/to; “III° D’Alotto Rosario” 

Istituto Tecnico “Rita Levi Montalcini” di 

Gagliano C/to.

Il 18 Dicembre, i Soci della Sezione di 

Gagliano C/to, con i loro familiari, si 

sono riuniti in un ristorante locale per il 

tradizionale evento conviviale e scam-

biarsi gli Auguri.
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dalla Sezione di Livorno

dalla Sezione di Genova

ASSEMBLEA di fine anno 2016

Il giorno 20 dicembre 2016 presso il 

teatro del Circolo Eni Petroli si è tenuta 

la consueta assemblea di fine anno della 

sezione di Livorno Apve.

Nella suddetta assemblea e stato pre-

sentato il consuntivo del bilancio econo-

mico 2016 ed il preventivo per il succes-

sivo anno 2017 da parte del tesoriere 

Roberto Papini.

Sono intervenuti il presidente della 

sezione Augusto Bachini il quale ha 

fatto un riassunto delle attività svolte 

durante il 2016 soffermandosi partico-

larmente sul sociale svolto, nonché sulle 

manifestazioni culturali e turistiche del-

l’anno. Svolte le procedure previste dallo 

statuto è stata data la parola ai Soci e 

dagli interventi è scaturita la volontà di 

ripetere la visita all’interno della Raffi-

neria di Livorno, come quella svoltasi nel 

marzo 2016, per dare l’opportunità a 

coloro che non avevano potuto parteci-

pare a causa del limite sul numero dei 

partecipanti indicato dalla Raffineria.

A tale proposito è stata inoltrata richie-

sta al direttore della Raffineria di Livorno 

ing. Fabrizio Loddo.

Ha inoltre preso la parola in rappresen-

tanza del Consiglio Nazionale Apve 

Antonio Libri portando il saluto del 

presidente e di tutto il consiglio. Il suo 

intervento si è focalizzato sul sociale ed 

ha espresso i suoi complimenti sull’ope-

rato della sezione esortando a continua-

re in tal senso. Al termine dell’assemblea 

i soci si sono scambiati gli auguri nella 

Hall del teatro con un rinfresco.

La manifestazione ha avuto una buona 

affluenza e in questa occasione è stato 

possibile rinnovare la quasi totalità del 

tesseramento 2017.

Gita a La Villa in Alta Badia 

Dal 8 al 15 gennaio 2017 la sezione 

Apve di Livorno ha organizzato una 

settimana bianca a La Villa Alta Badia 

presso l’hotel Ladinia. Il paese oltre che 

essere un ridente villaggio di montagna 

nel cuore delle Dolomiti ospita, ormai da 

anni, una tappa di slalom gigante della 

coppa del mondo di sci. La Villa è situata 

tra Corvara, Colfosco, Pedraces e San 

Cassiano e offre, con il super ski Dolomiti, 

innumerevoli chilometri di piste perfetta-

mente innevate anche in situazioni di 

scarse precipitazioni nevose. Questa nuo-

va neve artificiale risulta essere sorpren-

dentemente buona ed assicura così con-

dizioni perfette per gli amanti dello sci.

Il gruppo dei partecipanti era polivalente 

per cui gli sciatori hanno usufruito del 

circuito delle piste noto come superski 

Dolomiti composto da circa 400 Km di 

piste che raggiungono le località più 

note del carosello (Alta Badia, Val 

Gardena, Marmolada ecc.)

Gli amanti della natura hanno percorso i 

sentieri da La Villa verso Corvara e 

Colfosco, Pedraces e l’interessante sen-

tiero museale verso San Cassiano ricco 

di opere di artisti posizionate lungo il 

percorso che si snoda adiacente il fiume.

Sono state organizzate escursioni in 

pullman a Bressanone, a Brunico e a 

Cortina.

Tutti i partecipanti hanno esternato la 

loro soddisfazione sul programma sia 

sciistico che naturalistico e turistico.
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dalla Sezione di Ortona

dalla Sezione di Ravenna

Gita a Nemi (Roma)

5 giugno 2016, a Nemi (Roma) in 

occasione della sagra delle fragole e dei 

fiori.

Incontro tra le sezioni Apve di Ortona 

e Ravenna del 25 Giugno 2016

Il giorno 25 giugno 2016, come già 

accaduto negli anni precedenti, le 

sezioni Apve di Ortona e Ravenna, si 

sono incontrate a Macerata nelle mar-

che, per trascorrere una giornata insie-

me, visitando luoghi e musei della città 

di Macerata e per dar seguito anche a 

quello che in passato era tradizione con 

il presidente Antonio Miserocchi, recen-

temente scomparso, di cui noi tutti 

abbiamo un magnifico ricordo. 

Quindi insieme al nuovo Presidente 

Bruno Mazzotta, abbiamo voluto man-

tenere vivo questo avvenimento. 

L’incontro è avvenuto in Piazza Gari-

baldi dove, dopo i convenuti saluti tra 

colleghi, sopportati da due guide, si è 

visitati: lo Sferisterio, la grande arena 

(90x36 m, una delle opere più espressive 

del Neoclassicismo europeo ), il Palazzo 

Buonaccorsi (palazzo settecentesco, 

oggi museo della carrozza e le raccolte 

di arte antica e moderna), il Teatro e le 

vie principali della città di Macerata.

Dopo la visita, le due sezioni si sono 

ritrovate presso il ristorante “Fontezop-

pa” di Civitanova Alta.

Il locale si trova in un antico casale 

ristrutturato in mezzo ai vigneti, acco-

gliente, pulito e luminoso, dove si è 

mangiati benissimo. 

Dopo pranzo, breve visita a Monte-

cosaro (MC), che fa parte dei Borghi più 

belli d’Italia, foto di gruppo e saluti tra i 

soci, con un arrivederci a presto.

La Sezione di Genova nel periodo di-

cembre 2016 – febbraio 2017 ha svolto 

le seguenti attività:

Corso d’inglese: Sono ripresi i corsi di 

lingua inglese tenuti da una nostra 

Socia. 24 partecipanti di cui 5 nuovi 

iscritti. Due i corsi: Conversation e Inter-

mediate. Anche quest’anno il program-

ma prevede lettura, commenti, tradu-

zione di “Topics” dal modo.

Tavola di Natale: Ci siamo ritrovati saba-

to 17 dicembre nella elegante e raffina-

ta Villa lo Zerbino a Genova per il nostro 

incontro di Natale. Una villa genovese 

settecentesca, immersa in un grande 

parco di circa 30.000 mq, impreziosito 

da un meraviglioso giardino con una 

vasca gigantesca. Noi eravamo tanti, 

110 persone, distribuite in un grande 

salone arredato con quadri del ‘600 e 

del ‘700 e con il soffitto affrescato con 

una luminosa pittura. Adeguato il menù 

natalizio con vini all’altezza. Caloroso lo 

scambio degli auguri con la promessa di 

ritrovarci il prossimo anno.

Visita guidata alla Mostra di Andy 

Warhol - Mercoledì 8 febbraio 2017:  

Una mostra di circa 160 opere prove-

nienti da collezioni private, musei e fon-

dazioni italiane e straniere. Una esposi-

zione straordinaria di disegni preparato-

ri che anticipano dipinti famosi come il 

Dollaro o la celebre icona di Marylin 

Monroe o della Campbell Soup. Una 

visita guidata attraverso le sontuose sale 

di Palazzo Ducale di Genova su questo 

geniale, spregiudicato e discusso ecletti-

co artista americano.

Commemorati a Marina di Ravenna i 

tredici lavoratori Agip scomparsi nel 

terribile incidente.

In una cerimonia sobria e toccante si è 

celebrato mercoledì 25 Novembre 

2016 la ricorrenza del 26° anniversario 

dell’incidente con elicottero che causò la 

morte dei tredici lavoratori che si recava-

no sulla piattaforma Agip al largo di 

Marina di Ravenna.

Erano presenti, oltre ai familiari delle 

vittime, il Responsabile del Distretto di 

Marina di Ravenna Ing. Carnevale Paolo, 

le Autorità civili e militari.

Durante la mesta cerimonia sono state 

deposte alcune corone di fiori sulla stele 

ricordo. 

Il Parroco Don Paolo Babini ha celebrato 

la Santa Messa.

In questa occasione la nostra Associa-

zione ha donato una targa commemo-

rativa con il logo Eni - Apve Ravenna 

che riporta i nomi dei tredici lavoratori.

www.pionierieni.it 13

DALLE SEZIONI APVE  •  DALLE SEZIONI APVE  •  DALLE SEZIONI APVE  •  DALLE SEZIONI APVE  •  DALLE SEZIONI APVE

Apve Notizie
Ottobre - Dicembre 2016



#

I

DALLE SEZIONI APVE  •  DALLE SEZIONI APVE  •  DALLE SEZIONI APVE  •  DALLE SEZIONI APVE  •  DALLE SEZIONI APVE

dalla Sezione di Livorno

dalla Sezione di Genova

ASSEMBLEA di fine anno 2016

Il giorno 20 dicembre 2016 presso il 

teatro del Circolo Eni Petroli si è tenuta 

la consueta assemblea di fine anno della 

sezione di Livorno Apve.

Nella suddetta assemblea e stato pre-

sentato il consuntivo del bilancio econo-

mico 2016 ed il preventivo per il succes-

sivo anno 2017 da parte del tesoriere 

Roberto Papini.

Sono intervenuti il presidente della 

sezione Augusto Bachini il quale ha 

fatto un riassunto delle attività svolte 

durante il 2016 soffermandosi partico-

larmente sul sociale svolto, nonché sulle 

manifestazioni culturali e turistiche del-

l’anno. Svolte le procedure previste dallo 

statuto è stata data la parola ai Soci e 

dagli interventi è scaturita la volontà di 

ripetere la visita all’interno della Raffi-

neria di Livorno, come quella svoltasi nel 

marzo 2016, per dare l’opportunità a 

coloro che non avevano potuto parteci-

pare a causa del limite sul numero dei 

partecipanti indicato dalla Raffineria.

A tale proposito è stata inoltrata richie-

sta al direttore della Raffineria di Livorno 

ing. Fabrizio Loddo.
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tanza del Consiglio Nazionale Apve 

Antonio Libri portando il saluto del 
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re in tal senso. Al termine dell’assemblea 

i soci si sono scambiati gli auguri nella 

Hall del teatro con un rinfresco.

La manifestazione ha avuto una buona 

affluenza e in questa occasione è stato 

possibile rinnovare la quasi totalità del 

tesseramento 2017.

Gita a La Villa in Alta Badia 

Dal 8 al 15 gennaio 2017 la sezione 
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settimana bianca a La Villa Alta Badia 
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essere un ridente villaggio di montagna 
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scarse precipitazioni nevose. Questa nuo-

va neve artificiale risulta essere sorpren-

dentemente buona ed assicura così con-
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Il gruppo dei partecipanti era polivalente 

per cui gli sciatori hanno usufruito del 

circuito delle piste noto come superski 

Dolomiti composto da circa 400 Km di 

piste che raggiungono le località più 

note del carosello (Alta Badia, Val 

Gardena, Marmolada ecc.)

Gli amanti della natura hanno percorso i 

sentieri da La Villa verso Corvara e 

Colfosco, Pedraces e l’interessante sen-

tiero museale verso San Cassiano ricco 

di opere di artisti posizionate lungo il 
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dalla Sezione di San Donato Milanese

Visita al castello di Barolo

Il 17 Novembre gita gastronomica in 

Piemonte, con visita del castello di Barolo, 

sede del museo dei vini piemontesi, 

seguita da pranzo in un ristorante tipico.

Concerto di Santa Barbara 2016  

Come è tradizione da molti anni a San 

Donato Milanese, la Sezione Apve ha 

organizzato il 2 Dicembre nella chiesa di 

Santa Barbara a Metanopoli un concerto 

a cui hanno partecipato oltre 300 perso-

ne. Il programma prevedeva l’esecu-

zione, da parte dell’Orchestra Filarmo-

nica dei Navigli, Direttore Maurizio 

Tambara, Violino solista Maestro Marco 

Fornaciari, di Musiche di G. Bizet. P. 

Mascagni. J. Brahms, G. Verdi, W. A. Mo-

zart, L. van Beethoven.

Gita a Vigevano per Auguri di Natale

La tradizionale gita per gli auguri di 

Natale 2016 ha avuto come meta la bella 

e ricca di storia città pavese di Vigevano. 

Come tutti gli anni la gita ha riscosso un 

notevole successo con la presenza di 92 

partecipanti fra Soci e famigliari a dispet-

to di un freddo quasi pungente. Al mat-

tino è stato visitato il centro cittadino, in 

pieno clima natalizio, con la grandiosa 

Piazza Ducale, il Duomo, la Torre del 

Bramante, il Castello Sforzesco, la strada 

coperta e la Cavallerizza. Dopo il pranzo 

presso il ristorante Ludovico il Moro a 

Sforzesca (frazione di Vigevano), suddivisi 

in quattro gruppi, ha avuto luogo la visita 

guidata della Mostra “Leonardiana”, 

situata all’interno del Castello Sforzesco 

basata sulle riproduzioni delle opere di 

Leonardo (schizzi, affreschi, codici, qua-

dri, ma non solo).

Premiazione “Volontario dell’anno” 

2016 

Giovedì 14 dicembre 2016, in occasio-

ne del tradizionale brindisi di Natale 

dei collaboratori della Sezione di SDM 

e dell’Ufficio Apve di SDM, ha avuto 

luogo la premiazione dei collaboratori 

volontari per il 2016 della Sezione di 

SDM. Il premio, consistente in una 

targa personalizzata, è stato asse-

gnato a Franco Francescato e a Lucio 

Deluchi con le seguenti motivazioni.

- Franco Francescato: “Con ricono-

scenza per l’opera e l’impegno pro-

fusi in tanti anni a favore dell’Apve”.

- Lucio Deluchi; “Per l’impegno co-

stante e i risultati raggiunti nello 

sviluppo e gestione del sito web 

Apve, moderno e fondamentale 

pilastro dell’informazione e comuni-

cazione tra i Soci”.

Le targhe sono state consegnate dal 

Presidente Apve Paccaloni promotore 

dell’iniziativa, lanciata nel corso del 

CGdS 2016. Presente alla cerimonia 

anche Don Pietro Zaupa, socio Onora-

rio Apve, per la consueta benedizione 

della Sede. I premiati, applauditi dai 

convenuti, sono rimasti piacevolmente 

sorpresi dall’inaspettato riconoscimento. 

Tavola di Natale al Crowne Plaza

Il 16 Dicembre i Soci della Sezione di San 

Donato Milanese, assieme ai loro amici, si 

sono ritrovati per festeggiare allegramen-

te il Natale 2016. La cena con ballo, come 

ormai consuetudine, si è svolto nella 

prestigiosa cornice della Sala Volta del 

Crowne Plaza (ex Motel Agip). La festa ha 

avuto un discreto successo, con poco più 

di cinquanta partecipanti, in calo rispetto 

al 2015, complice anche qualche malan-

no di stagione.

Conferenze Dicembre 2016, Gennaio e 

Febbraio 2017. India del Sud e Nepal: il 

15 Dicembre Dario Fabbro ha raccontato il 

suo viaggio che ha toccato Tamilnadu, con 

la città tempio, Kerala, luogo di natura e 

meditazione, Kathmandu, in Nepal, città 

semidistrutta da un recente terremoto.

Prima Guerra Mondiale (vista…dietro le 

quinte!): il 12 Gennaio Bruno Longa-nesi 

ha raccontato piccoli particolari, spesso 

sconosciuti, avvenimenti marginali, anche 

banalità se vogliamo, avvenuti nel corso 

della Prima Guerra mondiale. Erano 

anche esposti 20 pannelli dedicati alla 

Prima Guerra Mondiale, illustrati da 

Battista Roda, Presidente dell’APC (Asso-

ciazione Partigiani Cristiani).

1° febbraio 2017: Nella consueta sala 

conferenze al secondo piano della Ca-

scina Roma, gentilmente messa a disposi-

zione dal Comune di SDM, ha avuto 

luogo l’Assemblea Sezionale Ordinaria 

(ASO) 2017 della Sezione Apve di SDM; 

presenti 68 Soci, oltre a 15 deleghe, per 

un totale di 83 Soci votanti. Sono stati 

approvati all’unanimità il rendiconto eco-

nomico 2016, le previsioni di spesa 

(budget) 2017, il CS rinnovato nell’Aprile 

2016 senza elezioni per mancanza di 

candidati. Il Presidente Deluchi ha auspi-

cato che nel 2017 si presentino numerosi 

candidati, in maniera da poter votare per 

la costituzione di un nuovo CS, preferibil-

mente, per svariati motivi, con la no-mina 

di un nuovo Presidente.

Corso “Soci Apve in Rete”: il 2 Feb-

braio ha avuto inizio il corso di alfabe-

tizzazione informatica tenuto a SDM 

da un gruppo di giovani ingegneri Soci 

della SPE (Society of Petroleum Engi-

neers). Le lezioni saranno riprodotte in 

video e pubblicate successivamente sul 

sito Apve in modo che tutti i Soci vi 

possano accedere.

dalla Sezione di Roma

Il 23 novembre 2016, presso il Centro 

Congressi Eni di Roma, abbiamo parteci-

pato, in video conferenza con le sezioni 

di San Donato Milanese e Taranto, alla 

presentazione da parte della Direzione 

del personale di Eni dell’Esperienza Eni 

sull’apprendistato di 1° livello e l’integra-

zione scuola-impresa.

Il 26 novembre 2016, organizzata con il 

dr. Daniele Bosi di Italgas, la nostra 

sezione ha avuto il piacere di visitare il 

Gazometro, “cilindro di acciaio “ alto 92 

metri costruito nel 1937, che domina 

l’ansa del Tevere lungo la quale esisteva il 

molo di sbarco dei beni di consumo che 

diedero luogo alla nascita dei Mercati 

Generali dell’antica Roma e del quartiere 

Ostiense. Il Gazometro è stata la più 

importante struttura costruita per fornire 

“il gas di citta“ per uso domestico e per 

l’illuminazione di Roma. Con la diffusio-

ne del metano l’utilizzo del “gas di città” 

è cessato, ma il Gazometro, sottoposto a 

vincolo architettonico, è ormai da tempo 

entrato a fare parte del paesaggio 

urbano di Roma, emblema dell’archeo-

logia industriale della Capitale.

Il 17 dicembre 2016 presso VILLA EUR-

DUE PINI si è svolto il consueto incontro 

natalizio con i Soci della sezione. Il Vice 

Presidente Apve Mario Rencricca, in vece 

del presidente Sergio Magnani assente 

per motivi familiari, ha porto il saluto e gli 

auguri del Consiglio Direttivo ai Soci e alle 

loro famiglie e con l’occasione ha sottoli-

neato l’importanza da parte di tutti di 

coinvolgere personalmente ex colleghi ad 

iscriversi all’associazione per incrementa-

re la partecipazione alla vita della sezione. 

Ha quindi comunicato che il Consiglio 

Direttivo ha deciso di assegnare al 

socio Francesco Laraia una targa 

quale riconoscimento per l’attività di 

volontariato svolta negli anni nel 

campo della formazione informatica.

A seguire, prima del brindisi di auguri e 

del pranzo, c’è stato lo spettacolo “Dalla 

Cupola al Vesuvio“ nel corso del quale 

sono state interpretate da un simpatico 

trio, famose canzoni napoletane e 

romane con il coinvolgimento e parteci-

pazione attiva dei Soci.

Quindi molti Soci hanno aderito alla 

campagna “Io non mangio da solo“ 

promossa dalla Ong Progetto Mondo- 

Mlal che da 50 anni si occupa di pro-

grammi di cooperazione allo sviluppo e 

attività di volontariato contribuendo tra 

l’altro alla lotta e alla fame per malnutri-

zione; con un contributo volontario si è 

ricevuto un sacchetto di quinoa bianca, 

alimento base, con patate e mais, del 

mondo incaico.

Infine c’è stata la bella sorpresa del 

regalo ai presenti, da parte dell’ing. Feli-

ce Di Nubila, del libro “Presepi dal 

mondo/da Betlemme a Napoli“ edizio-

ne 2016 contenente la storia del prese-

pio, oltre 200 fotografie di presepi 

provenienti da collezioni di Soci e privati 

e 19 poesie di famosi poeti dedicate alla 

natività.

Il 27 gennaio 2017, con visita guidata 

nelle sale del Palazzo Braschi, abbiamo 

ammirato la mostra di 90 capolavori di 

Artemisia Gentileschi, la prima donna 

entrata nella storia dell’arte, pittrice e 

donna-mito del Seicento. L’artista, nata a 

Roma nel 1593 e morta a Napoli nel 

1653, ha vissuto e lavorato principal-

mente a Firenze, Roma e Napoli; è stata 

l’unica donna che in Italia abbia mai 

saputo cosa sia la pittura, il colore e 

l’impasto e la prima donna ammessa 

all’Accademia del Disegno di Firenze 

dove ha dipinto riferendosi ed ispirando-

si alle opere di Caravaggio. Tra i capola-

vori esposti ne citiamo alcuni tra i più 

famosi: Autoritratto dove suona il flauto, 

Cleopatra, Giuditta decapita Oloferne, 

Susanna e i vecchioni, Giala e Sisara.

L’11 febbraio è stata effettuata la visita 

delle “Grotte dell’Arco” di Bellegra che 

per il loro sviluppo in lunghezza e per 

l’ampiezza di alcune sue grandi sale 

rappresentano una delle più importanti 

manifestazioni carsiche presenti nella 

regione Lazio. A seguire la tradizionale 

polentata sul monte Guadagnolo.

Apve in Rete: nel mese di novembre 

2016 si è concluso il ciclo delle lezioni 

di informatica tenute dal nostro socio 

Francesco Laraia. Attualmente in 

linea con il progetto “Apve in Rete“, 

lanciato da Apve a livello nazionale (v. 

precedenti Notiziari), la nostra sezione 

di concerto con la struttura di Eni- ICT 

sta mettendo a punto un programma 

strutturato di lezioni che prenderà 

l’avvio dal prossimo 29 Marzo. 

I moduli previsti sono:

1 Il personal computer e il sistema

  operativo, sicurezza

2. Internet 1: navigazione e posta

 elettronica

3. Internet 2: burocrazia on line,

 internet banking, social network
® (Facebook  etc.)

4. Internet 3: acquisti e prenotazioni

 on line, pillole di sicurezza

5. Smartphone: navigazione, social
® network, WhatsApp

®6. MS Word
®7. MS Excel
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dalla Sezione di San Donato Milanese

Visita al castello di Barolo

Il 17 Novembre gita gastronomica in 

Piemonte, con visita del castello di Barolo, 

sede del museo dei vini piemontesi, 

seguita da pranzo in un ristorante tipico.

Concerto di Santa Barbara 2016  

Come è tradizione da molti anni a San 

Donato Milanese, la Sezione Apve ha 

organizzato il 2 Dicembre nella chiesa di 

Santa Barbara a Metanopoli un concerto 

a cui hanno partecipato oltre 300 perso-

ne. Il programma prevedeva l’esecu-

zione, da parte dell’Orchestra Filarmo-

nica dei Navigli, Direttore Maurizio 

Tambara, Violino solista Maestro Marco 

Fornaciari, di Musiche di G. Bizet. P. 

Mascagni. J. Brahms, G. Verdi, W. A. Mo-

zart, L. van Beethoven.

Gita a Vigevano per Auguri di Natale

La tradizionale gita per gli auguri di 

Natale 2016 ha avuto come meta la bella 

e ricca di storia città pavese di Vigevano. 

Come tutti gli anni la gita ha riscosso un 

notevole successo con la presenza di 92 

partecipanti fra Soci e famigliari a dispet-

to di un freddo quasi pungente. Al mat-

tino è stato visitato il centro cittadino, in 

pieno clima natalizio, con la grandiosa 

Piazza Ducale, il Duomo, la Torre del 

Bramante, il Castello Sforzesco, la strada 

coperta e la Cavallerizza. Dopo il pranzo 

presso il ristorante Ludovico il Moro a 

Sforzesca (frazione di Vigevano), suddivisi 

in quattro gruppi, ha avuto luogo la visita 

guidata della Mostra “Leonardiana”, 

situata all’interno del Castello Sforzesco 

basata sulle riproduzioni delle opere di 

Leonardo (schizzi, affreschi, codici, qua-

dri, ma non solo).

Premiazione “Volontario dell’anno” 

2016 

Giovedì 14 dicembre 2016, in occasio-

ne del tradizionale brindisi di Natale 

dei collaboratori della Sezione di SDM 

e dell’Ufficio Apve di SDM, ha avuto 

luogo la premiazione dei collaboratori 

volontari per il 2016 della Sezione di 

SDM. Il premio, consistente in una 

targa personalizzata, è stato asse-

gnato a Franco Francescato e a Lucio 

Deluchi con le seguenti motivazioni.

- Franco Francescato: “Con ricono-

scenza per l’opera e l’impegno pro-

fusi in tanti anni a favore dell’Apve”.

- Lucio Deluchi; “Per l’impegno co-

stante e i risultati raggiunti nello 

sviluppo e gestione del sito web 

Apve, moderno e fondamentale 

pilastro dell’informazione e comuni-

cazione tra i Soci”.

Le targhe sono state consegnate dal 

Presidente Apve Paccaloni promotore 

dell’iniziativa, lanciata nel corso del 

CGdS 2016. Presente alla cerimonia 

anche Don Pietro Zaupa, socio Onora-

rio Apve, per la consueta benedizione 

della Sede. I premiati, applauditi dai 

convenuti, sono rimasti piacevolmente 

sorpresi dall’inaspettato riconoscimento. 

Tavola di Natale al Crowne Plaza

Il 16 Dicembre i Soci della Sezione di San 

Donato Milanese, assieme ai loro amici, si 

sono ritrovati per festeggiare allegramen-

te il Natale 2016. La cena con ballo, come 

ormai consuetudine, si è svolto nella 

prestigiosa cornice della Sala Volta del 

Crowne Plaza (ex Motel Agip). La festa ha 

avuto un discreto successo, con poco più 

di cinquanta partecipanti, in calo rispetto 

al 2015, complice anche qualche malan-

no di stagione.

Conferenze Dicembre 2016, Gennaio e 

Febbraio 2017. India del Sud e Nepal: il 

15 Dicembre Dario Fabbro ha raccontato il 

suo viaggio che ha toccato Tamilnadu, con 

la città tempio, Kerala, luogo di natura e 

meditazione, Kathmandu, in Nepal, città 

semidistrutta da un recente terremoto.

Prima Guerra Mondiale (vista…dietro le 

quinte!): il 12 Gennaio Bruno Longa-nesi 

ha raccontato piccoli particolari, spesso 

sconosciuti, avvenimenti marginali, anche 

banalità se vogliamo, avvenuti nel corso 

della Prima Guerra mondiale. Erano 

anche esposti 20 pannelli dedicati alla 

Prima Guerra Mondiale, illustrati da 

Battista Roda, Presidente dell’APC (Asso-

ciazione Partigiani Cristiani).

1° febbraio 2017: Nella consueta sala 

conferenze al secondo piano della Ca-

scina Roma, gentilmente messa a disposi-

zione dal Comune di SDM, ha avuto 

luogo l’Assemblea Sezionale Ordinaria 

(ASO) 2017 della Sezione Apve di SDM; 

presenti 68 Soci, oltre a 15 deleghe, per 

un totale di 83 Soci votanti. Sono stati 

approvati all’unanimità il rendiconto eco-

nomico 2016, le previsioni di spesa 

(budget) 2017, il CS rinnovato nell’Aprile 

2016 senza elezioni per mancanza di 

candidati. Il Presidente Deluchi ha auspi-

cato che nel 2017 si presentino numerosi 

candidati, in maniera da poter votare per 

la costituzione di un nuovo CS, preferibil-

mente, per svariati motivi, con la no-mina 

di un nuovo Presidente.

Corso “Soci Apve in Rete”: il 2 Feb-

braio ha avuto inizio il corso di alfabe-

tizzazione informatica tenuto a SDM 

da un gruppo di giovani ingegneri Soci 

della SPE (Society of Petroleum Engi-

neers). Le lezioni saranno riprodotte in 

video e pubblicate successivamente sul 

sito Apve in modo che tutti i Soci vi 

possano accedere.

dalla Sezione di Roma

Il 23 novembre 2016, presso il Centro 

Congressi Eni di Roma, abbiamo parteci-

pato, in video conferenza con le sezioni 

di San Donato Milanese e Taranto, alla 

presentazione da parte della Direzione 

del personale di Eni dell’Esperienza Eni 

sull’apprendistato di 1° livello e l’integra-

zione scuola-impresa.

Il 26 novembre 2016, organizzata con il 

dr. Daniele Bosi di Italgas, la nostra 

sezione ha avuto il piacere di visitare il 

Gazometro, “cilindro di acciaio “ alto 92 

metri costruito nel 1937, che domina 

l’ansa del Tevere lungo la quale esisteva il 

molo di sbarco dei beni di consumo che 

diedero luogo alla nascita dei Mercati 

Generali dell’antica Roma e del quartiere 

Ostiense. Il Gazometro è stata la più 

importante struttura costruita per fornire 

“il gas di citta“ per uso domestico e per 

l’illuminazione di Roma. Con la diffusio-

ne del metano l’utilizzo del “gas di città” 

è cessato, ma il Gazometro, sottoposto a 

vincolo architettonico, è ormai da tempo 

entrato a fare parte del paesaggio 

urbano di Roma, emblema dell’archeo-

logia industriale della Capitale.

Il 17 dicembre 2016 presso VILLA EUR-

DUE PINI si è svolto il consueto incontro 

natalizio con i Soci della sezione. Il Vice 

Presidente Apve Mario Rencricca, in vece 

del presidente Sergio Magnani assente 

per motivi familiari, ha porto il saluto e gli 

auguri del Consiglio Direttivo ai Soci e alle 

loro famiglie e con l’occasione ha sottoli-

neato l’importanza da parte di tutti di 

coinvolgere personalmente ex colleghi ad 

iscriversi all’associazione per incrementa-

re la partecipazione alla vita della sezione. 

Ha quindi comunicato che il Consiglio 

Direttivo ha deciso di assegnare al 

socio Francesco Laraia una targa 

quale riconoscimento per l’attività di 

volontariato svolta negli anni nel 

campo della formazione informatica.

A seguire, prima del brindisi di auguri e 

del pranzo, c’è stato lo spettacolo “Dalla 

Cupola al Vesuvio“ nel corso del quale 

sono state interpretate da un simpatico 

trio, famose canzoni napoletane e 

romane con il coinvolgimento e parteci-

pazione attiva dei Soci.

Quindi molti Soci hanno aderito alla 

campagna “Io non mangio da solo“ 

promossa dalla Ong Progetto Mondo- 

Mlal che da 50 anni si occupa di pro-

grammi di cooperazione allo sviluppo e 

attività di volontariato contribuendo tra 

l’altro alla lotta e alla fame per malnutri-

zione; con un contributo volontario si è 

ricevuto un sacchetto di quinoa bianca, 

alimento base, con patate e mais, del 

mondo incaico.

Infine c’è stata la bella sorpresa del 

regalo ai presenti, da parte dell’ing. Feli-

ce Di Nubila, del libro “Presepi dal 

mondo/da Betlemme a Napoli“ edizio-

ne 2016 contenente la storia del prese-

pio, oltre 200 fotografie di presepi 

provenienti da collezioni di Soci e privati 

e 19 poesie di famosi poeti dedicate alla 

natività.

Il 27 gennaio 2017, con visita guidata 

nelle sale del Palazzo Braschi, abbiamo 

ammirato la mostra di 90 capolavori di 

Artemisia Gentileschi, la prima donna 

entrata nella storia dell’arte, pittrice e 

donna-mito del Seicento. L’artista, nata a 

Roma nel 1593 e morta a Napoli nel 

1653, ha vissuto e lavorato principal-

mente a Firenze, Roma e Napoli; è stata 

l’unica donna che in Italia abbia mai 

saputo cosa sia la pittura, il colore e 

l’impasto e la prima donna ammessa 

all’Accademia del Disegno di Firenze 

dove ha dipinto riferendosi ed ispirando-

si alle opere di Caravaggio. Tra i capola-

vori esposti ne citiamo alcuni tra i più 

famosi: Autoritratto dove suona il flauto, 

Cleopatra, Giuditta decapita Oloferne, 

Susanna e i vecchioni, Giala e Sisara.

L’11 febbraio è stata effettuata la visita 

delle “Grotte dell’Arco” di Bellegra che 

per il loro sviluppo in lunghezza e per 

l’ampiezza di alcune sue grandi sale 

rappresentano una delle più importanti 

manifestazioni carsiche presenti nella 

regione Lazio. A seguire la tradizionale 

polentata sul monte Guadagnolo.

Apve in Rete: nel mese di novembre 

2016 si è concluso il ciclo delle lezioni 

di informatica tenute dal nostro socio 

Francesco Laraia. Attualmente in 

linea con il progetto “Apve in Rete“, 

lanciato da Apve a livello nazionale (v. 

precedenti Notiziari), la nostra sezione 

di concerto con la struttura di Eni- ICT 

sta mettendo a punto un programma 

strutturato di lezioni che prenderà 

l’avvio dal prossimo 29 Marzo. 

I moduli previsti sono:

1 Il personal computer e il sistema

  operativo, sicurezza

2. Internet 1: navigazione e posta

 elettronica

3. Internet 2: burocrazia on line,

 internet banking, social network
® (Facebook  etc.)

4. Internet 3: acquisti e prenotazioni

 on line, pillole di sicurezza

5. Smartphone: navigazione, social
® network, WhatsApp

®6. MS Word
®7. MS Excel
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dalla Sezione di Taranto

dalla Sezione di Venezia

In data 8 novembre 2016, grande suc-

cesso ha riscosso l’incontro dimostrativo 

sulle principali pratiche di primo soccor-

so da parte del dott. M. Balzanelli, re-

sponsabile del servizio emergenza della 

Provincia di Taranto.

La partecipazione all’evento è stata note-

vole ed interessantissima; l’esposizione 

del dott. Balzanelli e del suo staff con 

dimostrazione delle principali tecniche di 

primo soccorso quali il massaggio cardia-

co e la disostruzione e sull’effettuazione 

delle quali siamo stati direttamente coin-

volti con esercitazioni pratiche.

L’evento si è svolto nella sala “Mar Jo-

nio” della raffineria ed è stato presenzia-

to dal Direttore, dal Responsabile HR e 

dal Responsabile HSE.

Il 18 novembre 2016, presso la bellissi-

ma cappella delle suore Maria Immaco-

lata di Taranto, si è celebrata la ormai 

tradizionale Messa in ricordo di Enrico 

Mattei e dei nostri cari defunti.

Il 23 novembre 2016 abbiamo parteci-

pato, presso la sala “Magna Grecia” 

della Raffineria, alla videoconferenza 

“Apprendistato di primo livello”: l’Espe-

rienza di Eni”.

Il 9 dicembre 2016, presso l’auditorium 

della chiesa “Santa Famiglia” abbiamo 

organizzato la presentazione del libro 

“Canto a due voci” scritto a quattro 

mani da Delia D’Ettorre, affetta da 

grave malattia neurologica (SLA) e da 

Maria Lo Savio, sua affezionatissima 

amica che ha con lei condiviso parte 

della vita scolastica e familiare, conti-

nuando ad affiancarla nella malattia. 

Maria ed un gruppo di amiche fedeli, 

attraverso la loro costante presenza, 

hanno riempito il vuoto che una tanto 

grave malattia avrebbe inevitabilmente 

provocato.  

Maria e Delia hanno scritto insieme que-

sto libro dando voce ai loro sentimenti 

più profondi insieme alle vicende che 

hanno segnato la vita di ognuna di esse.

Veramente emozionante la visione di 

Delia che, in collegamento skype, parte-

cipava alla presentazione ascoltando, 

visibilmente commossa, la lettura da 

parte di due bravissime lettrici di alcuni 

brani del libro.

L’evento cui è stato dato risalto anche 

sulla stampa locale, è stato presenziato 

dalle scrittrici Angela Ferilli e Silvana 

Pasanisi con il coordinamento della 

giornalista M.R. Gigante de “La Gaz-

zetta del Mezzogiorno”.

L’introduzione all’argomento da parte 

del presidente Giuseppe Fiume è stata 

poi arricchita da un commento ricco di 

profonde riflessioni da parte di France-

sco Chiarappa - vice presidente Apve.

Il 17 dicembre 2016, nella deliziosa e 

ridente cornice del ristorante “la Mur-

getta” di Martina Franca (Taranto) si è 

svolto il pranzo per scambiarci gli auguri 

di Natale.

Numerosa ed animata partecipazione 

da parte di soci e familiari. Intima ed 

allegra l’atmosfera ed alto gradimento 

per il ricco e gustoso menu terminato 

con la straordinaria torta con logo pre-

parata dallo chef. Il consueto e brioso 

brindisi finale per un sereno Natale ed 

un felice Anno Nuovo ha concluso la 

bellissima giornata.

Il 27 gennaio 2017, presso la sala “Ma-

gna Grecia” della raffineria, si è svolta 

l’annuale assemblea ordinaria dei soci.

1) Consuntivo 2016; 2) Budget 2017; 3) 

Programma Attività 2017 sono stati 

approvati all’unanimità per alzata di 

mano.

Con l’occasione è stato eletto il nuovo 

direttivo nelle persone di: Giuseppe Fiu-

me, Francesco Chiarappa, Maria Tere-

sa Latanza. È stato altresì eletto il dele-

gato a partecipare alla riunione annuale 

nazionale nella persona del socio Orazio 

Guida.  

Dal giorno 30 Dicembre 2016 al 02 

Gennaio 2017 58 Soci Apve della Sezio-

ne Mestre Ve, hanno effettuato una gita 

per festeggiare il capodanno 2017 in 

Croazia. 

Nel corso dei quattro giorni sono state 

effettuate escursioni a: Parenzo, famosa 

per la sua cattedrale bizantina del VI 

secolo, il centro di Pola, uno dei migliori 

anfiteatri, chiamato anche l’Arena, di 

due mila anni fa. 

Il terzo giorno a Rovigno, una della più 

belle città del Mediterraneo che si riflet-

te da 22 piccole Isole. 

  •  DALLE SEZIONI APVE  •  DALLE SEZIONI APVE  • 
NOTIZIE DAL MONDO Eni
Selezione dai portali dell’Eni e da altre fonti on-line dal 10.11.16 al 15.02.2017 A cura di Romualdo Minguzzi

   09 Novembre

Firmato un Accordo di Cooperazione per lo sviluppo 

di progetti di energia rinnovabile in Ghana

Eni e la Savannah Accelerated Development Authority 

valuteranno la fattibilità tecnico-economica di un im-

pianto solare da 20 a 50MW nella Northern Savannah 

Ecological Zone nel nord del Ghana.

   18 Novembre

Il Cda approva il piano di investimento per Coral So-

uth nell’offshore Mozambico

L’approvazione dell’investimento rappresenta un passo 

fondamentale verso la decisione finale d’investimento.

   21 Novembre

Il presidente del Mozambico, Filipe Nyusi, incontra 

l’AD di Eni

Durante il viaggio di lavoro, Descalzi ha incontrato anche 

il Primo Ministro, Carlos Agostinho do Rosário, il Mini-

stro delle Risorse Minerarie, Letícia Klemens, e il presi-

dente della compagnia di stato ENH, Omar Mithá.

   22 Novembre

Firmato un accordo con General Ele-

tric per lo sviluppo delle energie rinno-

vabili

che si inquadra nella strategia basata 

sulla valorizzazione di tutte le sinergie 

industriali e commerciali con il business 

tradizionale. Permetterà a Eni di perseguire con coeren-

za la progressiva de-carbonizzazione del “energy mix”.

   24 Novembre

Presentata la 15a edizione della World Oil and Gas 

Review

Favorita in larga misura dalla discesa del prezzo del pe-

trolio iniziata nella seconda metà del 2014, la domanda 

mondiale di petrolio è cresciuta di 1,8 Mb/g (+2,0%); 

uno dei più grandi incrementi di questi ultimi anni.

   25 Novembre

Accordo Eni - Sonatrach: rafforzata collaborazione

L’accordo rafforza la collaborazione di lungo periodo tra 

le due società nell’upstream e nell’approvvigionamento 

gas e si estende ora anche a nuovi segmenti del settore 

dell’energia.

   25 Novembre

Ceduto a BP il 10% nella concessione di Shorouk, 

nell’offshore in Egitto

dove si trova il giacimento di Zohr. L’accordo è stato rag-

giunto per 375 milioni di dollari ed il rimborso di 150 

milioni di dollari pro quota degli investimenti già effet-

tuati.

   30 Novembre

Siglato accordo di collaborazione sulle energie rinno-

vabili in Tunisia

L’intesa raggiunta rafforza le relazioni tra Eni e ETAP, 

favorisce lo sviluppo di nuove opportunità di business e 

contribuisce al piano di sviluppo energetico del paese.

   05 Dicembre 

L’AD di Gazprom, Alexei Miller, incontra l’AD di Eni a 

San Pietroburgo

Le due società hanno ribadito la stretta collaborazione 

nell’ambito del mercato del gas ed avviato discussioni 

approfondite su soluzioni infrastrutturali e di fornitura 

gas per il mercato italiano ed europeo dal corridoio sud.

   12 Dicembre 

Venduto a Rosneft il 30% nella concessione di Shoro-

uk, nell’offshore dell’Egitto

Previsto un corrispettivo di 1.125 milioni di dollari e il 

rimborso pro quota degli investimenti già effettuati, pari 

a oggi a circa 450 milioni di dollari. Inoltre, Rosneft avrà 

un’opzione per l’acquisto di un ulteriore 5% di parteci-

pazione alle medesime condizioni.
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dalla Sezione di Taranto

dalla Sezione di Venezia

In data 8 novembre 2016, grande suc-

cesso ha riscosso l’incontro dimostrativo 

sulle principali pratiche di primo soccor-

so da parte del dott. M. Balzanelli, re-

sponsabile del servizio emergenza della 

Provincia di Taranto.

La partecipazione all’evento è stata note-

vole ed interessantissima; l’esposizione 

del dott. Balzanelli e del suo staff con 

dimostrazione delle principali tecniche di 

primo soccorso quali il massaggio cardia-

co e la disostruzione e sull’effettuazione 

delle quali siamo stati direttamente coin-

volti con esercitazioni pratiche.

L’evento si è svolto nella sala “Mar Jo-

nio” della raffineria ed è stato presenzia-

to dal Direttore, dal Responsabile HR e 

dal Responsabile HSE.

Il 18 novembre 2016, presso la bellissi-

ma cappella delle suore Maria Immaco-

lata di Taranto, si è celebrata la ormai 

tradizionale Messa in ricordo di Enrico 

Mattei e dei nostri cari defunti.

Il 23 novembre 2016 abbiamo parteci-

pato, presso la sala “Magna Grecia” 

della Raffineria, alla videoconferenza 

“Apprendistato di primo livello”: l’Espe-

rienza di Eni”.

Il 9 dicembre 2016, presso l’auditorium 

della chiesa “Santa Famiglia” abbiamo 

organizzato la presentazione del libro 

“Canto a due voci” scritto a quattro 

mani da Delia D’Ettorre, affetta da 

grave malattia neurologica (SLA) e da 

Maria Lo Savio, sua affezionatissima 

amica che ha con lei condiviso parte 

della vita scolastica e familiare, conti-

nuando ad affiancarla nella malattia. 

Maria ed un gruppo di amiche fedeli, 

attraverso la loro costante presenza, 

hanno riempito il vuoto che una tanto 

grave malattia avrebbe inevitabilmente 

provocato.  

Maria e Delia hanno scritto insieme que-

sto libro dando voce ai loro sentimenti 

più profondi insieme alle vicende che 

hanno segnato la vita di ognuna di esse.

Veramente emozionante la visione di 

Delia che, in collegamento skype, parte-

cipava alla presentazione ascoltando, 

visibilmente commossa, la lettura da 

parte di due bravissime lettrici di alcuni 

brani del libro.

L’evento cui è stato dato risalto anche 

sulla stampa locale, è stato presenziato 

dalle scrittrici Angela Ferilli e Silvana 

Pasanisi con il coordinamento della 

giornalista M.R. Gigante de “La Gaz-

zetta del Mezzogiorno”.

L’introduzione all’argomento da parte 

del presidente Giuseppe Fiume è stata 
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Programma Attività 2017 sono stati 

approvati all’unanimità per alzata di 

mano.
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direttivo nelle persone di: Giuseppe Fiu-

me, Francesco Chiarappa, Maria Tere-

sa Latanza. È stato altresì eletto il dele-

gato a partecipare alla riunione annuale 

nazionale nella persona del socio Orazio 

Guida.  

Dal giorno 30 Dicembre 2016 al 02 

Gennaio 2017 58 Soci Apve della Sezio-

ne Mestre Ve, hanno effettuato una gita 

per festeggiare il capodanno 2017 in 

Croazia. 

Nel corso dei quattro giorni sono state 

effettuate escursioni a: Parenzo, famosa 

per la sua cattedrale bizantina del VI 

secolo, il centro di Pola, uno dei migliori 

anfiteatri, chiamato anche l’Arena, di 

due mila anni fa. 

Il terzo giorno a Rovigno, una della più 

belle città del Mediterraneo che si riflet-

te da 22 piccole Isole. 

  •  DALLE SEZIONI APVE  •  DALLE SEZIONI APVE  • 
NOTIZIE DAL MONDO Eni
Selezione dai portali dell’Eni e da altre fonti on-line dal 10.11.16 al 15.02.2017 A cura di Romualdo Minguzzi

   09 Novembre

Firmato un Accordo di Cooperazione per lo sviluppo 

di progetti di energia rinnovabile in Ghana

Eni e la Savannah Accelerated Development Authority 

valuteranno la fattibilità tecnico-economica di un im-

pianto solare da 20 a 50MW nella Northern Savannah 

Ecological Zone nel nord del Ghana.

   18 Novembre

Il Cda approva il piano di investimento per Coral So-

uth nell’offshore Mozambico

L’approvazione dell’investimento rappresenta un passo 

fondamentale verso la decisione finale d’investimento.

   21 Novembre

Il presidente del Mozambico, Filipe Nyusi, incontra 

l’AD di Eni

Durante il viaggio di lavoro, Descalzi ha incontrato anche 

il Primo Ministro, Carlos Agostinho do Rosário, il Mini-

stro delle Risorse Minerarie, Letícia Klemens, e il presi-

dente della compagnia di stato ENH, Omar Mithá.

   22 Novembre

Firmato un accordo con General Ele-

tric per lo sviluppo delle energie rinno-

vabili

che si inquadra nella strategia basata 

sulla valorizzazione di tutte le sinergie 

industriali e commerciali con il business 

tradizionale. Permetterà a Eni di perseguire con coeren-

za la progressiva de-carbonizzazione del “energy mix”.

   24 Novembre

Presentata la 15a edizione della World Oil and Gas 

Review

Favorita in larga misura dalla discesa del prezzo del pe-

trolio iniziata nella seconda metà del 2014, la domanda 

mondiale di petrolio è cresciuta di 1,8 Mb/g (+2,0%); 

uno dei più grandi incrementi di questi ultimi anni.

   25 Novembre

Accordo Eni - Sonatrach: rafforzata collaborazione

L’accordo rafforza la collaborazione di lungo periodo tra 

le due società nell’upstream e nell’approvvigionamento 

gas e si estende ora anche a nuovi segmenti del settore 

dell’energia.

   25 Novembre

Ceduto a BP il 10% nella concessione di Shorouk, 

nell’offshore in Egitto

dove si trova il giacimento di Zohr. L’accordo è stato rag-

giunto per 375 milioni di dollari ed il rimborso di 150 

milioni di dollari pro quota degli investimenti già effet-

tuati.

   30 Novembre

Siglato accordo di collaborazione sulle energie rinno-

vabili in Tunisia

L’intesa raggiunta rafforza le relazioni tra Eni e ETAP, 

favorisce lo sviluppo di nuove opportunità di business e 

contribuisce al piano di sviluppo energetico del paese.

   05 Dicembre 

L’AD di Gazprom, Alexei Miller, incontra l’AD di Eni a 

San Pietroburgo

Le due società hanno ribadito la stretta collaborazione 

nell’ambito del mercato del gas ed avviato discussioni 

approfondite su soluzioni infrastrutturali e di fornitura 

gas per il mercato italiano ed europeo dal corridoio sud.

   12 Dicembre 

Venduto a Rosneft il 30% nella concessione di Shoro-

uk, nell’offshore dell’Egitto

Previsto un corrispettivo di 1.125 milioni di dollari e il 

rimborso pro quota degli investimenti già effettuati, pari 

a oggi a circa 450 milioni di dollari. Inoltre, Rosneft avrà 

un’opzione per l’acquisto di un ulteriore 5% di parteci-

pazione alle medesime condizioni.
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   13 Dicembre 

Firmato accordo con Sonatrach su forniture gas

L’intesa riguarda quasi il 20% del gas importato in Italia e 

rappresenta un ulteriore passo nell’attività di rinegozia-

zione da parte di Eni nei contratti di fornitura gas di 

lungo termine.

   13 Dicembre 

Una strategia distintiva per creare valore in uno sce-

nario complesso

A New York, l’AD Claudio Descalzi ha illustrato alla comu-

nità finanziaria internazionale l’evoluzione, i risultati e le 

prospettive della strategia di trasformazione avviata da 

Eni nel 2014.

1 Produzione in crescita: 1 milione 840 mila barili al 

giorno nel 2017, massimo storico per Eni;

2 I nuovi progetti upstream avviati nel biennio 2016-

2017, uniti a Goliat e Kashagan, produrranno a regi-

me 500 mila barili al giorno e genereranno un cash 

flow operativo complessivo di oltre 4 miliardi di euro 

nel 2018, con uno scenario di 60$ al barile;

3 significativamente ridotti Capex e Opex (con un ri-

sparmio stimato in 10 miliardi di euro nel periodo 

2014-2016);

4 Ridotto del 30% il capitale inattivo upstream attra-

verso l’avvio della produzione dei maggiori giaci-

menti e l’applicazione di un approccio fast track 

nell’esecuzione dei progetti;

5 raggiunta neutralità finanziaria a 50$, prima della 

distribuzione dei dividendi (contro i 127$ del 2013);

6 nel periodo 2014-2016 generata cassa operativa per 

34 miliardi di euro, in linea con il periodo 2011-2013 

malgrado il crollo del 50% del prezzo del petrolio.

Con il processo di trasformazione del modello di busi-

ness e il dual exploration model valorizzati circa 15,4 

miliardi di euro.

   21 Dicembre 

Eni e Terna firmano un “accordo di cooperazione 

bilaterale” (MoU) per lo sviluppo di sistemi energetici 

sostenibili e innovativi

Questo MoU (Memorandum of Understanding) si inqua-

dra nella strategia di Eni volta allo sviluppo delle energie 

rinnovabili ed è basato sulla valorizzazione di tutte le 

collaborazioni industriali e commerciali con partner ita-

liani di eccellenza, quale Terna, consentendo a Eni di 

proseguire con coerenza la progressiva decarbonizzazio-

ne del suo mix energetico.

   22 Dicembre 

Nigeria: Acquisizione OPL 245. La società prende atto 

della chiusura delle indagini e ribadisce la correttezza 

dell’operazione

Dall’approfondita indagine indipendente è emersa la 

regolarità della procedura di acquisizione del blocco, 

avvenuta nel rispetto delle normative vigenti.

   22 Dicembre 

Acquisiti due blocchi esplorativi su tre nell’offshore di 

Cipro

Le aree assegnate presentano affinità geologiche con 

quelle esplorate con successo da Eni nell’adiacente 

offshore dell’Egitto attraverso la scoperta super-giant a 

gas di Zohr.

   Novembre - Dicembre 

Buon compleanno a “eniday”, il magazine on line di 

Eni. 

https://www.eniday.com/it/

Riprendiamo dalle news ….”Un anno fa, in questi giorni, 

nasceva Eniday. Un po’ alla garibaldina come succede 

con le startup editoriali. Tanto entusiasmo, tanto lavoro e 

quell’incoscienza tipica di chi è appena arrivato in un 

posto come l’Eni”….
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   04 Gennaio 2017

Il Presidente dell’Egitto Abdel Fattah el-Sisi ha incon-

trato l’AD di Eni 

Hanno esaminato l’ampia attività svolta da Eni in Egitto, 

in particolare l’andamento delle attività di sviluppo del 

giacimento di Zohr con attenzione allo sviluppo del cam-

po di Nooros, che produrrà circa 25 mln di metri cu-

bi/giorno (172.000 boepd).

   10 Gennaio 

Lanciato con successo bond a tasso fisso per 750 

milioni di �

Le obbligazioni saranno negoziate presso la Borsa di 

Lussemburgo e sono state acquistate da investitori istitu-

zionali principalmente in Germania, Francia e Regno 

Unito.

   16 Gennaio

Rinnovata la collaborazione col Massachusetts Insti-

tute of Technology

In 4 anni Eni investirà 20 milioni di dollari. La lotta al 

cambiamento climatico e la ricerca nelle innovazioni 

tecnologiche sono una priorità; la collaborazione col 

MIT, così come con altre università europee e italiane, è 

di fondamentale importanza. 

   17 Gennaio

Una scoperta a olio e gas nell’offshore della Norvegia

La scoperta, nel prospetto esplorativo denominato Cape 

Vulture, col pozzo 6608/10-17S, collocato in 374 metri 

d’acqua, a circa 5 chilometri a nord della FPSO (Floating 

Production, Storage and Offloading) di Norne, circa 170 

chilometri dalla costa nella parte settentrionale del Mar 

di Norvegia. 

   18 Gennaio

Ottenute in joint venture tre nuove licenze in Norvegia

Una delle quali come operatore, nell’APA 2016 (licenze a 

premi in aree predefinite) che confermano la strategia a 

lungo termine di Eni e l’impegno nell’esplorazione della 

piattaforma continentale norvegese. I partner sono Sta-

toil, Concedo, Petoro.

   19 Gennaio

Eni confermata nel “Global 100 Most Sustainable 

Corporations in the World”

(Indice che seleziona le migliori 100 aziende mondiali) 

Questo risultato conferma ancora una volta l’attenzione 

che Eni rivolge costantemente allo sviluppo sostenibile e 

alla gestione responsabile del proprio business.

   23 Gennaio 

NIGERIA: Rafforzata la cooperazione nel settore del-

l’energia

Il Ministro di Stato per le Risorse Petrolifere e Presidente 

del Board della Nigerian National Petroleum Corporation 

(NNPC), Dr. Emmanuel Ibe Kachikwu, e l’AD di Eni, Clau-

dio Descalzi, si sono incontrati oggi a Roma per rinforza-

re ulteriormente la lunga e fruttuosa partnership in Nige-

ria. Firmato un MoU (Memorandum of Understanding) 

sui temi esplorazione, produzione olio e gas, raffinazio-

ne, generazione e distribuzione di energia elettrica.

   25 Gennaio

Prima società italiana a ricevere il certificato “Antibri-

bery Management Systems”

La Certificazione ISO 37001:2016 conferma la qualità 

del sistema di regole e controlli finalizzato alla preven-

zione della corruzione, elaborato da Eni a partire dal 

2009 in coerenza con il principio di “zero tolerance” 

espresso nel proprio Codice Etico.
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L’intesa riguarda quasi il 20% del gas importato in Italia e 

rappresenta un ulteriore passo nell’attività di rinegozia-

zione da parte di Eni nei contratti di fornitura gas di 

lungo termine.

   13 Dicembre 

Una strategia distintiva per creare valore in uno sce-

nario complesso

A New York, l’AD Claudio Descalzi ha illustrato alla comu-

nità finanziaria internazionale l’evoluzione, i risultati e le 

prospettive della strategia di trasformazione avviata da 

Eni nel 2014.

1 Produzione in crescita: 1 milione 840 mila barili al 

giorno nel 2017, massimo storico per Eni;

2 I nuovi progetti upstream avviati nel biennio 2016-

2017, uniti a Goliat e Kashagan, produrranno a regi-

me 500 mila barili al giorno e genereranno un cash 

flow operativo complessivo di oltre 4 miliardi di euro 

nel 2018, con uno scenario di 60$ al barile;

3 significativamente ridotti Capex e Opex (con un ri-

sparmio stimato in 10 miliardi di euro nel periodo 

2014-2016);

4 Ridotto del 30% il capitale inattivo upstream attra-

verso l’avvio della produzione dei maggiori giaci-

menti e l’applicazione di un approccio fast track 

nell’esecuzione dei progetti;

5 raggiunta neutralità finanziaria a 50$, prima della 

distribuzione dei dividendi (contro i 127$ del 2013);

6 nel periodo 2014-2016 generata cassa operativa per 

34 miliardi di euro, in linea con il periodo 2011-2013 

malgrado il crollo del 50% del prezzo del petrolio.

Con il processo di trasformazione del modello di busi-

ness e il dual exploration model valorizzati circa 15,4 
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In 4 anni Eni investirà 20 milioni di dollari. La lotta al 

cambiamento climatico e la ricerca nelle innovazioni 
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La scoperta, nel prospetto esplorativo denominato Cape 

Vulture, col pozzo 6608/10-17S, collocato in 374 metri 
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di Norvegia. 
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   23 Gennaio 

NIGERIA: Rafforzata la cooperazione nel settore del-

l’energia

Il Ministro di Stato per le Risorse Petrolifere e Presidente 

del Board della Nigerian National Petroleum Corporation 

(NNPC), Dr. Emmanuel Ibe Kachikwu, e l’AD di Eni, Clau-

dio Descalzi, si sono incontrati oggi a Roma per rinforza-

re ulteriormente la lunga e fruttuosa partnership in Nige-

ria. Firmato un MoU (Memorandum of Understanding) 

sui temi esplorazione, produzione olio e gas, raffinazio-

ne, generazione e distribuzione di energia elettrica.

   25 Gennaio

Prima società italiana a ricevere il certificato “Antibri-

bery Management Systems”

La Certificazione ISO 37001:2016 conferma la qualità 

del sistema di regole e controlli finalizzato alla preven-

zione della corruzione, elaborato da Eni a partire dal 

2009 in coerenza con il principio di “zero tolerance” 

espresso nel proprio Codice Etico.
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   26 Gennaio

Versalis: accordo con SONATRACH per studi di fattibi-

lità di un complesso chimico in Algeria

L’accordo fa seguito all’intesa di cooperazione sottoscrit-

ta nel novembre e prevede i termini di uno studio finaliz-

zato a valorizzare idrocarburi attraverso prodotti petrol-

chimici a maggior valore aggiunto.

   31 Gennaio

Completato il primo pozzo di delineazione della sco-

perta nell’offshore del Kalimantan in Indonesia

Testato con successo il Merakes 2, nell’ambito del Pro-

duction Sharing Contract (PSC) di East Sepinggan.

   31 Gennaio

Il Primo Ministro iracheno al-’Abadi incontra l’AD di 

Eni Claudio Descalzi

Hanno discusso a Baghdad delle prospettive di sviluppo 

del settore petrolifero nel Paese e in particolare dello 

sviluppo del giacimento di Zubair, operato da Eni.

   03 Febbraio

La FPSO “John Agyekum Kufuor” pronta a salpare per 

il Ghana

L’unità galleggiante di produzione e stoccaggio (floating 

production, storage and offloading, FPSO), che prende il 

nome dall’ex Presidente del Ghana Kufuor, andrà ad 

operare nel campo di Sankofa-Gye Nyame nel bacino di 

Tano, nell’offshore del Ghana, per il progetto Offshore 

Cape Three Points (OCTP).

   

   08 Febbraio

Avviata in anticipo la produzione dell’East Hub Deve-

lopment Project, nel deep offshore dell’Angola

In soli tre anni, e con 5 mesi di anticipo sul programma, 

parte la produzione dal campo di Cabaça South East. Un 

risultato che porterà a 150,000 barili la produzione del 

Blocco 15/06.

   13 Febbraio

Perfezionata la cessione del 10% di Shorouk, nell’of-

fshore in Egitto alla BP

Claudio Descalzi, AD di Eni, Bob Dudley, AD di BP e il Mini-

stro del Petrolio Egiziano, Tarek El Molla, hanno firmato al 

Cairo, alla presenza del Primo Ministro Sherif Ismail, l’atto 

che perfeziona la cessione a BP della quota del 10%. 
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L A M E M O R I A R A C C O N T A T A

Le nuove capitali
A cura di Gianfranco Bonacci

Il 5 febbraio del 1998 alle ore 21 arrivavo all’aeroporto 

di Almaty, capitale in via di trasferimento per Akmola che 

successivamente veniva denominata Astana.

Pare che Akmola significasse tomba nella neve o qualco-

sa di simile nel gergo un po’ tribale, mentre Astana signi-

fica città del commercio, fatte tutte le riserve. 

La missione era: co-

struire una stazione 

di servizio ad Astana 

con tutti i crismi en-

tro il 6 giugno 1998, 

data di inaugurazio-

ne della nuova capi-

tale a nord del Paese, 

dunque una zona ge-

lida. 

Ho fatto varie foto 

del cruscotto dell’au-

to che mi accompa-

gnava e che segnava 

-22°.

Ad Astana intanto apparivano igloo dove i bambini gio-

cavano e si poteva all’interno bere the, caldo ovviamen-

te. Felici anche i genitori come se fosse una giostra. Si 

intuiva che questo immenso Paese stava cambiando 

pelle. 

Già ad Almaty, a 800 kilometri più a Sud, l’aereo, dopo 

l’atterraggio,  veniva trainato per evitare che scivolasse 

sul terreno ghiacciato.

Due miei colleghi avevano fatto un sopralluogo molto 

dettagliato, bisognava ora stabilire come e dove costrui-

re l’impianto ad Astana.

Il primo problema era che ad Astana non c’era ancora 

un Hotel e dunque tutto ciò che c’era da fare doveva 

avvenire in giornata partendo al mattino e rientrando la 

sera. Quattro ore di volo tra andata e ritorno.

Il secondo problema stava nel fatto che, per precise 

disposizioni di Polizia, all’arrivo bisognava registrarsi 

presso il Commissariato locale ma poiché il giorno suc-

cessivo dovevo recarmi all’alba ad Astana ciò non poteva 

accadere. Mi fu concesso una volta di non registrarmi 

ma venni subito informato che questi erano problemi 

miei e che non avrei mai più dovuto infrangere il regola-

mento. Come fu. La Polizia era discreta ma irremovibile. 

Durante la visita del Presidente del Paese, in Hotel ad 

Almaty tutte le camere furono ispezionate, adducendo 

una perdita d’acqua. 

L’acqua, una grande 

risorsa del Kazakhstan.

Recatomi dunque ad 

Astana, con un’inter-

prete, ottenuti i per-

messi di Polizia, dovevo 

scegliere il luogo dove 

piazzare l’impianto e 

rimasi sorpreso dal fat-

to che in un ufficio del 

Comune, piuttosto mal 

ridotto, in pochi minuti 

mi furono messe a dis-

posizione tutte le map-

pe del sottosuolo con 

relativi allacci per acqua, luce, gas e quant’altro. 

La condizione che posi era la piena proprietà del terreno. 

Il valore catastale era bassissimo e accettarono senza pro-

blemi. Hanno milioni di kilometri quadri a disposizione.

Mi fu poi indicato quale fosse il migliore costruttore ed il 

migliore gestore del futuro impianto, ovviamente Kaza-

ko. Una società di consulenza americana, in pianta stabi-

le ad Almaty, si incaricò della costituzione della Srl, della 

contabilità e del contratto con la società Kazaka per la 

costruzione. 

Per la faccenda dei fusi orari gli Americani lavoravano 

con tre turni di 8 ore, quindi sempre e da qualunque 

posto si poteva parlare con loro. Quando si parla di Tay-

lor bisogna parlare di America. Avevano quattro piani di 

un Hotel e vivevano con famiglie tutti assieme, casa e 

ufficio.

Per quanto attiene alla costruzione dell’impianto c’era 

un problema non marginale: 

Up-stream Eni dall’estremo 

nord del mondo (mare di Ba-

rents, Norvegia campo di Goliat), 

al deserto della Tunisia, ai campi 

di gas in Mozambico di Palma, 

alla Sicilia. Sempre al top della 

tecnologia, del rispetto ambien-

tale e della persona umana.

L’ANGOLO 
DELLA 

CULTURA

In Copertina

L’Up-stream di Eni
A cura di Amedeo Santucci
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parte la produzione dal campo di Cabaça South East. Un 

risultato che porterà a 150,000 barili la produzione del 

Blocco 15/06.
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fshore in Egitto alla BP

Claudio Descalzi, AD di Eni, Bob Dudley, AD di BP e il Mini-

stro del Petrolio Egiziano, Tarek El Molla, hanno firmato al 

Cairo, alla presenza del Primo Ministro Sherif Ismail, l’atto 

che perfeziona la cessione a BP della quota del 10%. 
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Le nuove capitali
A cura di Gianfranco Bonacci
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Da Gennaio a Marzo lo spessore del ghiaccio 

non permette di fare lavori nel sottosuolo quin-

di il mio collega Petti dovette darsi da fare ma 

solo tra Aprile e Maggio: la data del 6 giugno 

era imperativa.

Di colpo in Maggio la temperatura andava sui 30/40 

gradi dunque Petti quando finì l’impianto (ovviamente 

tutti i collaboratori erano locali e avevamo un interprete) 

aveva perso 15 chili ed era anche abbronzato. Vista la 

sua stazza iniziale devo dire che stava molto meglio.

Il Presidente Nazarbajev puntuale arrivò all’inaugu-

razione e gli facemmo trovare con un cuoco italiano dei 

tortellini! Ma la sicurezza non ci diede il permesso di 

offrirglieli.

Ad Almaty la mia sede di lavoro era presso la sede 

dell’Agip Spa che coordinava le ricerche petrolifere tra le 

più importanti del mondo. Il responsabile Poggiagliolmi, 

toscano di Terranuova Bracciolini, fu sempre cortese e 

riservato, come un po’ era la caratteristica degli uomini 

Agip Spa che avevo conosciuto in altri Paesi.

L’impianto che piazzai all’ingresso in città pro-

venendo dall’aeroporto, quindi in buona posi-

zione, fu ultimato a tempo di record con buon 

ristorante, cucina e cuoco bravissimo che feci 

tornare a due riprese. 

Mi era stato indicato dal caro e compianto collega 

Lorenzo Lo Presti che  in quel momento dirigeva il Mer-

chandising dell’Agip Petroli e quindi allestimmo anche 

uno shop.

Tra le difficoltà, un documento che doveva essere prepa-

rato per la traduzione della Srl che avevamo costituito 

non fu pronto e dunque l’apertura ufficiale subì qualche 

ritardo e neanche un mio tentativo (indiretto) presso il 

Presidente Nazarbajev sortì effetti. 

Le burocrazie comandano anche i Capi di Stato.

L’impianto costò $1.300.000, esattamente quanto era 

stato preventivato dai miei collaboratori, coordinati 

dall’Ing Rossi. Credo che oltre agli affitti che ricevemmo 

dal gestore, molto elevati, successivamente l’impianto 

sia stato rivenduto con un buon margine.

L’esperienza per me, quasi a fine carriera (avevo 58 anni) 

in questo immenso Paese mi ha fatto riflettere sull’im-

portanza strategica di tutti gli altri Paesi dell’Asia Minore 

dove se vi fosse stato tempo e volontà si poteva affronta-

re con una piccola struttura la costruzione di un’efficace 

rete di distribuzione con le stesse modalità seguite ad 

Astana.

La Srl che costituimmo, il modo di gestire la costruzione 

dell’impianto, rappresentava anche un modello forte-

mente economico per essere presenti in un Paese rispet-

tando le ferme regole ma dando anche un’idea reale 

delle nostre capacità e di un sistema di dialogo col Paese 

che una “Stazione di Servizio” può dare meglio di ogni 

altra forma di comunicazione. Sia il D.G. del momento, 

Ing. Lanzafame, dal quale dipendevo che l’A.D. Ing Cla-

rizia furono molti sensibili e queste proposte.

Il 10 Luglio del 1998, ad impianto ultimato e dovendo 

tornarci per alcuni sospesi, mi fu amabilmente concesso 

un permesso con “multy entry” per tre mesi, previo 

anche un eventuale esame anti-Aids che, forse causa 

l’età avanzata, mi fu risparmiato!

Successivamente mi recai a Ninzy Godorov a sud di 

Mosca, una splendida città. Ci era stato richiesto di “fare 

come ad Astana”. Ne parleremo la prossima volta. In 

conclusione posso dire che il Kazakhstan, l’Asia Minore, 

la Russia, l’Est in generale rimangono sempre posti 

importantissimi per noi occidentali: il sole lì nasce prima.

I

V

L A M E M O R I A R A C C O N T A T A

Ricordi come rappresentante  in Medio OrienteEni
A cura di Dario Dall’Aglio 

Visita di stato nel 1967 in Kuwait del Ministro Italiano 

del Commercio e dell’Industria, 

Onorevole Andreotti. Non c’è 

ancora l’Ambasciata Italiana in 

Kuwait; per cui come rappre-

sentante Eni in Medio Oriente 

devo offrire la massima collabo-

razione e volo in Kuwait...

Andreotti arriva solamente con 

il suo Segretario, un pingue 

romanaccio, che parla molto bene ...il romanesco! Sono 

allora costretto a fare da interprete dall’inglese, con 

qualche parola in arabo, con sua altezza l’Emiro, Mini-

stro corrispondente. Come è usanza tra gli arabi, non si 

rivolgono all’autorevole visitatore, né al suo Segretario, 

ma solamente all’interprete. Spiego ad Andreotti che è 

la loro usanza e non è colpa mia, ma il Segretario è con-

trariato!

Banchetto in onore degli illustri visitatori italiani, noi tre 

con l’Emiro e relativo Segretario (che grazie a Dio parla 

bene l’inglese). Entriamo in un enorme salone, basso e 

lunghissimo, con enormi lampadari di cristallo che sfio-

rano il pavimento.

Al centro, per tutta l’enorme 

lunghezza del salone, un 

tavolo coperto da tonnellate 

di riso cucinato molto bene 

con spezie, mandorle, pistac-

chi ecc, e tanti agnelli arrosti-

ti, interi, sul riso.

L’Emiro, con squisita gentilez-

za, comincia a servire gli ospi-

ti, per primo me, interprete, 

riempiendomi con le mani un piatto con riso, poi, squisi-

tezza, con le mani, mette in mano gli occhi di un agnel-

lo, che, con disinvoltura, scarico in un vaso da fiori con 

una bella piantina, poi serve Andreotti, piatto con riso e 

occhi di agnello, che mi chiede cosa deve fare. Gli rispon-

do che se non si sbriga a buttarli senza farsene accorge-

re, deve mangiarli!

Finiamo rapidamente di mangiare, ma tutto il resto del 

cibo è ancora lì. Dopo averci dato della terribile acqua di 

colonia per lavarci le mani, ci allontaniamo dal lungo 

tavolo stracarico di cibo. Vengono sollevate le tende 

laterali del salone ed entra una moltitudine di servi, tutti 

in galabia bianca tipo pigiama, che rapidamente man-

giano tutto il riso e si portano via a pezzi gli agnelli.

In una saletta adiacente ci riuniamo: Andreotti fa un bel 

lungo discorso politico, collaborazione ecc. ecc. che con 

difficoltà traduco al Segretario dell’Emiro. Andreotti mi 

chiede di tradurgli esattamente la risposta dell’Emiro, 

che è la seguente:

“Quando ho visitato l’Italia l’anno scorso, sono passato 

da Rivisondoli e ho visto una bella villa arroccata su una 

roccia, proprio all’ingresso del paese. Vorrei comperarla: 

se Andreotti mi aiuta.”

Gli garantisco che sarà la prima cosa che Andreotti farà 

appena rientrato in Italia.

Andreotti e il suo Segretario vengono ospitati in un gran-

de castello di marmo di Carrara, riservato agli ospiti 

importanti, io sono ospitato in albergo, un lussuoso 

Sheraton, appena inaugurato.

Durante la notte mi convoca Andreotti; mi precipito al 

castello, piove, è umido, e Andreotti ha freddo, non c’è 

un impianto di riscaldamento! Gli faccio avere delle 

coperte, non ha un cappotto perché il suo segretario gli 

ha detto che in Kuwait fa molto caldo! Andreotti è furio-

so, non sapendo cosa fare gli procuro anche una botti-

glia di whisky!

L’indomani riparte, con un brutto raffreddore, dopo aver 

ottenuto il rilascio di due italiani che erano in galera per 

contrabbando di alcool.
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rete di distribuzione con le stesse modalità seguite ad 

Astana.

La Srl che costituimmo, il modo di gestire la costruzione 

dell’impianto, rappresentava anche un modello forte-

mente economico per essere presenti in un Paese rispet-

tando le ferme regole ma dando anche un’idea reale 

delle nostre capacità e di un sistema di dialogo col Paese 

che una “Stazione di Servizio” può dare meglio di ogni 

altra forma di comunicazione. Sia il D.G. del momento, 

Ing. Lanzafame, dal quale dipendevo che l’A.D. Ing Cla-

rizia furono molti sensibili e queste proposte.

Il 10 Luglio del 1998, ad impianto ultimato e dovendo 

tornarci per alcuni sospesi, mi fu amabilmente concesso 

un permesso con “multy entry” per tre mesi, previo 

anche un eventuale esame anti-Aids che, forse causa 

l’età avanzata, mi fu risparmiato!

Successivamente mi recai a Ninzy Godorov a sud di 

Mosca, una splendida città. Ci era stato richiesto di “fare 

come ad Astana”. Ne parleremo la prossima volta. In 

conclusione posso dire che il Kazakhstan, l’Asia Minore, 

la Russia, l’Est in generale rimangono sempre posti 

importantissimi per noi occidentali: il sole lì nasce prima.

I
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L A M E M O R I A R A C C O N T A T A

Ricordi come rappresentante  in Medio OrienteEni
A cura di Dario Dall’Aglio 

Visita di stato nel 1967 in Kuwait del Ministro Italiano 

del Commercio e dell’Industria, 

Onorevole Andreotti. Non c’è 

ancora l’Ambasciata Italiana in 

Kuwait; per cui come rappre-

sentante Eni in Medio Oriente 

devo offrire la massima collabo-

razione e volo in Kuwait...

Andreotti arriva solamente con 

il suo Segretario, un pingue 

romanaccio, che parla molto bene ...il romanesco! Sono 

allora costretto a fare da interprete dall’inglese, con 

qualche parola in arabo, con sua altezza l’Emiro, Mini-

stro corrispondente. Come è usanza tra gli arabi, non si 

rivolgono all’autorevole visitatore, né al suo Segretario, 

ma solamente all’interprete. Spiego ad Andreotti che è 

la loro usanza e non è colpa mia, ma il Segretario è con-

trariato!

Banchetto in onore degli illustri visitatori italiani, noi tre 

con l’Emiro e relativo Segretario (che grazie a Dio parla 

bene l’inglese). Entriamo in un enorme salone, basso e 

lunghissimo, con enormi lampadari di cristallo che sfio-

rano il pavimento.

Al centro, per tutta l’enorme 

lunghezza del salone, un 

tavolo coperto da tonnellate 

di riso cucinato molto bene 

con spezie, mandorle, pistac-

chi ecc, e tanti agnelli arrosti-

ti, interi, sul riso.

L’Emiro, con squisita gentilez-

za, comincia a servire gli ospi-

ti, per primo me, interprete, 

riempiendomi con le mani un piatto con riso, poi, squisi-

tezza, con le mani, mette in mano gli occhi di un agnel-

lo, che, con disinvoltura, scarico in un vaso da fiori con 

una bella piantina, poi serve Andreotti, piatto con riso e 

occhi di agnello, che mi chiede cosa deve fare. Gli rispon-

do che se non si sbriga a buttarli senza farsene accorge-

re, deve mangiarli!

Finiamo rapidamente di mangiare, ma tutto il resto del 

cibo è ancora lì. Dopo averci dato della terribile acqua di 

colonia per lavarci le mani, ci allontaniamo dal lungo 

tavolo stracarico di cibo. Vengono sollevate le tende 

laterali del salone ed entra una moltitudine di servi, tutti 

in galabia bianca tipo pigiama, che rapidamente man-

giano tutto il riso e si portano via a pezzi gli agnelli.

In una saletta adiacente ci riuniamo: Andreotti fa un bel 

lungo discorso politico, collaborazione ecc. ecc. che con 

difficoltà traduco al Segretario dell’Emiro. Andreotti mi 

chiede di tradurgli esattamente la risposta dell’Emiro, 

che è la seguente:

“Quando ho visitato l’Italia l’anno scorso, sono passato 

da Rivisondoli e ho visto una bella villa arroccata su una 

roccia, proprio all’ingresso del paese. Vorrei comperarla: 

se Andreotti mi aiuta.”

Gli garantisco che sarà la prima cosa che Andreotti farà 

appena rientrato in Italia.

Andreotti e il suo Segretario vengono ospitati in un gran-

de castello di marmo di Carrara, riservato agli ospiti 

importanti, io sono ospitato in albergo, un lussuoso 

Sheraton, appena inaugurato.

Durante la notte mi convoca Andreotti; mi precipito al 

castello, piove, è umido, e Andreotti ha freddo, non c’è 

un impianto di riscaldamento! Gli faccio avere delle 

coperte, non ha un cappotto perché il suo segretario gli 

ha detto che in Kuwait fa molto caldo! Andreotti è furio-

so, non sapendo cosa fare gli procuro anche una botti-

glia di whisky!

L’indomani riparte, con un brutto raffreddore, dopo aver 

ottenuto il rilascio di due italiani che erano in galera per 

contrabbando di alcool.
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“A Ragusa, antica città, ridotta in rovina da un violento 

terremoto, risorta grazie allo strenuo impegno dei suoi 

cittadini che la vollero arricchire di insigni architetture; 

a Ragusa, la cui bellezza è valsa il riconoscimento 

dell’UNESCO quale patrimonio dell’Umanità; a Ragusa 

estremo avamposto della civiltà italiana ed europea 

verso il sud del mondo, capoluogo di una provincia che 

ha raggiunto, grazie alla sua operosità ed intrapren-

denza della sua gente, livelli di sicuro benessere, il mio 

augurio di saper realizzare ulteriori progressi e di saper 

conservare il clima sociale di serenità che la contraddi-

stingue”.(Carlo Azeglio Ciampi).

Ci è sembrato questo omaggio espresso nel 2006 dal 

Presidente Ciampi, il più indicato a ricordare agli Amici 

della Sezione Apve di Ragusa, a noi e a chiunque 

dovesse leggere queste pagine, il modo più esplicito e 

corretto di evocare la “fisionomia” e relativi “tratti 

storici “ di Ragusa.

La sua storia plurisecolare, probabil-

mente iniziata 60.000 anni fa con 

nucleo abitativo nei pressi della sua 

Marina, occupa molte pagine di 

qualsiasi contesto si sia cimentato al 

riguardo. La condizione di “città” si 

imposta 1500 anni prima dell’era 

Cristiana, in posizione collinare più 

funzionale alla difesa. Non a caso nei 

secoli successivi furono innumerevoli 

i tentativi di soggiogare quella Comu-

nità, da parte di Greci, Romani, 

Bizantini, Arabi. Per poi registrare 

“influenze” di ulteriore varia origine, 

Normanni, Svevi, Angioini, ma sempre temporanee a 

differenza della Comunità Ragusana, che è riuscita nel 

tempo a mantenere la sua identità e controllo del terri-

torio. Nemmeno il devastante terremoto del 1693 ha 

menomato questa identità, capace tra l’altro di espri-

mersi quale artefice del “barocco“ con i suoi 18 monu-

menti, chiese e palazzi, che le hanno fatto riconoscere 

la qualifica di “Patrimonio Unesco”.

Oggi RAGUSA è città dinamica, con benessere diffuso 

e sede di numerose aziende, enti e un importante polo 

finanziario. 

Mentre scriviamo, anche qui si soffre della crisi che ha 

investito il nostro Paese da alcuni anni. In particolare 

proprio a danno della realtà che ci sta più a cuore. 

Dalle cronache avevamo appreso infatti che Eni stava 

programmando la dismissione della società VERSALIS 

– subentrata nel tempo all’Enichem. Ebbene il “buon 

senso” e l’iniziativa imprenditoriale ancora una volta 

hanno prevalso e l’azienda ha concordato con le rela-

zioni sindacali dei numerosi lavoratori impegnati – tra 

diretti e indotto circa 200 persone – il “rilancio“ di 

VERSALIS in Sicilia, rafforzando la produzione di polie-

tilene. 

Dal Comitato di Redazione di questo NOTIZIARIO un 

sincero Augurio alla COMUNITÀ RAGUSANA.

Apve Notizie

A cura di Cesare Fiori

Dedicato all'Hibla Heraia, Ragusa

L’ANGOLO 
DELLA 

CULTURA
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