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Questo numero del Notiziario ha raccolto le notizie pervenute
fino alla data di chiusura del 15/09/2020

Il saluto del

Presidente Apve
Sarà quindi importante da un lato continuare in questa
attenzione alle persone, dall’altro programmare le attività con appuntamenti e possibilità di incontro.

Mario Rencricca

C

Cari amici,
stiamo vivendo un tempo eccezionale segnato profondamente dalla pandemia che ha portato devastazioni nei nostri
affetti e nella vita di ogni giorno e che ha influito negativamente anche nelle attività della nostra Associazione.
“ADDA PASSA’ ‘A NUTTATA” recitava Eduardo De Filippo
nella nota commedia “Napoli Milionaria”. Nel frattempo
tutti saremo chiamati a dover mettere in campo un po’ più
di generosità, di creatività, di passione associativa.
Come Presidente e Consiglio Direttivo Nazionale avvertiamo il bisogno di invitare le Sezioni, se necessario con il
nostro supporto, a offrire ai Soci degli spunti di riflessione, su cui potersi confrontare, di cui discutere e approfondire i problemi che attualmente investono la nostra
vita e quella della nostra Associazione, cercando di tenere tutti insieme e ascoltare tutti.

L’esperienza di questa mesi ci insegna che non ci si
salva da soli, ma che tutti insieme, in piena solidarietà, dobbiamo operare per il bene comune.
Credo che sia importante fare memoria di ciò che abbiamo vissuto con la capacità di tornare a valorizzare ciò
che è essenziale e fondente per la nostra vita su tutti i
piani da quello spirituale a quello economico, da quello
delle relazioni personali a quello della vita associativa.
È importante concentrarsi su quello che c’è da fare e
sulle possibilità che oggi si aprono di fronte a noi nella
nostra Associazione, nei nostri territori.
Impegno importante sarà quello di curare in modo particolare i legami associativi, che la pandemia ha reso molto difficili, e che comunque, sono certo, le Sezioni hanno
trovato strade e modalità per essere vicino ai Soci e coltivare legami tra le persone.

L’Apve, per far sentire la sua voce a tutti i Soci, per
confermare una sua presenza attiva e per alimentare
in tutto il Paese il senso di appartenenza in una unica Associazione, ha organizzato per lunedì 28 settembre alle ore 15,00 un incontro telematico che
poteva essere ascoltato cliccando un apposito link,
comunicato di volta in volta a tutti i Soci Apve di cui
la nostra Associazione conosce gli indirizzi e-mail.
Se registriamo interesse e numerosa partecipazione
all’incontro proseguiremo con altri appuntamenti con
l’Archivio Storico Eni su argomenti di particolare importanza storica.
Coraggio, DIAMOCI DA FARE, con entusiasmo per dare
forza non solo alla nostra Associazione, ma anche a una
ripresa di ricostruzione e riconversione per la realizzazione di una società più solida nei valori umani e spirituali.
Ma non sono questi i valori che ci ha insegnato e lasciato
in eredità Enrico Mattei, fondatore dell’Eni, che ricorderemo il prossimo 27 ottobre, 58 anni dalla sua barbara
uccisione?
Con l’approssimarsi del nuovo anno 2021, dove saremo
chiamati statutariamente a eleggere i nuovi Organi Associativi, diventa ancor più importante dare forza alla campagna per il rinnovo e per la raccolta di nuove adesioni.
ADERIRE significa dare forza alle finalità primarie della
nostra Associazione: fare memoria dello spirito, dei
valori, e dei meriti acquisiti nell’Eni e ricordare il suo
fondatore Enrico Mattei, sviluppare legami generazionali, essere fedeli testimoni nei confronto dei giovani,
approfondire le tematiche strategiche della nostra Società, consolidare vecchie amicizie maturate lungo la
vita lavorativa e creare e svilupparne delle nuove.
L’iscrizione all’Apve, cari amici, deve essere vissuta come
una cosa che fa stare bene e porta frutto.
Un caro abbraccio
Mario Rencricca
Apve Notizie
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In primo piano

Le strategie di Eni: intervista a Claudio Descalzi
“Obbligati a crescere” è l’evento annuale del Gruppo Caltagirone Editore che mira ad approfondire
le tematiche più rilevanti del contesto socio-economico internazionale ed elaborare stimoli allo sviluppo del nostro Paese. Nel 2020 “Obbligati a crescere” si connota di un nuovo e più profondo significato, collegandosi al percorso di ripartenza economica.

Motivazione, volontà di innovare e fiducia nel
futuro sono i pilastri su cui costruire la ripartenza.
Un solido know-how e i progetti dell’azienda
diventano opportunità di occupazione, formazione e innovazione in un percorso di decarbonizzazione che riguarda tutto il Paese, e che per
Eni è un processo irreversibile.
Nell’intervista l’AD ha sottolineato come il Recovery Fund sia un’ottima opportunità di connessione pubblico/privato su obiettivi condivisi.
La pandemia Covid-19 ha di fatto accelerato un
percorso di trasformazione già in atto nell’azienda.
Siamo un’impresa dell’energia e sappiamo di
avere una grande responsabilità in questo
momento storico: le grandi sfide del settore energetico richiedono un forte impegno collettivo.
Per questo stiamo trasformando il nostro business non solo per rimanere al passo con lo scenario mondiale in continua evoluzione, ma per anticiparne le esigenze.
Eni sta lavorando su tre linee principali, sfruttando le capacità tecnologiche e la ricerca sul
fronte della decarbonizzazione e delle energie
alternative. La nuova Eni venderà prodotti blu
da gas decarbonizzati (grazie alla CCUS), prodotti bio dalle nostre bioraffinerie o direttamente dall’agricoltura e prodotti verdi da fonti
rinnovabili.
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“

Abbiamo accelerato questo
processo di cambiamento e
abbiamo gli strumenti per farlo.
Penso che il post Covid ci darà
un nuovo corpo, una nuova
mente, un nuovo cuore.
Claudio Descalzi

“

Nell’ambito dell’evento del 17 Settembre 2020,
l’Amministratore Delegato Claudio Descalzi racconta i progetti di Eni in questo cruciale momento e l’impegno per la transizione energetica.

Ÿ siamo concentrati sulla cattura della CO2, in
modo da decarbonizzare il gas per produrre
elettricità pulita e idrogeno. Stiamo lavorando con grande motivazione sul progetto di
cattura e stoccaggio di CO2 a Ravenna. La
CCUS è una tecnologia fondamentale per
poter raggiungere gli obiettivi climatici, e
Ravenna diventerà il più grande hub CCUS al
mondo;
Ÿ stiamo poi lavorando sulla decarbonizzazione dei trasporti, attraverso le nostre bioraffinerie, che tratteranno sempre più biocarburanti avanzati. Le bioraffinerie sono già operative da tempo e abbiamo aperto nel 2018
un progetto pilota di conversione dei rifiuti
solidi urbani in bio-olio;
Ÿ abbiamo l’obiettivo di aumentare rapidamente la nostra produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Abbiamo di recente
annunciato un significativo investimento in
energia eolica in Italia, che rinnova il nostro
percorso di sviluppo del rinnovabile in Italia.
Questi sono solo alcuni dei progetti e delle tecnologie su cui lavoriamo, con determinazione e
impegno, per costruire l’energia pulita di oggi e
di domani.
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Descalzi: la pandemia ha accelerato
la trasformazione di Eni
L'AD: il gruppo non sarà mai più come era prima del Covid
perché il contesto non sarà più pre-Covid
di Giandomenico Serrao - Agi.it

costano moltissimo e,
quando si sviluppa un sistema di infrastrutture
molto complesso, i cambiamenti non possono essere a U, tutto deve essere
preparato e soprattutto la
Lo ha detto l’AD di Eni,
capacità di trasformarsi
Claudio Descalzi, intervemantenendo le infrastrutnendo a un webinar orgature esistenti permette di
nizzato da Il Messaggero,
L’AD di Eni Claudio Descalzi
fare cambiamenti molto
'’Obbligati a crescere’.
“Eni non sarà mai più come era prima del Covid più rapidi, senza rottamare quello su cui si è inveperché il contesto non sarà più pre-Covid. Parlo stito negli anni”.
della parte energetica ma anche della parte dei In questo senso, il manager ha fatto l’esempio
trasporti e di quella sociale. Io penso che il post- delle raffinerie di Venezia e Gela, trasformate in
Covid sarà un processo di recupero diverso, saran- bioraffinerie: “Quello delle bioraffinerie rappresenno prese strade diverse, non percorreremo gli stes- ta un esempio calzante visto che non utilizzano
petrolio ma biomasse anche avanzate, quindi scarsi sentieri”, ha osservato.
“Noi abbiammo accelerato in questo cambiamen- ti, rifiuti sia animali che vegetali. Tali processi ci
to, abbiamo gli strumenti, non è un’azione superfi- hanno permesso di trasformare senza chiudere o
ciale ma profonda. Dopo che le nuvole del Covid mandare via personale. Produciamo prodotti che
andranno via, si vedranno un corpo, una faccia e riducono il contenuto carbonico, permettono di
dei percorsi differenti. C’è stata un’accelerazione mantenere le strutture esistenti. Per il futuro siamo
della trasformazione. È un’esperienza difficile, già pronti”.
perché tutti ci vedono ancora con la faccia vecchia,
cambiare pelle non è una cosa semplice. Ma è un Ottimo confronto tra pubblico e privato sul
discorso irreversibile perché quando diventa un Recovery Fund
discorso di sopravvivenza le modifiche sono “Il Recovery Fund è stato un ottimo momento di
aggregazione, con un’ottima connessione fra pubimpensabili, di fronte alla sopravvivenza si cambia.
Con il post-Covid ci sarà una nuova mente, un nuovo blico e privato”, ha aggiunto l’AD di Eni.
“Noi ci siamo occupati dei progetti energetici. Gli
corpo, un nuovo cuore”, ha evidenziato Descalzi.
obiettivi sono differenti, dal creare occupazione,
Cambiare convertendo le infrastrutture: gli e- all’innovazione per ridurre la componente carbonica, alla formazione”, ha aggiunto. “Ogni progetto
sempi di Gela e Venezia
In ogni caso, ha proseguito Descalzi, i cambiamenti - ha proseguito - deve dare all’Italia, al Governo, la
“sono processi lunghi perché le infrastrutture possibilità di esprimere dei parametri di confronto
“Il Covid ha accelerato ulteriormente la trasformazione di Eni e quando la
pandemia sarà finita la
società sarà diversa”.

[segue a pag. 6]
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con altri progetti che ci sono in Europa. È stato
un momento di grande lavoro. A giugno, luglio
e agosto siamo stati al lavoro tutti insieme per
essere pronti a presentare una serie di progetti
lavorando con i ministeri competenti”.

Tra i progetti inseriti nel piano italiano che verrà
portato a Bruxelles c’è quello di cattura e stoccaggio della CO2 di Ravenna.
“Diventerà uno dei maggiori hub al mondo”, ha
evidenziato Descalzi, ricordando anche l’iniziativa che riguarda “la fissazione della CO2
nelle microalghe, un processo molto importante che abbiamo inserito anch’esso nel Recovery
Plan”.
Altra iniziativa a cui Eni sta lavorando è quella
sulla produzione di energia dal moto ondoso. “Si tratta di un progetto maturo e rivoluzionario perché potrà dare energia pulita a prezzi
contenuti alle isole che spesso producono energia bruciando gasolio”.
“Sicuramente il nostro è un processo irreversibile, il futuro non sarà basato sul petrolio" e per
questo bisogna trovare altre strade per garantire “la sicurezza energetica che resta importante
anche in un mondo globalizzato”.
Nel Mediterraneo e in Medio Oriente alleanze aprono nuove strade
Descalzi si è poi soffermato a riflettere sull’attuale situazione geopolitica nel Mediterraneo e
nel Medio Oriente dove le alleanze tra Israele,
Arabia Saudita, Emirati Arabi come quella, precedente, con l’Egitto aprono strade nuove.

6

“La situazione negli ultimi 10 anni si è complicata nel Nord Africa, anche se in realtà non è
mai stata semplice. Abbiamo visto una serie di
alleanze e accordi”, ha affermato in riferimento
ad Israele, “si tratta di una nuova alleanza politica ma anche economica sulla sicurezza, sugli
investimenti energetici. Più si arrivano a fare
alleanze, più c’è dialogo, più si riescono a individuare strade nuove. Tutte devono essere ispirate dalla pace, senza pensare che qualcuno
possa essere egemone rispetto a un altro, e in
questo senso penso anche ai paesi europei”.
Parlando della Libia, l’AD di Eni ha evidenziato
come “sia necessario rispettare la sovranità del
popolo libico e la loro indipendenza, senza
questo la pace sarà difficile. Noi siamo abituati
ai problemi e alle tensioni. L’energia è un bisogno primario, in Libia siamo l’unica società che
dà più del 50% della sua produzione gas al mercato domestico, l’abbiamo fatto negli ultimi 10
anni con la guerra, con un certo rischio ma aiutando moltissimo la popolazione libica ed è per
questo che continuiamo a lavorare”.
Sui rapporti nell’area con gli altri competitors,
Descalzi ha spiegato che “abbiamo rapporti
buoni con tutti, noi siamo pragmatici, facciamo
energia, con i peer collaboriamo, rispettando
una competizione corretta. In particolare la
nostra competizione si basa sulla tecnologia”.

Per chi volesse approfondire la lettura dei piani
strategici di Eni per gli anni 2019-2050,
indichiamo il link del webinar
“Obbligati a Crescere” dove sono presenti
dei task di approfondimento ricchi di tante
informazioni di qualità:
https://www.eni.com/itIT/media/news/2020/09/intervista-claudiodescalzi-messaggero.html
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Al lavoro da casa (uno su tre):
Eni alla rivoluzione permanente
Intervista a Claudio Granata, human capital &
procurement coordination Director di Eni
Riapre la maggior parte delle aziende più importanti del
Paese e il tema che con tutta probabilità i top manager
dovranno affrontare nelle riunioni della mattina sarà
decidere come dare continuità quantitativa - organizzativa agli esperimenti di smartworking.
È vero che anche in agosto sui giornali c’è stato un
intenso dibattito sul lavoro da remoto ma tra le analisi a
tavolino e la realtà concreta delle imprese c’è spesso un
disallineamento ed è quindi utile andare alla fonte. E
abbiamo scelto l’Eni come case history.
Ecco nelle parole di Claudio Granata, Human capital &
procurement coordination director, un bilancio dell’esperimento durante il lockdown e i programmi del
gruppo non solo per l’autunno ma anche per il dopo
vaccino. E se non è l’annuncio di una rivoluzione del
lavoro poco ci manca.
Cominciamo da una fotografia: quanti sono i dipendenti e come sono distribuiti?
«I diretti sono 32 mila, di cui 21 mila in Italia. Gli 11 mila
che lavorano fuori dai confini nazionali possiamo suddividerli in 5 mila che hanno una mansione compatibile
con lo smartworking e 5 mila operativi sugli impianti e le
piattaforme. Gli addetti in Italia a loro volta si dividono
in 15 mila, anch’essi con mansioni che consentono lo
smartworking e 6 mila sugli impianti. Lo stock di personale femminile è attorno al 26% ma i flussi sono più
consistenti. Infine l’età media è di 46 anni ma la propensione al digitale non presenta soverchie differenze tra i
cosiddetti nativi e gli altri. Diciamo che il nuovo ci piace».
Avevate sperimentato lo smartworking prima della
pandemia?
«Sì, coinvolgendo circa 4.500 persone, la stragrande
maggioranza del settore commerciale per un’intrinseca
necessità di essere in continuo movimento. A loro possiamo aggiungere 350 impiegati che in base ad esigenze
specifiche (neogenitorialità, particolari patologie, familiari disabili) ne avevano fatto richiesta. Dal punto di vista

di Dario di Vico
Corriere della Sera, 31 Agosto 2020

del genere la proporzione era fifty-fifty. Tutto ciò prima
del lockdown ovvero di quando, il 26 febbraio a Milano
e il 5 marzo a Roma, abbiamo chiuso gli uffici nel giro di
sole 24 ore».
Da allora siamo entrati nella fase della sperimentazione di massa.
«Sì. Le do i numeri: hanno lavorato da remoto 21 mila
addetti nel mondo di cui 15 mila in Italia. Grazie a questa repentina dislocazione siamo riusciti ad azzerare il
rischio di generare casi di Covid positivi. E nel giro di
pochissimo tempo abbiamo fornito ai nostri dipendenti
che non li avevano 3.800 laptop per lavorare da casa.
Uno sforzo incredibile messo in atto in giorni molto
difficili».
Come avete conciliato velocità e sicurezza?
«Ovviamente avevamo già un protocollo di cybersecurity
che ha tenuto di fronte all’emergenza. Ma dal 1 gennaio
al 30 aprile abbiamo dovuto fronteggiare 568 tentativi
di hackeraggio, il 50% in più rispetto al 2019. E 262 di
questi che sono chiamati tecnicamente “incidenti” erano indotti dall’introduzione del lavoro in remoto.
La rete aziendale Eni, strutturata, ha difeso bene il sistema e non abbiamo avuto alcun problema. A questo
risultato ha contribuito l’attenzione di tutte le persone
Eni che sono state sempre molte attente a seguire le
disposizioni date dalla società. Non abbiamo nemmeno
dovuto far ricorso a investimenti aggiuntivi perché
abbiamo un budget per assicurare l’aggiornamento
costante dei sistemi di protezione dei dati. Le aggiungo
qualche altro numero: nel primo mese e mezzo di lockdown abbiamo avuto 803 mila conferenze per oltre 8
milioni di minuti. E 23 mila accessi nel nostro knowledge
management system deputato allo scambio delle conoscenze e delle informazioni. Ebbene, siamo riusciti a
proteggere tutti questi scambi senza alcun problema».
Quando i dati hanno superato il picco e sono scesi
[segue a pag. 8]
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avete introdotto qualche modifica allo schema “tutti
a casa”? Come avete monitorato la partecipazione
effettiva di tutti alle attività?
«Circa il 15% è rientrato in presidio in ufficio. A San
Donato dove è concentrata tutta l’attività tecnica sono
rientrate mille persone su 7 mila. Riavvolgendo il nastro
possiamo dire che il passaggio dall’ufficio a casa è stato
repentino e traumatico, ma non ha intaccato la relazione tra lavoratori e azienda. Non abbiamo registrato problemi di assenteismo o questioni legate alla rigidità degli
orari. Al contrario grande disponibilità».
Avete registrato un incremento di produttività?
«Abbiamo alcuni indicatori di performance. Le connessioni con Vpn sono cresciute del 700%, le videoconferenze del 50%, i collegamenti via Skype del 140% e quelli via Teams del 3900%. Ma al di là dei numeri abbiamo
registrato grande correttezza di comportamento. Si è
generato un meccanismo virtuoso. Forse ha contato
anche il tradizionale spirito di appartenenza che ha sempre legato i dipendenti Eni».
Fin qui abbiamo rivissuto cosa è accaduto. Ma con la
ripresa delle attività a pieno ritmo che idee avete?
Come proseguirà l’esperimento?
«Molto dipenderà dagli scenari esterni che ci saranno
forniti dalle autorità sanitarie ma in un’ipotesi di convivenza con il Covid con tassi di diffusione come quelli visti
a giugno-luglio pensiamo a un rientro negli uffici del
40% circa della forza lavoro. In scenari peggiori o addirittura di fronte a un secondo lockdown saremmo in
grado di chiudere tutto in 12 ore».
Ma a regime, in uno scenario post-vaccino, quale
sarà la dislocazione della vostra forza-lavoro?
«Pensiamo che fino al 35% dei dipendenti calcolati su un
singolo giorno possa lavorare da remoto. Poi le unità
organizzative definiranno rotazioni e ulteriori esigenze.
Dovremmo arrivare a coinvolgere complessivamente 7
mila persone in Italia. Se le cose dovessero andar bene
quella percentuale potrebbe anche crescere in futuro. Il
nostro è un welcome al lavoro agile».
Nei giorni scorsi il Ceo del gruppo Leonardo, Alessandro Profumo, ha detto che tutto ciò di cui stiamo
parlando richiede un profondo mutamento dell’organizzazione del lavoro. Condivide?
«Certo, dovremo aggiornare i nostri schemi di management. Lo smartworking richiede di saper lavorare a
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matrice e quindi non basarsi solo sullo schema verticale
assicurato della gerarchia. Eni ha sempre creduto nella
matrice, lavorare in orizzontale è già un’abitudine da noi
e questo ci ha permesso di affrontare la non-presenza
senza traumi. Il desiderio di sperimentare poi è nella
cultura della società e delle sue persone. Le faccio un
esempio tornando all’emergenza Covid: il capo delle
attività di esplorazione, una funzione molto rilevante nel
nostro business anche nello scenario di transizione energetica, ha segnalato per tempo che tutti i geologi avrebbero potuto lavorare da remoto. È stato un grande vantaggio sapere che un’area tecnica poteva farlo e non
solo le funzioni di staff».
La non-presenza non mette sotto stress i capi intermedi che si vedono trasmettere input in presenza e
non possono fare la stessa cosa quando devono trasmetterli a loro volta?
«Certo, non vedo alcuni dei miei collaboratori della direzione del personale da febbraio. E sono convinto che il
confronto diretto sia necessario, le aggregazioni servono. In un team la convivenza migliora le decisioni ma
anche la collaborazione in remoto è “presenza” ed è
come un abituarsi ai nuovi modelli di vita e di lavoro.
Dobbiamo quindi andare avanti e recepire tutti i dati che
quest’esperimento ci fornirà, compresi i limiti».
Con il 35% in smartworking si libereranno molti uffici.
Ne farete occasione di risparmio?
«In teoria potremmo farlo perché siamo in regime di locazione ma abbiamo anche dei contratti da rispettare. Si
può pensare che gli spazi che si dovessero liberare potrebbero essere presi per ospitare startup, hub, acceleratori di
tecnologia. In Italia la fertilizzazione delle nuove iniziative
procede troppo a rilento, potrebbe essere una grande
opportunità per le start up collocarsi vicino a grandi aziende ed è sempre molto utile confrontarsi con chi ha nuove
idee e avvia nuove iniziative imprenditoriali».
Si discute se sia necessario rivedere la legge sul lavoro
agile oppure si debba agire via contrattazione. Qual è
il suo giudizio?
«Qualche ritocco normativo può rendersi necessario
visto il peso delle discontinuità che porta con sé lo smartworking ma sarei anche per valorizzare al massimo lo
strumento negoziale per rendere al meglio efficaci le
norme di legge sul lavoro per le imprese e le persone che
in questo caso sono le vere protagoniste di questa trasformazione».
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Note del Presidente Apve
APVE avverte il bisogno di avere contatti più diretti con Eni in termini di informazioni sugli orientamenti strategici, sui valori, sulle evoluzioni tecnologiche, ed altro di Eni nel tempo.
APVE ha l’onore di portare il flag del Cane a sei zampe, è nei progetti Mattei e finisce con avere rapporti frequenti con scuole e giovani. Negli ultimi anni APVE ha fruito di importanti incontri con Direzioni operative di Eni in cui le stesse hanno trasferito quadri di riferimento generali su temi evolutivi
delle attività Eni.
APVE ha tra i suoi scopi quello di essere memoria in cammino del Cane a sei zampe e auspica in questa visione la ripresa di incontri con le Direzioni Eni su temi evolutivi di attività Eni.

Tesseramento 2021: riportiamo il testo della lettera inviata
il 5 Settembre per la quota sociale.
05 settembre 2020
Ai Presidenti di Sezione, Ai Vice Presidenti, Ai Consiglieri, Ai Revisori dei Conti, Ai
Probiviri, Al Segretario
Oggetto: Quota sociale tesseramento
2021

sottoporre la proposta ai propri Soci per
l’approvazione o, in quanto da essi delegati, di approvare tale quota associativa
solo per il 2021.
Vi chiedo di avere tale approvazione
prima della fine di ottobre 2020 poiché
da inizio novembre inizierà la campagna
tesseramento per il 2021. In caso di
mancata risposta, verrà considerato il
silenzio della Sezione come assenso alla
proposta del CD.
Sottolineo la necessità di ricevere le
risposta entro ottobre poiché è la data
limite per poter procedere con l’invio
delle lettere per la campagna del tesseramento 2021.
Contando sulla vostra consueta fattiva
collaborazione vi saluto cordialmente,

Cari Presidenti,
Con riferimento al verbale del CD del 17
giugno 2020 ed al fatto che, vista la
situazione derivante dalla pandemia in
corso, non à stato possibile convocare
l’Assemblea Generale dei Soci 2020,
ritengo opportuno richiamare la vostra
attenzione sul Tesseramento 2021.
Al punto 6 del citato verbale, il CD proponeva ad AGO, per competenza, di
approvare la proposta di una quota
associativa di 15 Euro per il solo 2021.
Alla luce di quanto detto, chiedo che i Il Presidente
Presidenti di Sezione si facciano carico di

Mario Rencricca

Ricordiamo che a fine anno si
conclude il Concorso Nazionale
Apve Creatività 2020. Chi volesse
partecipare può inviare opere
riguardanti una o più aree della
creatività (scritti, fotografie, descrizioni di collezioni, etc.) ad
Emilio Sonson presso Apve, Via
Unica Bolgiano, 18 S.D.Milanese
Email:
emilio.sonson@external.eni.com

Il 31 Ottobre 2020 scade la raccolta
fondi da devolvere, a nome di Giovanni Paccaloni per l’ospedale in
Tanzania. Chi volesse partecipare,
può rivolgersi direttamente alla
Sezione di appartenenza o utilizzare
l’IBAN dell’Apve che provvederà,
una volta chiusa la sottoscrizione a
devolverli alla Fondazione indicata
dalla famiglia Paccaloni.

L’importanza dell’indirizzo di posta elettronica ai tempi del Covid19
In periodo di Covid le riunioni in persona sono, come a tutti noto, fortemente sconsigliate e limitate nel numero. Si ricorrerà sempre più a forme di comunicazione in cui l’uso di computer, iPhone ed equivalenti sarà molto diffuso. Si pregano
in particolare quei Soci che non hanno ancora provveduto a comunicare i propri indirizzi e-mail alle segreterie
delle Sezioni di appartenenza di farlo al più presto. L’urgenza è dettata dalla necessità di essere il più possibile tutti
connessi in modo da far fluire informazioni, notizie ed effettuare attività di gruppo tra i Soci Apve. Saremo così tutti
meno soli e potremo organizzare comunicazioni di interesse nella nostra Associazione.
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dalla Sezione di Crema
Addio a Canonaco Antonio
Vorrei pubblicare questo mio scritto a
ricordo del Presidente Onorario dell’Apve di Crema come attestazione di
stima per un uomo determinato ma
gentile, sempre cordiale con tutti gli
iscritti.
La sua determinazione di calabrese
verace lo portò nel 1957 a Milano, dopo
aver vinto una borsa di studio per i 30
migliori Periti Industriali Meccanici; percorse così 1.160 Km. di strada ferrata in
15 ore con il classico bagaglio del
tempo: la valigia di cartone.
Nel 1960 fu assunto all’Agip Mineraria e
la sua lettera, che ha sempre conservato
con orgoglio, porta l’onorevole firma di
Enrico Mattei.
L’esperienza nella parte meccanica degli
impianti lo ha portato da Gela a Cortemaggiore, dove veniva prodotta la famosa benzina Supercortemaggiore,

pubblicizzata con il cane a sei zampe, e,
in seguito, a Crema e a San Donato
Milanese.
L’esperienza nella parte meccanica degli
impianti lo aiutarono a risolvere numerosi problemi di manutenzione e la sua
vita lavorativa si sviluppò insieme alla
grande AGIP.
Gli fu anche affidato l’incarico di organizzare dei corsi di addestramento per la
manutenzione dei turbocompressori, a
Cortemaggiore, per allievi provenienti
dai distretti.
I pendolari di Crema devono alla sua
determinazione (“una goccia che spacca
la pietra” lo aveva definito l’Ing. Vaghi)
un servizio speciale di autobus per i
dipendenti del gruppo Eni di San Donato.
Nel 1992 ha accettato l’incarico di
Presidente della Sezione di Crema
dell’Apve, impegno che ha sempre

svolto con grande passione, entusiasmo
e gratitudine verso una Società che gli
aveva dato tanto.

Ma quando ha cominciato a farsi strada
la sensazione che la situazione di blocco
poteva durare molto più a lungo di
quanto noi auspicavamo, ci siamo resi
conto che il pericolo di una inattività
forzata molto prolungata più che la
cancellazione di alcune attività, comunque ripetibili, poteva essere quello di
mettere a rischio la tenuta dei rapporti
all’interno del gruppo che organizza
l’attività della Sezione ma anche di quelli
tra il gruppo ed i Soci.
Questo gruppo è composto da 14 soci
(inclusi i 5 consiglieri) che, nelle situazioni normali, si alternano nei nostri uffici,
si tengono costantemente in contatto e
si incontrano con cadenza ogni tre
settimane per controllare l’avanzamento
delle attività in corso e per programmare quelle future. Partendo dalla considerazione che la maggioranza dei compo-

nenti aveva già uno smartphone con
WhatsApp, e insistendo gentilmente e
con successo che anche gli altri si allineassero, abbiamo creato un Gruppo
WhatsApp che, ovviamente, non equivale alla riunione periodica, ma ha consentito e consente ancora, dal punto di
vista operativo, di essere sicuri che qualsiasi informazione postata arriva contemporaneamente a tutti i componenti
e, dal punto di vista personale, di contribuire a rinsaldare anche i rapporti di
amicizia all’interno del gruppo.

dalla Sezione di Genova
La Sezione Apve di Genova ai tempi
della pandemia
Il 10 marzo scorso, quando il Dpcm
“#iorestoacasa” ci ha bloccati nelle
nostre abitazioni, e l’azienda ci ha
comunicato l’impossibilità di accedere ai
nostri uffici, le prime reazioni si sono
orientate sul destino delle attività in
corso e su quelle programmate.
Abbiamo quindi concentrato la nostra
attenzione sul Progetto Mattei, fortunatamente toccato solo nel non poter
tenere, come previsto, la cerimonia
finale di premiazione nel Salone della
Cupola del Palazzo Eni, sulle gite del
primo semestre (luoghi verdiani, Vicenza e ville del Brenta, Lago d’Iseo e
San Marino e San Leo) tutte cancellate o
a rischio cancellazione e il blocco dei
corsi di inglese per Soci e simpatizzanti,
iniziati molto bene a novembre 2019.
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Per i rapporti con i soci la cosa è apparsa
subito un po’ più complicata, perché le
comunicazioni bidirezionali sono legate,
da un lato, all’esistenza di eventi fattibili, ma, dall’altro, alla disponibilità dei
nostri uffici, nei quali prevalentemente
le tre fasi dell’evento (invio locandina,
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raccolta adesioni e ricevimento quote)
vengono realizzate.
Abbiamo cercato di non farci scoraggiare dalla mancanza di eventi organizzabili e dalla indisponibilità degli uffici e
sfruttando il fatto che un nostro consigliere ha sul suo Pc personale l’archivio
dei Soci ed un altro ha gli indirizzi mail
di soci e simpatizzanti ci siamo sforzati
di continuare a scrivere, in qualche
occasione con l’aiuto del CD Nazionale
(approvazione bilancio 2019, approvazione quota 2021) più che altro per
informare tutti che, nonostante la situazione, l’Apve e la Sezione di Genova ci
sono ancora.
In relazione al rapporto tra CD allargato
e soci, un caso un po’ particolare è
costituito dal notiziario semestrale della
nostra Sezione del quale vorremmo
spiegare la motivazione iniziale.
L’idea di un nostro notiziario è nata a
giugno 2007 dopo aver constatato statisticamente che un 40-45% dei nostri
soci pagava regolarmente la quota, ma,
per diversi motivi, non partecipava a
nessuna delle attività associative.
L’obiettivo dichiarato era quello di permettere a questi soci, venendo a conoscenza dell’andamento delle iniziative, di
sentirsi maggiormente parte del gruppo.
Era un tentativo, una specie di esperimento; le reazioni positive dei soci (sia
partecipanti, sia no) ci ha convinto che
lo strumento era utile e quindi abbiamo
proseguito fino a dicembre 2019.
A inizio maggio 2020 il notiziario di
giugno 2020 già impaginato occupava
una pagina e mezza con la possibilità di
arrivare a tre.
Abbiamo concordato subito che un
notiziario simile era non solo scarso, ma
poteva addirittura avere un effetto
depressivo. Nel discutere il da farsi è
venuta fuori la proposta di sostituire la

cronistoria delle attività fatte con quella
delle occasioni mancate.
L’idea è piaciuta e quindi si è deciso di
chiedere a quattro persone diverse di
preparare i pezzi delle quattro gite cancellate da marzo a giugno; persone
diverse per evitare ripetitività di approccio. Il risultato è stato sorprendentemente positivo e ci ha consentito di
inviare ai soci anche il n. 27 (giugno
2020) del nostro notiziario.
Qualcuno di noi si sta già preoccupando
di come riempire il prossimo numero; la
fantasia sembra non mancarci, quindi ci
sentiamo di dire che i nostri soci riceveranno anche il n. 28 (dicembre 2020) e
dovrà essere un numero pieno di positività e di speranza.
Ma nella seconda metà di maggio, dopo
l’allentamento del “lockdown” e la
costante riduzione di contagi (durata
fino ad agosto) il nostro gruppo, nonostante la indisponibilità degli uffici, ha
deciso di tenere, il 9 luglio alle 15.30,
una riunione in presenza (con tutte le
cautele richieste) utilizzando l’ampio
spazio esterno dell’ex Centro Sportivo
Eni di Valletta Cambiaso, al quale alcuni
nostri soci sono ancora associati.
L’incontro è stato piacevole da tutti i
punti di vista, senza dimenticare l’abbondante apericena in mezzo al verde
che ha concluso la nostra prima riunione
durante la pandemia. Dato che la riunione non ha provocato nessun focolaio
e che il numero dei contagi ha continuato a mantenersi su livelli accettabili,
stavamo cercando di replicare l’incontro
nel mese di settembre nel quale, abitualmente, si affrontano argomenti di particolare importanza per la conclusione
dell’anno in corso e per la partenza
dell’anno successivo. La vivace ripresa
dei contagi, iniziata a metà agosto e
tuttora in corso ci ha convinto a trasformare la riunione in un incontro in

remoto che convocheremo quando
avremo individuato la piattaforma che
consenta a tutti di partecipare.
Gli argomenti importanti che normalmente, insieme con altri, sono oggetto
della riunione di settembre sono:
1. Programma di massima per l’anno
successivo;
2. Tavola di Natale (quest’anno possibilità o meno di farla in sicurezza);
3. Impostazione della campagna di tesseramento 2021.
Sul primo punto potrebbe essere corretto
replicare per il prossimo anno le iniziative
non fatte soprattutto quelle che già
avevano completato le prenotazioni o ottenuto un buon gradimento, magari spostandole un po’ più avanti nel tempo.
Il secondo punto è inserito solo per
prendere atto che, salvo un improbabile
miracolo, quest’anno la Tavola di Natale
non si farà.
Questo fatto avrà un impatto sul terzo
punto perché anche nella nostra Sezione la metà dei rinnovi pagati in contanti presso di noi coincidono con il saldo della convivialità prenatalizia; questo
però non significa che non riusciremo a
raccogliere i rinnovi 2021; se le limitazioni rimangono quelle attuali (banche
aperte e possibilità per amici e conoscenti di incontrarsi in luoghi aperti con
le protezioni del momento) le quote
sociali potranno arrivare tramite bonifico bancario o essere depositate nelle
mani di un consigliere che risiede nelle
vicinanze.
L’impegno che ci sentiamo di prenderci
da ora fino all’auspicato “ritorno alla
normalità” è quello di continuare ad
affrontare per quello che sarà la situazione, nel rispetto delle regole di sicurezza reciproca e cercando di mantenere
solidi rapporti all’interno del gruppo, tra
il gruppo e gli Uffici Centrali e tra il
gruppo e i nostri soci.
Apve Notizie
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dalla Sezione di Livorno
Sono proseguiti, pur con molte difficoltà
collegate all’emergenza Covid, i contatti
con le scuole di Livorno e Provincia per la
realizzazione del Progetto Apve / Scuole
medie superiori sulla figura di Enrico
Mattei.
Gli Istituti individuati sono l’Istituto tec-

Il programma concordato durante la
fine del passato anno scolastico preve-

deva lo svolgimento dei lavori in questo
anno.
Attendiamo di vedere come questo anno
partirà e, se tutto procederà come ci
auguriamo, avendo già individuato i referenti scolastici, cercheremo di portare a
conclusione il progetto.

Siamo soddisfatti dei risultati acquisiti
ma consapevoli dei limiti.
Il progetto MATTEI 2019-20 ha fatto
emergere inoltre che i Consorzi o
Aziende fiduciarie per la raccolta differenziata di concerto con i relativi Committenti dovranno sempre più progettare e realizzare spazi attrezzati ovvero
ECOSQUARE. Aree di 2000-3000 mq
con Parco Giochi, Area Fitness, postazioni per ricarica elettrica sia di bici che di
macchine, spazi completamente usufruibili anche da disabili, WiFi gratuito,
panchine multimediali per ricarica smart
phone e tablet, illuminazione a basso
consumo, area videosorvegliata, monitor per comunicare alla cittadinanza,
precisione di postazioni per conferimento bottiglie di plastica e olio esausto di
cucina, distributori per buste di plastica,
cestini con aperte automatizzate energizzate con pannelli solari. Inoltre le

ECOSQUARE dovranno servire un consistente numero di famiglie (200-300) che
risiedono nelle vicinanze, con forme di
baratto tipo portare bottiglie di plastica
e ricevere in cambio acqua naturale o
sapone liquido per lavastoviglie e lavatrici, etc.
Il progetto MATTEI 2019-20 Economia
Circolare è nato nel luglio 2019 da una
inizativa di Apve a livello nazionale e
Sviluppato dalla Sezione di Ortona nel
territorio abruzzese. Causa Covid19
l’evento conclusivo si è svolto in webinar
il 04 giugno 2020. La premiazione si è
svolta con la parzializzazione degli
intervenuti (scaglionamento orari dalle
16.30 alle 19) il 17 luglio 2020 all’incontro hanno partecipato tutti i componenti del team di progetto gli studenti
coinvolti e relativi tutor scolastici, i
referenti delle aziende ed il Magnifico
Rettore Dott. Dino Mastrocola (UNITE).

nico industriale statale Galileo Galilei di
Livorno e l’Istituto d’Istruzione Superiore tecnico e professionale Enrico Mattei
di Rosignano Solvay.

dalla Sezione di Ortona
PROGETTO MATTEI 2019-2020:
Economia Circolare
Il giorno 17 luglio 2020 si è svolta la
premiazione di tutti i partecipanti al
Progetto Mattei 2019-2020 che é stato
un ottimo strumento per affrontare in
maniera propositiva, divertente ed anche concreta temi di assoluto e trasversale interesse.
La stessa figura di Enrico MATTEI è stata
meglio conosciuta dai giovani riportandone alla luce tutti i valori dallo stesso
espressi e riportati nella foto.
Il progetto ha avuto un rilievo in sè,
come emerge dai risultati ottenuti
offrendo un’opportunità agli studenti
universitari nel confrontarsi con il cambiamento in atto nel ciclo produttivo ed
agli studenti degli istituti professionali,
ha fornito indicazioni utili sui curricula
didattici indirizzati ad avvicinare la
scuola al mondo delle filiere produttive.

A sinistra: Premiazione Azienda TeaAm;
al centro: vista d’insieme dei partecipanti alla premiazione;
a destra: il Rettore Dino Mastrocola
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PROGETTO ECOMONDO 2020
Il Progetto Mattei 2019-2020 Economia
Circolare in data 20 Luglio è stato
ammesso dal Comitato Scientifico di
ECOMONDO.

Coordinato dal dottor Fabrizio Passarini
alla sessione “Call for Papers” nella sezione “Waste Management and Valorization”, nuove opzioni gestionali di
valutazione per accellerare la transizione

verso l’economia circolare”.
Inoltre il progetto in versione sintetica
sarà pubblicato negli atti di Ecomondo
2020 redatti dalla Maggiori Editore

PROGETTO MATTEI 2019/20 – ECONOMIA CIRCOLARE
- Nel Territorio Abruzzese –
Economia circolare e pensiero imprenditoriale quale è stato Enrico Mattei, il progetto di APVE
(Associazione Pionieri e Veterani Eni) ha favorito la diffusione della tematica all’interno degli
Istituti Superiori e dell’Università nel territorio abruzzese, in modo efficace e concreto, infatti sono
pervenute proposte realizzative per un possibile sviluppo esecutivo. Tanto cammino é ancora da
fare ma la strada intrapresa é quella giusta, siamo ottimisti.

dalla Sezione di Palermo
Sabato 12 settembre 2020 è venuto a
mancare, all’età di 82 anni, Giuseppe
Finocchiaro, Presidente dell’Associazione Pionieri e Veterani Eni della Sezione di Palermo.
La sua improvvisa scomparsa lascia un
grande vuoto. Giuseppe era un grande
uomo, amico sempre disponibile e
grande collaboratore. Uomo schietto,
diretto, a volte anche troppo franco, ma

con la sua ironia e il suo modo di fare
scherzoso risultava sempre simpatico.
Era molto attento allo sviluppo della
Sezione e cercava di coinvolgere sempre
di più gli iscritti.
In questo ultimo anno il suo desiderio
era quello di far conoscere, la sua amata
Isola, la Sicilia, a tutti gli associati delle
sezioni di tutta l’Italia attraverso l’organizzazione di gite.

Desiderava condividere con i soci le
bellezze di questa terra, il suo mare, le
sue tradizioni e sopratutto la sua storia.
Con la sua scomparsa, non solo scompare un grande amico ma anche un
membro importante e trainante dell’Associazione dei Pionieri e Veterani Eni
della Sezione di Palermo.
“Ciao Peppino, sei e sarai sempre nei
nostri ricordi”.

dalla Sezione di Roma
Su invito del Presidente Rencricca, si è costituito un gruppo di lavoro con il compito di realizzare un progetto per illustrare ai soci
via internet opere di arte figurativa e di musica classica.
Apve Notizie
www.pionierieni.it
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dalla Sezione di Taranto
Quest’anno, purtroppo, si sta rivelando
unico in tutta la sua particolare drammaticità.
I rapporti umani e, di conseguenza,
quelli associativi non hanno non potuto
risentirne. La distanzialità ha rappresentato e rappresenta una necessaria e
doverosa modalità di vita ma i sentimenti di colleganza e di amicizia sono rimasti e permangono forti allorquando
anche il sincero pensiero, le telefonate
ed i “messaggi“ diventano ”voce”,
“stretta di mano”, abbraccio.
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In questo periodo il nostro Consiglio
allargato si è incontrato, al di fuori della
nostra Sede istituzionale, il 10 giugno
per l’approvazione della bozza di bilancio dell’Esercizio Sociale nazionale chiuso al 31/12/2019 e, ultimamente, per
fare il punto della situazione, scambiandosi idee, formulando ipotesi di lavoro
su alcune attività future .
Per quanto riguarda gli appuntamenti
conviviali il giorno 24 luglio u.s. abbiamo trascorso una serena e festosa serata
presso la ”Pizzeria da Gianni” nei pressi

di Martina Franca (TA) con la partecipazione e coinvolgimento anche dei familiari.
La serata si è conclusa con l’augurio di
un sereno periodo feriale .
Come si evince, la nostra cronaca di
avvenimenti e piuttosto scarna e non
poteva essere altrimenti; ma i nostri
rapporti sono rimasti vivi e siamo sempre più desiderosi di riprendere quanto
prima ed appena possibile il naturale
percorso di vita della nostra Associazione.
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NOTIZIE DAL MONDO Eni
Selezione dai portali dell’Eni e da altre fonti on-line dal 14.02.20 al 30.06.20

A cura di Romualdo Minguzzi

01 Luglio 2020
Incontro ad Algeri tra l’AD di Eni e l’AD di Sonatrach,
presente il Ministro dell’energia. Argomento: Lo stato di
avanzamento attività in Algeria.

23 Luglio 2020
Eni Gas & Power France e OVO Energy hanno annunciato una partnership per accompagnare i consumatori
europei nel percorso di transizione energetica, a partire
dal mercato francese. Con questa iniziativa, Eni gas e
luce contribuisce concretamente ad attuare la strategia
di decarbonizazione di Eni, il cui obiettivo è diventare
un’azienda energetica interamente “carbon neutral” in
Europa entro il 2050.

01 Luglio 2020
Nuova scoperta di gas nel Mediterraneo egiziano. A
successo il primo pozzo esplorativo della licenza di North
El Hammad.

24 Luglio 2020
Versalis: Firmato un “closing” per l’acquisto del 40%
della società Finproject; una realtà leader tutta italiana
nella filiera dei polimeri per applicazioni speciali.

06 Luglio 2020
Strategia di decarbonizzazione: Valutati gli impatti
della pandemia COVID-19 sullo scenario macroeconomico ed energetico di riferimento, Eni ha modificato le
proprie proiezioni di mercato in risposta ad alcuni trend
emergenti. In particolare, vengono aggiornate le previsioni dei prezzi degli idrocarburi, driver principale delle
decisioni di investimento e delle valutazioni di recuperabilità dei valori di bilancio delle attività fisse.

27 Luglio 2020
Vietnam: Il pozzo Ken Bau-2X, Blocco 114, nell’offshore, ha confermato il significativo accumulo di
idrocarburi associato alla scoperta di Ken Bau, incrementandone il potenziale.

30 Giugno 2020
Con Versalis e COREPLA insieme per mettere a “fattor
comune” e riciclare le plastiche “difficili”, il Plasmic, cioè
gli imballaggi.

08 Luglio 2020
Libia: Incontro al-Sarraj, per il governo, M. Sanalla, per la
National Oil Corporation (NOC), C. Descalzi per Eni.
L’incontro si è incentrato sull’aggiornamento del costante supporto di Eni al Paese per quanto riguarda gli aspetti sociali, l’accesso all’energia e la continuità del business.
21 Luglio 2020
Versalis: Nello stabilimento di Crescentino (Vercelli) avviata una nuova linea di produzione che utilizza bioetanolo per produrre disinfettante.
22 Luglio 2020
Tramite la controllata Eni New Energy, nel deposito
carburanti di Volpiano e stato avviato un parco fotovoltaico da 18 MW.

28 Luglio 2020
Egitto: Il pozzo SWM-A-6X, nel bacino del Faghur ha
incontrato 40 metri di spessore netto ad olio nella formazione Dessouky. Il pozzo ha una produzione giornaliera di 5.000 barili di olio.
Nel Mediterraneo egiziano, Eni (operatore) con BP e
Total (partner) hanno testato con successo il pozzo sul
prospetto di Bashrush, nella licenza di North El Hammad,
ubicato nelle acque convenzionali egiziane del Delta del
Nilo.
30 Luglio 2020
Il CdA ha approvato i risultati consolidati del secondo
trimestre e del primo semestre 2020 (non sottoposti a
revisione contabile). Le azioni in corso “hanno consentito di mantenere una generazione di cassa superiore
all’esborso per investimenti e di non intaccare la riserva
di liquidità di circa 18 miliardi al 30 giugno.”
Aggiornata anche la strategia del breve e medio termine,
e formulata una nuova politica di remunerazione degli
azionisti.
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01 Agosto 2020
Nota del redattore: da molto tempo Eni è presente sul
principale “social” (tecnico) Linkedin; comunica in inglese, ma fornisce anche la traduzione, che vi propongo; il
post, quest’oggi, aveva 902.303 follower; molti di costoro commentano in diverse lingue.
“Abbiamo definito un impegnativo piano a lungo termine, durante il quale vedremo il Nuovo Eni prendere forma: giocheremo un ruolo chiave nel percorso verso la
transizione energetica, grazie all’innovazione e alle competenze delle nostre persone”.
03 Agosto 2020
Versalis e Forever Plast S.A. hanno firmato un accordo
finalizzato allo sviluppo e alla commercializzazione di
una nuova gamma di prodotti in
polistirene compatto realizzati a
partire da imballaggi riciclati:
Revive PS.
Francesco Gattei ha assunto
l’incarico di Chief Financial Officer di Eni.

04 Agosto 2020
Riqualificazione energetica: Iccrea Banca, si affianca a
Eni gas e luce e ad Harley&Dikkinson aderendo a CappottoMio, il servizio finalizzato alla riqualificazione energetica e alla messa in sicurezza sismica degli edifici condominiali e unifamiliari.
Con l’Associazione Nazionale delle Aziende di Trasporto
Pubblico Locale, nell’orizzonte dell’intesa c’è anche la
mobilità a idrogeno. Eni e ASSTRA valuteranno l’opportunità di avviare sperimentazioni che prevedano l’impiego di idrogeno come carburante alternativo.

derni criteri di edilizia sanitaria. L’intervento prevede un
impegno complessivo di 4,9 milioni di Euro (vedasi articolo a pagina seguente).
18 Agosto 2020
FTSE4Good e Vigeo ESG. A livello internazionale esistono numerosi “indici” che misurano le performans delle
aziende in tutti i campi delle rispettive attività; Eni continua ad eccellere in diversi di essi specialmente per quanto “ambiente”, “sociale”, “governance”, “performans
economiche”, “reazione di valore sostenibile”, ecc.
27 Agosto 2020
Falck Renewables ed Eni US hanno firmato accordi che
coinvolgono progetti eolici e solari negli USA: Attività in
esercizio per 62 MW e progetti di produzione e trasporto di energia fino a 160 MW.
10 Settembre 2020
Eni è stata valutata come leader per le proprie performance in ambito ambientale, sociale e di governance
(ESG) da tre diversi rating nelle ultime settimane, in una
serie di valutazioni che attestano l’attenzione dell’azienda alla sostenibilità.
11 Settembre 2020
Com’è noto, L’Eni controlla l’AGI S.p.A., l’Agenzia Giornalistica Italia, fondata nel 1950 a Roma.
L’assemblea ha deliberato che il CdA sia composto da 6
membri, in carica per 3 esercizi, e ha nominato Amministratori Lucia Calvosa, Giuseppe Macchia, Cristiana
Argentino, Marco Bardazzi, Claudio Granata e Anna
Elisa Messa. L’Assemblea ha poi nominato Presidente del
CdA Lucia Calvosa, Presidente dell’Eni, e a sua volta il
CdA ha nominato AD Giuseppe Macchia.

06 Agosto 2020
Prosegue l’impegno dell’ENI al fianco delle strutture
sanitarie nella lotta al Coronavirus. Finanzierà il nuovo
pronto soccorso Infettivologico dell’Ospedale Luigi
Sacco di Milano, che sarà realizzato secondo i più mo-
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Eni con l'Italia

Nuovo Pronto Soccorso Infettivologico
all'Ospedale Luigi Sacco di Milano
(comunicato stampa di Eni del 06 Agosto 2020)
Nell’ambito di queste
iniziative Eni ha scelto di
finanziare il nuovo pronto soccorso Infettivologico dell’Ospedale Luigi Sacco di Milano, che
San Donato Milanese
sarà realizzato secondo i
(MI), 6 agosto 2020 –
più moderni criteri di ePer rispondere tempestidilizia sanitaria.
vamente all’emergenza
L’intervento, che preveCoronavirus Eni ha mesL’Ospedale Sacco di Milano
de un impegno comso in atto numerose iniziative a supporto delle strutture sanitarie locali dei plessivo di 4,9 milioni di euro, consiste nell’amterritori in cui opera, con l’obiettivo di creare opere pliamento della struttura esistente e nell’allestiinfrastrutturali “a carattere permanente” atte a mento del nuovo percorso, attraverso la realizzarafforzare in maniera stabile e duratura la capacità zione di nuovi spazi per pre-triage, triage, bonifica,
di risposta dei sistemi sanitari regionali e di quello visita ed osservazione breve, e la ristrutturazione di
nazionale, sia in una situazione emergenziale, che alcune aree dell’ospedale, per complessivi 1.800
in regime ordinario e pertanto finalizzati non solo a metri quadri, dotando il reparto di posti letto di
rispondere all’emergenza COVID-19 ma ad essere osservazione e di isolamento e sale visita ad alto
valorizzati anche una volta superato il periodo di bio-contenimento.
crisi.
L’intervento prevede la rimodulazione degli spazi
A tale scopo l’Azienda ha messo a disposizione il interni, realizzando una diversa distribuzione, con
proprio know how, la rete di approvvigionamenti e nuovi accessi e destinazioni d’uso.
la logistica per il reperimento di equipaggiamenti
sanitari e dispositivi di protezione scarsamente Il Nuovo Pronto Soccorso Infettivologico consentirà
rintracciabili come ventilatori polmonari, misuratori all’Ospedale Sacco di consolidare ulteriormente la
di saturazione sanguigna portatili, pompe siringa, capacità di gestione delle malattie infettive, contimonitor multiparametrici e letti per terapia intensi- nuando a rispondere al meglio, oggi e negli anni a
va, nonché ingenti quantità di mascherine chirurgi- venire, a tutte le emergenze sanitarie.
che e superiori.
Prosegue l’impegno della Società al fianco delle
strutture sanitarie nella
lotta al Coronavirus.
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DELLA
CULTURA

Bel poema di Mario de Andrade (San Paolo 1893-1945) Poeta, romanziere,
saggista e musicologo. Uno dei fondatori del modernismo brasiliano.

La mia anima
ha fretta

Ho contato i miei anni e ho scoperto
che ho meno tempo per vivere da qui in poi
rispetto a quello che ho vissuto fino ad ora.
Mi sento come quel bambino che ha vinto
un pacchetto di dolci:
i primi li ha mangiati con piacere,
ma quando ha compreso che ne erano rimasti pochi
ha cominciato a gustarli intensamente.
Non ho più tempo per riunioni interminabili
dove vengono discussi statuti, regole, procedure e
regolamenti interni,
sapendo che nulla sarà raggiunto.
Non ho più tempo per sostenere le persone assurde che,
nonostante la loro età cronologica, non sono cresciute.
Il mio tempo è troppo breve: voglio l’essenza,
la mia anima ha fretta.
Non ho più molti dolci nel pacchetto.
Voglio vivere accanto a persone umane, molto umane,
che sappiano ridere dei propri errori
e che non siano gonfiate dai propri trionfi
e che si assumano le proprie responsabilità.
Così si difende la dignità umana e si va verso della
verità e onestà
È l’essenziale che fa valer la pena di vivere.
Voglio circondarmi da persone che sanno come
toccare i cuori,
di persone a cui i duri colpi della vita
hanno insegnato a crescere con tocchi soavi dell’anima.
Sì, sono di fretta, ho fretta di vivere con l’intensità
che solo la maturità sa dare.
Non intendo sprecare nessuno dei dolci rimasti.
Sono sicuro che saranno squisiti, molto più di quelli
mangiati finora.
Il mio obiettivo è quello di raggiungere la fine soddisfatto
e in pace con i miei cari e la mia coscienza.
Abbiamo due vite e la seconda inizia
quando ti rendi conto che ne hai solo una.
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Poesia di Trilussa (Carlo Alberto Salustri, Roma 1871-1950) Poeta, scrittore e giornalista
italiano, particolarmente noto per le sue composizioni in dialetto romanesco.

La stretta di mano

Quela de da’ la mano a chissesia
nun è certo un’usanza troppo bella:
te pô succede ch’hai da strigne quella
d’un ladro, d’un ruffiano o d’una spia.

Deppiù la mano, asciutta o sudarella,
quanno ha toccato quarche porcheria,
contiè er bacillo d’una malatia
che t’entra in bocca e va ne le budella.

Invece, a salutà romanamente,
ce se guadagna un tanto co’ l’iggene
eppoi nun c’è pericolo de gnente.

Perché la mossa te viè a di’ in sostanza:
— Semo amiconi... se volemo bene...
ma restamo a una debbita distanza. —
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A proposito
della “nostra” Bascapè
A cura di Cesare Fiori

Gli Abitanti e gli Amministratori di Bascapè ci perdoneranno il possessivo “nostra“, ma il ricordo e le immagini che essa suscita sono talmente forti ed importanti,
anche a livello personale che…

in ritorno da Gela, insieme al pilota C.te Bertuzzi ed al
giornalista W.F. McHale, a seguito di un’esplosione
precipita nel territorio a 200 metri dalla Cascina Albaredo. Era il 27 ottobre.

Il Comune di Bascapè si trova in Provincia di PAVIA.
Conta circa duemila abitanti e beneficia degli effetti
della vicina presenza del fiume Lambro.
Stando ad alcune fonti storiche si è formata realtà
urbanistica grazie ed attorno ad un’antica chiesa, la
“Basilica Petri “. Tuttavia il nome origina invece da quello di una famiglia di signori, i Bascapè appunto, che fin
dal Medioevo e per lungo tempo vi tennero un feudo.
È dal 1786 che, dall’area territoriale del milanese, è
passata a quella che oggi fa parte della Provincia di
Pavia. Inoltre, già dal 1800 le furono aggregati una
serie di piccoli Comuni vicini quali, Beccalzù, Casadeo,
Villarzino, Mangialupo, San Zeno e Foppa e dal 1872
anche il Comune di Trognano.

Nel 1963 la SNAM, d’intesa con il Comune di Bascapè,
affida l’incarico per la realizzazione di un monumento
commemorativo sul luogo del tragico evento. L’opera,
a cura dell’Architetto Pietro Porcinai, è stata così commentata dall’esperto professionista/accademico Bruno
Zevi: “È un memoriale solenne proprio in quanto rifugge da ogni retorica. Rinuncia persino ad elaborare una
sistemazione paesaggistica, a riconfigurare l’ambiente
naturale con un intervento umanizzatore. Porcinai,
uno dei rarissimi esperti italiani nella disciplina del paesaggio, ha semplicemente recinto un prato, dando un
esempio di moralità degno di essere meditato…”.
Ed è qui che, periodicamente, si svolge una intensa e
commossa Cerimonia in memoria delle vittime, Mattei
ed i suoi compagni di volo.

Purtroppo, come accennato all’inizio, la Storia di
Bascapè è pure contrassegnata dal tragico avvenimento del 1962. L’aereo sul quale viaggiava Enrico Mattei,

Chiudiamo queste brevi note con i rispettosi saluti ed
un sincero “ grazie “ agli Abitanti ed Amministratori di
Bascapè.

A sinistra, il luogo del Memoriale; a destra, la targa posta davanti al Comune di Bascapè.
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