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Il saluto del
Presidente Apve
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Giovanni Paccaloni 

Abbiamo voluto sperimentare in anteprima, il giorno 27 

Ottobre a SDM in collegamento con Roma e Taranto, 

una nuova forma di collaborazione Apve-Giovani 

SPE*/Eni, esattamente nello spirito di guardare al futuro 

attraverso le idee e i valori di Mattei, in linea con gli scopi 

fondanti di Apve:

Ÿ mantenere vivo nel tempo con memorie, studi e 

quant’altro il geniale spirito del Fondatore Inge-

gner Enrico Mattei, uomo che sapeva leggere e 

interpretare il futuro;

Ÿ sviluppare e favorire i legami tra generazioni di 

donne e uomini che hanno speso la loro vita sotto 

l’egida del Cane a sei zampe;

Anche di questa iniziativa troverete maggiori dettagli 

nelle pagine seguenti. 

Quali sono stati i risultati più importanti di questo primo 

incontro?
(segue a pag. 4)

Ottobre, il mese dedicato a Mattei… 
con una novità importante per il 2017!

Come sempre questo ultimo numero annuale di Apve 

Notizie, va in stampa quando si sono appena spente le 

luci sulle cerimonie ufficiali di commemorazione di Enri-

co Mattei, svoltesi in tutte le 20 Sezioni Apve d’Italia 

durante l’ultima settimana di Ottobre.

Troverete i dettagli di alcune di queste cerimonie nelle 

pagine seguenti. Ma vorrei segnalare qui un fatto impor-

tante: la nostra idea di trasformare da oggi in poi il 27 

Ottobre da un momento di commemorazione in una 

giornata specificamente e permanentemente dedicata a 

far rivivere la figura di Mattei attraverso l’approfon-

dimento delle sue idee e dei suoi valori, è vista con favore 

sia dal Comune di San Donato Milanese che dal manage-

ment Eni. Ci stiamo già mettendo al lavoro per delineare 

un programma attraente che coinvolga attivamente la 

popolazione di SDM, dalle scuole alle istituzioni, dai 

circoli culturali alle famiglie, durante la settimana dal 23 

al 29 Ottobre 2017.

Invito i nostri Soci a fornirci idee originali sul tema:

“I GIORNI DI MATTEI: 

DALLA COMMEMORAZIONE ALLA PRATICA 

DEI SUOI VALORI, GUARDANDO AL FUTURO”. 

Come vorreste che fossero articolate le iniziative dedica-

te a questo evento nelle vostre città tra un anno? Contat-

tarci è facilissimo: potete farlo scrivendo ad Apve Notizie 

o aprendo il sito www.pionierieni.it e inviando un mes-

saggio nell’apposito spazio riservato alla comunicazione 

diretta con i Soci.
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Terremoto in Centro Italia

Foto 1: Interno della Basilica di San Francesco di Amatrice; Foto 2: centro di Amatrice; 

Foto 3: palazzo lesionato a Camerino; Foto 4:case distrutte dal terremoto; Foto 5: case 

distrutte a Castelluccio; Foto 6: Basilica di San Benedetto a Norcia
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A cura di Francesco Massaro

MMercoledì 26 ottobre tra Marche e Umbria 

ci sono state due scosse di terremoto; la 

prima intorno alle 19 di media entità, che 

ha consentito alla gente di abbandonare le 

abitazioni e la seconda alle ore 21,18 di 

magnitudo 5.9 con epicentro Castelsantan-

gelo sul Nera che ha provocato danni 

ingenti. 

Ma la scossa catastrofica è stata quella del 

30 ottobre alle ore 7,41 di magnitudo 6.5 

con epicentro Norcia che ha provocato 

crolli in quasi 200 comuni distruggendo 

quanto era rimasto in piedi con la prece-

dente scossa del 26 ottobre e di quella di 

Amatrice, Accumuli e Arquata del Tronto 

del 24 agosto. 

I centri colpiti sono tanti, i principali: Visso, 

Ussita, Tolentino, Camerino, Castellucio, 

Norcia. Meravigliosi borghi, chiese, monu-

menti e tesori artistici sono andati distrutti. 

Per fortuna c’è stata una sola vittima ed 

alcuni feriti, ma gli sfollati, secondo una 

stima della Protezione civile si aggireranno 

intorno a 100.000 persone. 

La macchina organizzativa dello Stato, 

Regioni e Comuni sta provvedendo alla 

sistemazione provvisoria di questa popola-

zione presso le strutture alberghiere della 

costa adriatica e del lago Trasimeno. Pur-

troppo la terra continua a tremare nella 

valle del Tronto e nella val Nerina e non si 

fanno previsioni fino a quando potrà dura-

re lo sciame sismico.

Di fronte ai terremoti siamo impotenti e 

dobbiamo prendere coscienza della nostra 

fragilità; dobbiamo stare vicino a questa 

gente che ha perso tutto quello che aveva 

ed è provata fisicamente e moralmente. 

Superare queste difficoltà non è semplice 

ma la solidarietà e la determinazione di 

tutti gli italiani riuscirà senza dubbio a risol-

levare queste popolazioni e a ricostruire 

quanto distrutto.

La nostra Associazione invita tutti i soci a 

continuare a dare il proprio contributo a 

questo fine.

Si è concordato di partire subito con un PROGRAMMA 

DI COLLABORAZIONE basato sui seguenti punti fonda-

mentali:

1 Incontri periodici Apve-giovani intitolati 

 a)“I Soci Apve si raccontano ”

 b)“Come i giovani vivono la propria vita lavorativa 

e come vedono il loro futuro”;

2 Interviste mirate preparate e condotte dai giovani 

a Soci Apve volontari, sia per raccogliere memorie 

storiche e aneddoti di particolare significato e rile-

vanza, che per avere consigli utili su argomenti di 

loro specifico interesse; tali interviste (anche video) 

saranno di volta in volta inserite nei canali di comuni-

cazione normalmente usati, e infine raccolte in una 

pubblicazione ad hoc.

A questo scopo stiamo raccogliendo in area SDM i nomi-

nativi dei Soci Apve che si offrono volontari per queste 

interviste. 

Ma mi preme sottolineare ancora una volta che que-

sti sono esperimenti pilota, che vorremmo fossero 

presi come spunto per attività similari nelle altre 19 

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

Sedi Apve d’Italia.

Si tratta di attivarsi con spirito creativo, cercando di 

instaurare legami con i giovani a livello locale, nelle scuo-

le superiori, università, associazioni culturali, dovunque 

ci siano gruppi di giovani potenzialmente interessati. 

L’entusiasmo che abbiamo notato nel gruppo giovani 

presente alla discussione del 27 Ottobre dimostra che 

c’è terreno fertile per una collaborazione tra generazio-

ni, allo scopo di costruire un futuro migliore per tutti.

E sarebbe molto interessante poter raccogliere in un 

volume memorie, aneddoti, suggerimenti, consigli forni-

ti ai giovani durante queste interviste, da parte di pionie-

ri e veterani di tutte le Sedi italiane!

A TUTTI I SOCI APVE E ALLE LORO FAMIGLIE 

AUGURO UN FELICE NATALE E UN PROSPERO

E FRUTTUOSO NUOVO ANNO!

Giovanni Paccaloni

La scadenza per l’invio delle foto è stata prorogata 

al 31 marzo 2017. Questa iniziativa culturale si propone 

di consolidare lo spirito di partecipazione dei Soci 

dell’Apve, fornendo loro l’opportunità di esprimere 

il proprio talento e creatività nel campo della fotografia, 

oggi unanimemente consacrata come un’autentica 

forma d’arte.

Per conoscere i dettagli del concorso e del suo 
regolamento, vi invitiamo a consultare il sito Apve 
www.pionierieni.it o il Notiziario Apve 
(numero 2, Aprile-Giugno 2016).

Prorogata la scadenza del 
1° Concorso Fotografico Apve

*SPE=Society of Petroleum Engineers
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Il saluto del Presidente Apve
(segue da pag. 3)

Sedi Apve d’Italia.

Si tratta di attivarsi con spirito creativo, cercando di 

instaurare legami con i giovani a livello locale, nelle scuo-
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A TUTTI I SOCI APVE E ALLE LORO FAMIGLIE 

AUGURO UN FELICE NATALE E UN PROSPERO

E FRUTTUOSO NUOVO ANNO!

Giovanni Paccaloni

La scadenza per l’invio delle foto è stata prorogata 

al 31 marzo 2017. Questa iniziativa culturale si propone 
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forma d’arte.

Per conoscere i dettagli del concorso e del suo 
regolamento, vi invitiamo a consultare il sito Apve 
www.pionierieni.it o il Notiziario Apve 
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Prorogata la scadenza del 
1° Concorso Fotografico Apve

*SPE=Society of Petroleum Engineers



In primo piano

Commemorazione di Enrico Mattei 
a San Donato Milanese

Commemorazione di Enrico Mattei a RomaLa commemorazione del 54° anniversario della scomparsa 

del nostro primo Presidente “Enrico Mattei” è iniziata nella 

Chiesa di Santa Barbara in Metanopoli con la Santa Messa 

in suffragio, officiata da don Pietro Zaupa (Socio Onorario 

Apve). 

Erano presenti l’Amministratore Delegato Eni, dr. C. Descalzi, 

l’Amministratore Delegato della Syndial, dottor V. M. 

Larocca, il Sindaco Andrea Checchi, il Comandante dei 

Carabineri, cap. Antonio Ruopolo, numerosi pionieri e 

cittadini e una nutrita presenza dei giovani studenti della 

Scuola Maria Ausiliatrice che hanno riempito di futuro la 

cerimonia.

Al termine della funzione, in corteo è stato raggiunto il 

luogo dedicato allo scomparso davanti ai palazzi uffici, 

dove operano le Società da Lui volute ed avviate e che oggi 

operano in tutto il mondo. Dagli uffici prospicenti sono 

intervenuti una trentina di dipendenti per unirsi alla 

cerimonia. Ringraziamo gli intervenuti poiché sostengono 

chi li ha preceduti, facendoci capire di non essere soli nel 

ricordare l’uomo che ha costruito per tutti noi le Società 

nelle quali operano. Ci auguriamo per i prossimi anni una 

rappresentanza ancora più numerosa.

Dopo la posa della corona di alloro alcuni sentiti e brevi 

discorsi hanno ricordato l’uomo e la sua opera. Per Apve il 

Consigliere Giovanni Soccol ha letto il messaggio del nostro 

Presidente Giovanni Paccaloni, impossibilitato a presen-

ziare, il Sindaco, prendendo spunto dalla nostra richiesta di 

dedicare la giornata del 27/10 alla celebrazione di eventi 

dedicati alla memoria di Mattei, ha detto di essere favo-

revole e di studiare un protocollo per l’evento, il dr. Larocca 

per Eni ha ribadito che l’esempio dato da Mattei è ancora 

all’attenzione delle nuove leve. Don Pietro ha impartito la 

benedizione recitando una breve preghiera in suffragio.

Una trentina tra pionieri e cittadini, hanno poi proseguito la 

cerimonia, raggiungendo in pullman il “Memorial Enrico 

Mattei” a Bascapè ideato sul luogo della sciagura 

dall’architetto Porcinai. Qui ci ha raggiunto il Sindaco di 

Bascapè che ha ricordato i caduti e ringraziato i presenti e la 

La commemorazione e la deposizione della corona in 

memoria dell’Ingegner Enrico Mattei è stata tenuta 

dall’ingegner Giuseppe Ricci Chief Refining & Marketing 

Officer. Erano presenti Pionieri e Veterani dell’Eni oltre a 

numerosi dipendenti Eni in servizio.

nostra Associazione per il costante e sentito ricordo. Al 

termine, don Pietro ha recitato con noi una preghiera in 

suffragio. Successivamente il gruppo si è recato davanti al 

Municipio di Bascapè per la posa di una corona sulla lapide 

che ricorda il tragico evento.

a cura di Franco Francescato; 
foto E. Rodriguez e P. Del Monte

a cura di Mario Rencricca

Pagina a fianco: posa delle 
corone al busto di Enrico 

Mattei al 1° Palazzo Uffici.

In alto: il Sindaco A. Checchi, 
L’AD Eni C. Descalzi, 

l’AD Syndial V.M. Larocca e 
G. Soccol durante la Santa 

Messa in suffragio.

A sinistra: momento 
di preghiera al 

Memorial di Bascapè 
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In seguito alla firma del 

protocollo d’intesa Eni, 

Ministero Istruzione e Mi-

nistero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali, a partire 

dal mese di settembre 

l’Archivio storico ha aper-

to le proprie porte a ra-

gazzi di licei e istituti su-

periori di Roma. Eni 

infatti ha deciso che, per 

la sede romana, questo sia il luogo di destinazione degli 

studenti le cui scuole richiedano l’attivazione di con-

venzioni. È una delle tante porte che l’azienda ha aperto 

alle scuole e che a oggi ha permesso di portare a circa 

3.500 i ragazzi che hanno svolto ore di alternanza scuola-

lavoro presso Eni. Non solo Roma ma anche vari comuni 

della Basilicata, Gela, San Donato Milanese, Mestre, 

Mantova.

Nel caso dell’archivio storico, l’obiettivo è quello di 

condividere con i ragazzi la professione legata alla 

gestione e valorizzazione di un archivio d’impresa e 

trasferire alcune competenze legate al modo di lavorare 

di un’impresa. Oggi si chiamano soft skill e sono tutte 

quelle competenze che rendono appetibile il bagaglio di 

un giovane che si affaccia sul mercato del lavoro: problem 

solving, creatività, capacità di lavorare in squadra, 

rispetto di tempi. Gli studenti svolgono questa attività dal 

lunedì al giovedì all’archivio storico di Pomezia (con un 

orario “di lavoro” di 7 ore, compresa la pausa pranzo) 

mentre il venerdì presentano la relazione finale in una sala 

riunioni del palazzo Eni. È molto importante anche la 

conoscenza degli spazi “fisici” dell’azienda, il suo rigore, 

le procedure d’accesso e la sensazione di essere in un 

ambiente di lavoro con proprie regole e norme. 

Questa attività, che vede impegnato personale dell’ar-

chivio storico, ma anche colleghi della comunicazione 

interna o di altre unità in qualche modo interessate al 

contenuto sul quale i ragazzi svolgono la loro pre-

sentazione, punta a diversi obiettivi. Il primo, generale, è 

quello di far comprendere come si lavora in un archivio 

storico d’impresa: che tipo di materiale conserviamo, 

come lo schediamo, quali sono gli strumenti per 

consultarlo, come lo utilizza l’azienda. Un secondo, più 

Soccol comunica che il nuovo Rappresentante RSPP per le 

Sedi di Roma e San Donato Milanese è Simone Vecchi che 

subentra a Michele Frabetti.

Con riferimento al contributo Eni 2017 Soccol fa presente 

che è in preparazione la lettera di richiesta che quanto 

prima sarà inviata a Eni con la necessaria documenta-

zione.

Per quanto attiene la chiusura del conto Apve su Banca 

Centro Padana e cessione saldo residuo a POGaM, 

Carmignola riferisce che è quasi completato l’iter per 

l’uscita di Apve da POGaM. Paccaloni fa presente che ha 

sentito Ratti il quale chiede che Apve continui a dare 

l’appoggio alla Scuola di Eccellenza; su questo tema si 

terrà a breve un incontro.

Il CD approva la chiusura del conto.

In merito alla scelta della Compagnia di Assicurazioni per 

il 2017 Soccol riferisce  che è stata indetta una gara fra tre 

Compagnie assicuratrici e ne illustra i risultati. 

Il CD approva l’assegnazione alla Compagnia Reale 

Mutua, che ha avanzato proposte migliorative, più 

complete e con costi inferiori anche rispetto all’attuale 

assicurazione.

In conclusione Il Presidente Paccaloni esamina breve-

mente lo stato di avanzamento delle principali iniziative in 

corso, ritiene molto interessante l’iniziativa della Sezione 

di Roma in merito ad una mostra di lavori artistici di tutti i 

tipi fatti dai Soci. 

Delle varie iniziative ricordate ne parlerà nel Notiziario 

1/2017

Soccol distribuisce la struttura funzionale Apve aggior-

nata e la situazione Soci all’11 Novembre 2016

specifico e forse più im-

portante per i ragazzi, è 

quello di far compren-

dere come si opera in 

un’azienda. Lavorare per 

obiettivi, rispettare i tem-

pi, saper costruire un pro-

getto in squadra utiliz-

zando le abilità di tutti 

sono novità assolute per i 

ragazzi che a scuola svol-

gono la propria attività in maniera essenzialmente 

individuale. Nonostante un primo sconcerto rispetto a 

richieste di puntualità, rigore nella preparazione di una 

presentazione e rispetto dei tempi di esposizione il 

messaggio viene velocemente acquisito e le presentazioni 

del venerdì sono sempre state di ottimo livello, rivelando 

che i ragazzi, se coinvolti e resi protagonisti del loro 

apprendimento, reagiscono e collaborano. Questo 

concetto di rendere lo studente protagonista attivo e non 

attore passivo della lezione è d’altra parte il nuovo 

orizzonte della scuola. Numerose sperimentazioni in Italia 

e all’estero (soprattutto nell’Europa del nord) hanno 

infatti rilevato che laddove il docente diventa un 

“facilitatore” dell’apprendimento e abbandona il “posto 

in cattedra”, i ragazzi imparano più facilmente. Da questo 

punto di vista l’alternanza scuola-lavoro, offre agli 

studenti una palestra straordinaria. 

Nell’ambiente lavorativo sparisce completamente la 

figura del docente, sostituita da quella del tutor 

aziendale. Come dice la parola, il tutor – secondo il 

dizionario “persona che aiuta e guida gli studenti” – aiuta 

i ragazzi ad acquisire delle abilità, eventualmente 

supportandolo a sviluppare il proprio talento. Come sa chi 

lavora in azienda, all’interno di un gruppo esistono delle 

qualità specifiche che è fondamentale scovare e 

valorizzare. Durante l’alternanza si fa anche questo: 

valorizzare un talento, collocarlo all’interno del processo 

secondo una schema che ne tenga conto. In questo modo 

gli studenti svolgono  un ruolo definito e si sentono parte 

attiva.

Ad oggi sono circa 150 i ragazzi che hanno fatto questo 

tipo di esperienza e i loro feedback sono estremamente 

positivi.

Memoria e scuola
il progetto di alternanza scuola-lavoro in Archivio storico Eni

A cura di Lucia NardiA cura di Carlo Frillici

CONSIGLIO DIRETTIVO APVE
del 16 Novembre 2016

Ÿ Approvazione Verbale del 15.6.2016

Ÿ Sostituzione RSPP uffici Roma e SDM

Ÿ Rendiconto provvisorio 2016 e Budget 2017

Ÿ Richiesta contributo Eni 2017

Ÿ Chiusura conto Apve su Banca Centro Padana 

e cessione saldo residuo a POGaM

Ÿ Scelta Compagnia di Assicurazioni per il 2017

Ÿ Varie ed eventuali

Il giorno 16 Novembre 2016, alle ore 11.30 presso la Sede 

Apve di S.Donato Milanese – Via Unica Bolgiano, 18 – ha 

avuto luogo il Consiglio Direttivo Apve con il seguente 

Ordine del Giorno:

Sono presenti: Paccaloni, Teloni, Rencricca, Salvago, 

Soccol, Pietroni, Carmignola, Scrivano, Orsini, Santarelli, 

Galvagni, Fiorillo, Frillici, Iadicicco, Dello Sbarba.

Il verbale del Consiglio Direttivo del 15 giugno 2016 viene 

approvato all’unanimità.

Pietroni illustra sia la situazione patrimoniale sia il Bilancio 

provvisorio Apve al 31 Dicembre 2016 e informa che è 

stata accertata l’esatta corrispondenza fra il saldo dei 

rapporti di cassa e il saldo evidenziato nel bilancio 

provvisorio.

È stato evidenziato e discusso il fatto che sette Sezioni su 

venti non hanno inviato il Budget provvisorio nei tempi 

stabiliti e tre su venti non hanno inviato il Rendiconto 

Trimestrale aggiornato al 30 settembre.

I Coordinatori d’Area interpellati in merito a quanto sopra 

hanno riferito di trovare difficoltà di comunicazione con 

alcune Sezioni.
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Memoria e scuola
il progetto di alternanza scuola-lavoro in Archivio storico Eni

A cura di Lucia NardiA cura di Carlo Frillici

CONSIGLIO DIRETTIVO APVE
del 16 Novembre 2016

Ÿ Approvazione Verbale del 15.6.2016

Ÿ Sostituzione RSPP uffici Roma e SDM

Ÿ Rendiconto provvisorio 2016 e Budget 2017

Ÿ Richiesta contributo Eni 2017

Ÿ Chiusura conto Apve su Banca Centro Padana 

e cessione saldo residuo a POGaM

Ÿ Scelta Compagnia di Assicurazioni per il 2017

Ÿ Varie ed eventuali

Il giorno 16 Novembre 2016, alle ore 11.30 presso la Sede 

Apve di S.Donato Milanese – Via Unica Bolgiano, 18 – ha 

avuto luogo il Consiglio Direttivo Apve con il seguente 

Ordine del Giorno:

Sono presenti: Paccaloni, Teloni, Rencricca, Salvago, 

Soccol, Pietroni, Carmignola, Scrivano, Orsini, Santarelli, 

Galvagni, Fiorillo, Frillici, Iadicicco, Dello Sbarba.

Il verbale del Consiglio Direttivo del 15 giugno 2016 viene 

approvato all’unanimità.

Pietroni illustra sia la situazione patrimoniale sia il Bilancio 

provvisorio Apve al 31 Dicembre 2016 e informa che è 

stata accertata l’esatta corrispondenza fra il saldo dei 

rapporti di cassa e il saldo evidenziato nel bilancio 

provvisorio.

È stato evidenziato e discusso il fatto che sette Sezioni su 

venti non hanno inviato il Budget provvisorio nei tempi 

stabiliti e tre su venti non hanno inviato il Rendiconto 

Trimestrale aggiornato al 30 settembre.

I Coordinatori d’Area interpellati in merito a quanto sopra 

hanno riferito di trovare difficoltà di comunicazione con 

alcune Sezioni.
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Il presidente di Apve Paccaloni, ha introdotto i lavori 

citando lo scopo principale dell’evento, centrato sulla 

citazione ”...dalla commemorazione di Mattei, alla 

pratica dei suoi valori”, e ha mostrato una serie di 

diapositive, contenenti gli scopi di Apve e SPE.

Scopi Apve

Mantenere vivo nel tempo con memorie, studi e Ÿ

quant’altro il geniale spirito del Fondatore Inge-

gner Enrico Mattei, uomo che sapeva leggere e 

interpretare il futuro;

Sviluppare e favorire i legami tra generazioni di Ÿ

donne ed uomini che hanno speso la loro vita 

sotto l’egida del Cane a sei zampe;

SPE

Con più di 168.000 Soci di cui 68.000 studenti 

universitari, in 368 Università di 130 Nazioni, la 

Society of Petroleum Engineers (SPE) Interna-

tional è la più vasta Associazione mondiale 

dell’upstream petrolifero.

La Sezione Italiana è composta da 740 membri, di 

cui 260 studenti. 

Scopo: 

Ÿ Raccogliere, disseminare e scambiare cono-

scenze tecniche in area upstream, e fornire 

opportunità per la crescita personale e pro-

fessionale dei suoi membri.

TAVOLA ROTONDA 
COLLABORAZIONE TRA GENERAZIONI
Superare le barriere per creare 
nuove opportunità

I protagonisti della Tavola Rotonda

Nel pomeriggio del 27 Ottobre a San Donato Milanese si è svolto 

l’evento in oggetto, in collegamento con Roma e Taranto. 

Purtroppo il collegamento video è saltato, e ce ne scusiamo con i 

Soci collegati da Roma e Taranto.

Gianna Giudicati in rappresentanza dei giovani (SPE ed 

Eni) ha descritto la generazione dei “Millennials”*, 

contraddistinta dalla familiarità con le tecnologie digitali 

e dall’utilizzo diffuso dei social media (di cui occorre 

cogliere gli aspetti positivi legati alla rapidità con cui si 

scambiano le informazioni, senza naturalmente dimenti-

care l’importanza dell’approccio personale). 

Gianna ritiene che i giovani possano cogliere numerosi 

aspetti positivi che caratterizzano i veterani, quali pro-

fessionalità, dedizione al lavoro, e motivazione a mettere 

a disposizione esperienza e conoscenza.

Giambattista De Ghetto (fino allo scorso Luglio Exe-

cutive VP Eni, oggi Professore presso il Politecnico di 

(*) Millennials: denominata anche Generazione Y, 

comprende i nati tra il 1980 ed il 2000, quindi oggi la 

fascia d’età 16-36 anni.

Milano) sottolinea l’importanza fondamentale della 

comunicazione, ricordando che Mattei fu un grande 

comunicatore e seppe trasformare i problemi in oppor-

tunità. 

L’opinione pubblica è da sempre molto critica nei 

confronti del settore Oil&Gas: De Ghetto propone 

incontri formativi ed informativi (proposta sposata anche 

da Augusto Biancoli) che si sono mostrati validi stru-

menti per aumentare la reputazione della nostra 

industria, come mostrato dall’iniziativa di alternanza 

scuola-lavoro. Per cambiare rotta bisogna esporsi in 

prima persona e far conoscere il nostro lavoro.

Valerio Parasiliti esordisce con le cinque parole che 

associa alla figura di Mattei: innovazione, passione per le 

sfide, fiducia nei giovani, integrazione, ricerca. Sottolinea 

l’importanza dei rapporti umani e afferma con decisione 

che l’eccellenza è una scelta. Ricordando un articolo di 

Paccaloni, parla di motivazione intrinseca che dovrebbe 

accompagnare tutti i giovani nell’attività lavorativa e non 

solo. Infine mostra la sua apertura e quella della SPE verso 

nuove idee e verso altre associazioni.

A dimostrazione dell’apertura dei giovani SPE alla 

collaborazione con altre associazioni, Andrea Tondelli 

(chairman del gruppo giovani SPE Italian Section) ha 

presentato il programma di informatizzazione rivolto ai 

Soci Apve. Il progetto partirà nel 2017 e vedrà coinvolti i 

giovani della SPE in lezioni mirate strutturate in moduli 

(Start, Office, Intermediate, Social, Advanced) all’interno 

dei quali si inseriranno due lezioni specifiche. I veterani 

accolgono volentieri l’idea e Lucio Deluchi suggerisce di 

realizzare anche una diretta on-line dei corsi così da 

consentire ad un numero maggiore di Soci di parte-

cipare.

Durante il dibattito, vengono lanciate diverse altre 

proposte di collaborazione: Franco Francescato propone 

di organizzare incontri tra le due associazioni in cui i soci 

Apve si raccontano ai giovani della SPE; Paccaloni 

propone interviste mirate dei giovani a Soci Apve che si 

candidino come volontari. Deluchi propone di lavorare 

su casi reali per verificare se e come è cambiato il modo di 

affrontare i problemi rispetto al passato.

Il giovane Ferdinando Marfella suggerisce, come esem-

pio di interviste mirate, di ascoltare veterani che hanno 

negoziato contratti per avere consigli utili e strategie che 

altrimenti andrebbero perse.

Di seguito sono riportate le più importanti proposte di 

collaborazione, che sono state approvate dai presenti con 

entusiasmo.

Ÿ Informatizzazione (“Soci Apve in Rete”)

Ÿ a partire da gennaio 2017

Ÿ aggiungere al programma la diretta streaming, 

se necessario 

Ÿ Interviste mirate dei giovani a soci Apve 

volontari 

Ÿ su argomenti specifici di particolare rilevanza

Ÿ per raccolta memorie storiche e aneddoti

Ÿ brevi video con suggerimenti particolari ai 

giovani dettati da esperienza, saggezza e visione.

Tutte le interviste potranno essere raccolte in 

volume e inserite in visione sui siti Apve e SPE

Ÿ Collaborazione nell’organizzazione (Ottobre 

2017) di eventi creativi e innovativi ispirati alle 

idee e ai valori di Enrico Mattei.

Ÿ Cena annuale della collaborazione (per rinfor-

zare il legame).

Giovanni Paccaloni
Presidente Apve 
e moderatore

Gianna Giudicati
In rappresentanza 
di Eni/SPE

Giambattista De Ghetto
Professore presso il
Politecnico di Milano

Valerio Parasiliti
Eni/SPE e socio
simpatizzante Apve

Andrea Tonelli
Chairman del gruppo
Giovani SPE Italian Section

A cura di Giovanni Paccaloni
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quali era stato a conoscenza, e a volte anche prota-

gonista - Vincenzo Gandolfi ha conservato per tutta 

la Sua vita coltivando sempre, dopo la tragica 

scomparsa di 54 anni fa nel cielo di Bascapè, un 

sentimento di totale devozione nei confronti di 

quello che Lui ha sempre chiamato il PRESIDENTE.

E lo posso testimoniare perchè dopo la tragica 

scomparsa dell’Ing. MATTEI il mio rapporto persona-

le con Lui, che prima era stato soltanto un rapporto 

aziendale - e ci davamo del Lei- è diventato progres-

sivamente un rapporto quasi fraterno, naturalmente 

del Tu,  e di contatti continui e che sono durati oltre 

mezzo secolo; e posso anche aggiungere che quasi 

fino all’ultimo la Sua memoria del passato è stata 

sorprendentemente pronta e vivace.

A questo punto mi fermo qui nel ricordo di 

VINCENZO perchè penso che sia più utile che io 

riporti come fosse Enrico MATTEI visto da vicino 

quale emerge dall’intervento che Lui fece in occasio-

ne del grande Convegno per il QUARANTENNALE 

della tragica scomparsa svoltosi nel 2002 ad 

ACQUALAGNA:

[...] “Ho avuto l’immeritata fortuna di lavorare 

– in un ruolo modesto ma appassionante – 

vicino al presidente Mattei nella consuetudine 

di un rapporto quotidiano e di poterlo, quindi, 

osservare da alcune angolazioni particolari. 

Senza mio merito, ripeto: era la mia funzione 

che mi consentiva di cogliere alcune manife-

stazioni, vorrei dire sfumature, della sua 

personalità che facevano di un grande impren-

ditore (ma di questo dicono le sue opere, i libri, 

i documenti, i riconoscimenti a lui tributati) 

anche un uomo eccezionale. [...] 

[...] Ma, rimanendo nell’ambito che mi sono 

proposto, sento il dovere di dichiarare che 

Enrico Mattei, oltre che un grande manager, 

oltre che un esponente di vertice della Resi-

stenza, oltre che un membro del Parlamento 

della Repubblica ed oltre che un militante della 

Democrazia Cristiana era un... “cristiano”. [...]

[...] Poco fa, accingendomi a chiedere la 

parola, m’è venuto da riflettere sulla singolare 

coincidenza storica dell’anno e del mese della 

scomparsa di Mattei con l’anno ed il mese di 

apertura del Concilio Vaticano Il che ha ribadi-

to, con l’autorità e la valenza ecumenica 

proprie di un concilio, la centralità ed il prima-

to della persona nell’antropologia cristiana. 

Sarà una pura coincidenza cronologica, ma 

essa può far meditare un credente. Non vorrei 

essere frainteso, quasi dire che il valore 

attribuito da Mattei alla persona umana fosse 

dovuto ad una sua cultura teologica. Mattei 

non era, certamente, un teologo e neppure un 

filosofo : era un uomo d’azione. 

Il suo “personalismo” (uso questa parola in 

senso lato) era l’espressione di un’anima 

nobile, l’intuizione di una mente geniale, non 

era il risultato di una elucubrazione teologica! 

Eppure Mattei aveva una sua chiara concezio-

ne della realtà alla quale riconduceva tutti i 

momenti del suo operare. Ecco il suo “umane-

simo cristiano”, frutto di quella “filosofia” 

buona e feconda che gli avevano inculcato 

nella mente e nel cuore la mamma Angela, un 

angelo anche di fatto – e la buona nonna 

Esterina che era la direttrice dell’asilo di qui, di 

Acqualagna. [...]

[...] lo l’ho visto talvolta concentrato, immerso 

in una meditazione profonda. Mattei era 

certamente un introspettivo; non condivido, 

invece, l’affermazione che fosse un timido. 

Semmai, questo sì, era emotivo e, al limite, 

introverso. Ed anche ammesso che di “timidez-

za” si possa parlare per lui, bisogna escludere 

da essa ogni ombra di incertezza o di pavidità, 

perché Mattei aveva una fermezza, una deter-

minazione ed un coraggio a tutta prova.[...]

Chiudo aggiungendo che dopo la tragica scompar-

sa, Gandolfi ha continuato a lavorare nella Segre-

teria Societaria e come tale è entrato a far parte per 

anni e in rappresentanza dell’Azionista Eni nei 

Consigli di Amministrazione di molte Società 

Operative del Gruppo: e da ultimo si è dedicato 

come Archivio Storico Eni alla raccolta di preziosis-

sime interviste a persone soprattutto esterne al 

mondo aziendale incontrando anche importanti 

personalità politiche nazionali.

Un ricordo del dottor
Vincenzo Gandolfi 
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A cura di Giuseppe Accorinti

LLa mattina dell’8 ottobre 2016, alla bella età di 95 

anni è morto il Dott. VINCENZO GANDOLFI che per 

oltre 10 anni è stato il Capo della Segreteria del 

Presidente Eni Enrico Mattei (che non voleva che si 

chiamasse Segretario Particolare perchè lo riteneva 

più riduttivo). 

Era il Dirigente in costante vicinanza con Lui al punto 

che era l’unico che sapesse sempre - di giorno e di 

notte, in Italia o all’Estero - dove stesse il Suo Capo; e 

ricordo anche che era sempre molto difficile riuscire 

a superare lo “sbarramento protettivo” di Gandolfi 

anche quando si trattasse di un problema, natural-

mente di lavoro, per il quale bisognasse per forza 

parlare con l’Ing. Mattei, ricordo che all’Agip 

Commerciale, quello che per ciò noi giovani chiama-

vamo il Principale, era Amministratore Delegato ed 

anche Direttore Generale e quindi, con tutti i poteri, 

gestiva proprio in prima persona la nostra Società; 

nelle altre Società Operative: Agipmineraria, Snam 

Anic, era Presidente.

E analogo atteggiamento e riservatezza ma questa 

volta di totale silenzio circa i fatti del passato - dei 
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A cura di Giuseppe Accorinti

LLa mattina dell’8 ottobre 2016, alla bella età di 95 

anni è morto il Dott. VINCENZO GANDOLFI che per 

oltre 10 anni è stato il Capo della Segreteria del 

Presidente Eni Enrico Mattei (che non voleva che si 

chiamasse Segretario Particolare perchè lo riteneva 

più riduttivo). 

Era il Dirigente in costante vicinanza con Lui al punto 

che era l’unico che sapesse sempre - di giorno e di 

notte, in Italia o all’Estero - dove stesse il Suo Capo; e 

ricordo anche che era sempre molto difficile riuscire 
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Anic, era Presidente.

E analogo atteggiamento e riservatezza ma questa 

volta di totale silenzio circa i fatti del passato - dei 
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dalla Sezione di Gagliano

COMMEMORAZIONE ENRICO MATTEI 

DEL 27 OTTOBRE 2016

Il 27 Ottobre 2016 la Sezione di Ga-

gliano C.to ha commemorato Enrico 

Mattei con una messa in Suo suffragio 

nella chiesa S. Maria delle Grazie. 

Alla cerimonia hanno partecipato le 

autorità locali, una rappresentanza della 

centrale gas, il Coordinatore delle 

Sezioni della Sicilia Emanuele Scrivano, 

la rappresentanza delle Sezioni di Gela, 

Palermo e Ragusa, gli studenti delle 

classi terminali dell’Istituto comprensivo 

“Don Bosco” di Troina, plesso di 

Gagliano C.to “Enrico Mattei” e del-

l’Istituto Tecnico “Rita Levi Montalcini”, 

il Centro Ricreativo Anziani e Pensionati, 

i rappresentanti dei sodalizi e la cittadi-

nanza tutta.

Il Presidente, nel ringraziare i parteci-

panti, ha richiamato l’attenzione degli 

studenti presenti, perché sono loro che 

rappresentano il futuro, a loro ha rac-

contato le emozioni e i sentimenti vissuti 

quel giorno del 27 Ottobre del 1962, e 

ha annunciato che anche quest’anno, 

con il patrocinio del comune di Gagliano 

C.to, è stato indetto un concorso per gli 

studenti delle classi terminali di istruzio-

ne superiore del 1° e 2° ciclo non solo 

per gli alunni di Gagliano, come è stato 

fatto negli anni passati, ma anche per i 

comuni ad esso limitrofi.

Il titolo del tema scelto dalla Direzione 

nazionale è:

Enrico Mattei, una vita al servizio del 

“paese”.

La premiazione sarà fatta il 4 Dicembre, 

festa di S. Barbara.

Dopo la messa si è formato un corteo 

con sosta in piazza monumento, dove il 

27 Ottobre Enrico Mattei parlò al popo-

lo gaglianese. Il corteo ha proseguito 

per la villa comunale dove è stata depo-

sta una corona d’alloro ai piedi del 

monumento dedicato all’Ing. E. Mattei.
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dalla Sezione di Civitella Roveto

54° ANNIVERSARIO DELLA SCOM-

PARSA DEL PRESIDENTE E FONDA-

TORE DELL’ENI ING. ENRICO MATTEI

Domenica 30 ottobre 2016 il presidente 

Gaetano Sauli ed i Pionieri e Veterani Eni 

della Sezione di Civitella Roveto hanno 

ricordato, con la deposizione di una 

corona di alloro al monumento a lui 

dedicato e con una messa in suo suffra-

gio, celebrata da Mons. Franco Geremia, 

la scomparsa del Presidente e fondatore 

dell’Eni Enrico Mattei.

Hanno partecipato alla cerimonia i 

cittadini  ed il delegato del sindaco di 

Civitella Roveto Avv. Pieluigi Oddi con il 

consigliere comunale Dott. Simone 

Cianchetta, il Vice Presidente Apve 

Mario Rencricca, ed il presidente della 

sezione di Roma Sergio Magnani. 

All’inizio della celebrazione don Franco 

ha rimarcato a tutti i presenti l’impegno 

e la dedizione dei soci dell’Apve nel 

volere commemorare la scomparsa e la 

figura del presidente Mattei. Alla fine 

della messa don Franco ha invitato 

l’avvocato Oddi in rappresentanza del 

Comune ed il Vice Presidente Rencricca a 

ricordare la figura e l’opera di Enrico 

Mattei.

GLI EVENTI COMMEMORATIVI DEL 

27 OTTOBRE

Alle ore 10:00 sono state poste due 

corone di alloro agli ingressi del parco 

cittadino adiacente alla bella ed artistica 

Basilica di Santa Maria della Croce. 

Detto parco un anno fa è stato intitolato 

ad Enrico Mattei. 

Le corone sono state benedette da Padre 

Armando Tovalin, parroco della Basilica. 

Alle ore 18:00 è stata celebrata una 

Santa Messa commemorativa nel Duo-

mo di Crema, recentemente restaurato.

dalla Sezione di Crema

Monumento a 

Enrico Mattei: 

a sinistra un 

momento della 

cerimonia. 

In basso: 

il Vice Presidente 

dell’Apve Mario 

Rencricca, l’avv. 

Pierluigi Oddi, 

Il Presidente della 

sezione di Civitella 

Gaetano Sauli, 

il Consigliere 

Simone Cianchetta 
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dalla Sezione di Livorno

dalla Sezione di Matelica

Gita in Val Badia

Gita in montagna della sezione Apve di 

Livorno nell’estate 2016 che si è svolta 

dal 2 al 10 Settembre, con grande 

successo, in Val Badia.

Il gruppo ha soggiornato presso l’Hotel 

Ladinia, località La Villa in Badia, molto 

apprezzato per il confort, il cibo, zona 

relax e grande disponibilità.

Sono state effettuate escursioni al lago 

di Braies a Cortina e sono stati visitati i 

passi dolomitici.

Il gruppo era composto da 34 parteci-

panti che hanno molto apprezzato.

Causa sisma che ha investito anche la città di Matelica e provocato l’inagibilità della tomba dell’ing. Enrico Mattei, Fondatore 

dell’Eni, i Pionieri e Veterani hanno celebrato una Messa presso la Cattedrale S. Maria di Matelica per ricordare l’ing. Enrico 

Mattei e gli ex Presidenti Eni Prof. Boldrini, Ing. Egidi e Ing. Girotti e deposto fiori presso le loro tombe.

Il previsto convegno sull’energia è stato rimandato a data da destinarsi.

dalla Sezione di Genova

IN MEMORIA DI ENRICO MATTEI

Giovedì 27/10/2016 ci siamo trovati, Soci 

e Famigliari, nella bella chiesa di 

Sant’Ambrogio (a Genova meglio cono-

sciuta come “Chiesa del Gesù”) per 

partecipare alla Santa Messa per onorare 

la memoria di Enrico Mattei. Mons. Luigi 

Molinari, Assistente Cappellani del Lavo-

ro di Genova, ha celebrato la funzione 

religiosa e nella sua omelia, molto toccan-

te, ha riassunto con incisive e appropriate 

parole, la figura e la cultura imprendito-

riale di Enrico Mattei, una delle figure più 

interessanti della storia italiana del ‘900, 

un imprenditore coraggioso che ha 

contribuito a far ripartire un paese pesan-

temente sconfitto dalla guerra.

Interno Chiesa del Gesù

Mantova, Città della Cultura – 24/26 

settembre 2016

Stupendo week-end attraverso questa 

città, Patrimonio Mondiale dell’UNESCO, 

gioiello di storia medievale e arte classica, 

incastonato fra tre laghi pittoreschi. La 

navigazione sul Mincio è stata piacevolis-

sima, il tempo splendido e il pranzo a 

bordo ottimo. 

Lungo questo itinerario abbiamo ammi-

rato la Reggia dei Gonzaga che sembra 

emergere dall’acqua.

Il terzo giorno visita di Sabbioneta detta 

la “Piccola Atene dei Gonzaga” è stata 

trasformata da Vespasiano Gonzaga da 

borgo medievale a centro culturale archi-

tettonico rinascimentale.

Mantova

dalla Sezione di Gela

Gita a Palermo dal 30 Settembre al 02 

Ottobre 2016

Il giorno 30 Settembre, un gruppo di 

Soci Apve di Gela si è recato in gita a 

Palermo per un itinerario culturale Ara-

bo / Normanno. Il gruppo, formato da 

53 Soci e familiari, ha soggiornato a 

Terrasini (Palermo) in Villaggio turistico, 

situato in una splendida baia, circonda-

ta dal verde e dal mare dove, dopo cena, 

la giornata è finita con una serata 

danzante.

Il 1° Ottobre, il gruppo si è diretto a 

Palermo per un’escursione al Palazzo 

Reale (detto anche comunemente “Pa-

lazzo dei Normanni”, sede del Parla-

mento Regionale) con visita della Cap-

pella Palatina che propone bellissimi ed 

antichi mosaici. Poi visita della Catte-

drale e del “Palazzo “La Zisa”. Rientrati 

in hotel, la giornata si è conclusa con 

cena e serata danzante.

L’indomani, 2 Ottobre, il gruppo ha 

compiuto una escursione a Monreale 

con visita sia della cittadina sia del 

Duomo (sempre di foggia Arabo / Nor-

manno), famoso per i suoi ricchi mosaici 

Bizantini. La partenza / rientro è avvenu-

ta dopo pranzo con arrivo a Gela nella 

serata. I partecipanti, hanno espresso la 

loro soddisfazione sia per i siti visitati sia 

per il soggiorno. 

Il 27/10/2016 alle ore 10.30 presso la 

chiesa San Giovanni Evangelista di Gela 

è stata celebrata una messa in suffragio 

dell’ing. Mattei, da padre Crapanzano.

Alla commemorazione hanno partecipa-

to parecchi soci e anche il presidente 

della raffineria di Gela ing. Maurizio 

Mazzei. Alla fine della funzione religiosa 

si è esaltata la figura di E. Mattei. 

Sono stati effettuati degli interventi da 

parte di Ferrera Carmelo, Giuseppe 

Lisciandra e dal Presidente della raffine-

ria di Gela ing. Maurizio Mazzei, che 

hanno ricordato la figura e le azioni 

manageriali di E. Mattei. Dopo la santa 

messa si è formato un corteo per andare 

a depositare una corona di alloro ai 

piedi del monumento di Mattei. 

La manifestazione si è conclusa con un 

ricco buffet offerto dalla sezione Apve di 

Gela.
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dalla Sezione di San Donato Milanese

Videoproiezione su estrazione petrolio 

da sabbie bituminose in Canada.

Il 10 Ottobre è stata effettuata nell’area 

ludica della sede Apve di SDM una 

videoproiezione sull’estrazione di petro-

lio da sabbie bituminose, una tecnica che 

ha rivoluzionato il mercato petrolifero, 

portando il Canada ad essere il quarto 

esportatore mondiale di petrolio ed il 

primo, in diretta concorrenza con l’Ara-

bia Saudita, quanto a riserve di petrolio.

Conferenze presso la Cascina Roma.

Nel periodo in esame si sono svolte 2 

conferenze:

13 Ottobre: Revisione critica del roman-

zo “I  promessi  sposi”  di  Franco 

Castagnola  

10 Novembre: Madagascar, ultimo 

Gondwana di Renzo Mazzei

Gita in Romagna

Sull’onda del successo della “Gita di 

Primavera” del 2014, è stata organizzata 

questa gita, articolata su tre giorni e che 

ha visto la partecipazione di una cin-

quantina di Soci e familiari. 

Anche stavolta la base e stata il Grand 

Hotel Terme di Riolo Bagni, pregevole 

edificio in stile 

Liberty, immer-

so nel secolare 

parco delle Ter-

me che, l’ulti-

mo giorno, ci 

ha  r i se r va to 

una cena tipica 

romagnola e 

una serata dan-

zante con mu-

sica dal vivo nel 

grande Salone 

delle Feste.  
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dalla Sezione di Mestre

dalla Sezione di Roma

Pubblichiamo qui una foto della visita alla Villa Contarini di Piazzola sul Brenta (PD) del 17 settembre 2016

27 Ottobre 2016: la commemorazione 

e la deposizione della corona in memoria 

dell’Ing. Enrico Mattei è stata tenuta 

dall’Ing. Giuseppe Ricci Chief Refining & 

Marketing Officer. Erano presenti nume-

rosi Pionieri e Veterani dell’Eni oltre a 

dipendenti Eni in servizio.

Il giorno 26 ottobre si è svolta presso la 

sede Apve di Roma una Conferenza del 

dott. Antonio Viglietto su “Il giardino 

Giapponese”: l’approccio occidentale e 

quello orientale nell’architettura dei 

giardini; giardini a confronto; evoluzione 

nella tradizione del giardino giapponese.

Il 27 Ottobre Conferenza su “Collabora-

zione tra generazioni – Superare le 

barriere per creare nuove opportunità” 

Moderatore Presidente Apve Nazionale 

Giovanni Paccaloni a S. Donato Milanese 

e in videoconferenza presso Eni Roma.

Il 30 Ottobre 2016, delegazione alla 

cerimonia di Commemorazione dell’Ing. 

Enrico Mattei a Civitella Roveto.

A Novembre: Visita alla Galleria Co-

munale d’Arte Moderna per vedere la 

mostra di Mimì Quilici, artista degli anni 

venti.
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NOTIZIE DAL MONDO Eni
Selezione dai portali dell’Eni e da altre fonti on-line dal 30.08.2016 al 10.11.2016 A cura di Romualdo Minguzzi

   01 Settembre 

Perforato e testato con successo il pozzo Zohr 5x

Quinto pozzo sulla struttura di Zohr, nelle acque egizia-

ne, che ha confermato il potenziale del giacimento a 

850 miliardi di metri cubi di gas in posto.

   01 Settembre

Accordo parziale con GasTerra

Annunciata un’importante variante nell’ambito del con-

tenzioso con la compagnia olandese relativo al prezzo 

del gas nel periodo 2012-2015: previsto il dissequestro 

della quota di partecipazione in Eni International BV in 

cambio di una garanzia bancaria.

   05 Settembre 

“Eni main”, partner della XXI Triennale di Milano,

kermesse internazionale dedicata al design, e di Maker 

Faire The European Edition, la più grande fiera europea 

della robotica e dell’internet of the things, porta in scena 

“WE MAKE. Il futuro tra energia e innovazione”.

   05 Settembre 

Anticipata la costituzione della nuova struttura dedi-

cata alla “compliance”

La struttura avrà la responsabilità della conformità legale 

relativa alla responsabilità amministrativa di impresa, il 

Codice Etico, l’Antibribery (anti corruzione), l’Antitrust, 

la privacy, la protezione del consumatore e le financial 

regulations. Opererà dal 12 settembre.

   07 Settembre 

Il CdA ha deliberato un’emissione obbligazionaria 

fino a 2,5 mld di �

da collocare presso investitori istituzionali entro il 31 

dicembre 2017.

   12 Settembre 

In anticipo la capacità produttiva record dal campo di 

Nooros, Egitto

Raggiunta una produzione record di 128.000 boed 

(67.000 in quota Eni) nell’offshore del Delta del Nilo. 

Questo importante traguardo è stato conseguito a soli 13 

mesi dalla scoperta e in anticipo rispetto alle previsioni. 

   13 Settembre 

Lanciati con successo due prestiti obbligazionari a 

tasso fisso a 8 e 12 anni.

Le obbligazioni saranno negoziate sul mercato regola-

mentato della Borsa del Lussemburgo e saranno acqui-

state da investitori istituzionali principalmente in Francia, 

Germania e Italia.

   14 Settembre

Eni entra nell’upstream del Montenegro.

Firmato un Contratto di Concessione relativo all’e-

splorazione di 4 blocchi nell’offshore del Paese, che si 

inquadra nella strategia di Eni indirizzata a rafforzare il 

proprio portfolio in un’area in cui la società è stata da 

sempre leader.

   15 Settembre 

Il CdA della Eni Spa ha deliberato l’acconto su divi-

dendo 2016: �0,40 per azione

e nominato Diva Moriani componente del Comitato 

Controllo e Rischi in sostituzione della Consigliere Karina 

Litvack.

   15 Settembre

Eni eletta Exploration Company del 2016 dal Petrole-

um Economist

La società si conferma dopo aver vinto il premio anche lo 

scorso anno.

   19 Settembre

Ripresa con successo l’attività esplorativa nell’on-

shore della Tunisia

precisamente nel deserto del Sahara a circa 700 chilome-

tri a sud di Tunisi. La società ha appena concluso le ope-

razioni sul pozzo di scoperta Laarich Est-1, ubicato nella 

dalla Sezione di Taranto

dalla Sezione di Torino

Il 21 ottobre abbiamo assistito, nella 

sontuosa cornice del Palazzo Pantaleo, 

alla presentazione del libro “Canto a due 

voci”. Il libro, molto coinvolgente e ricco 

di significati sarà prossimamente presen-

tato in un nostro evento di cui stiamo 

programmando la realizzazione nel mese 

di dicembre.

Il 27 ottobre 2016 abbiamo partecipato, 

presso la Sala “Magna Grecia” della 

Raffineria alla tavola rotonda in strea-

ming avente per oggetto “Collaborazio-

ne fra generazioni - superare le barrie-

re  per creare nuove opportunità”.

Interessantissimo e molto animato da 

riflessioni e commenti l’argomento.

Motivo dominante il possibile interfac-

ciarsi fra giovani e anziani con relativo 

scambio e trasferimento di esperienze, 

saggezza e consigli da parte dei seniores 

ed energia, entusiasmo e cultura infor-

matica da parte dei juniores.

Ci auguriamo che prossimamente queste 

attività vengano proposte in video-

conferenza con la partecipazione di tutte 

le sezioni.

Il 28 ottobre, presso il teatro “Orfeo” di 

Taranto, abbiamo assistito al “Gran Gala 

del Tango” - Orchestra della Magna 

Grecia - il cui ricavato andrà in beneficen-

za alla Croce Rossa Italiana con lo scopo 

di contribuire all’acquisto di presidi 

sanitari. Molto apprezzato il programma 

ricco di brani classici e popolari; eccezio-

nale la voce del tenore spagnolo che si è 

esibito nell’esecuzione di pezzi importan-

ti del repertorio classico ed eccellente la 

direzione artistica del maestro che ha 

condotto con passione il grandioso 

gruppo orchestrale.

Non possiamo mancare di chiudere 

questo breve resoconto della nostra vita 

sociale senza esprimere la nostra affettu-

osa vicinanza al nostro socio Angelo 

Semeraro per l’immatura perdita del caro 

figlio FRANCESCO. Ad Angelo ed a tutta 

la famiglia giungano i sentimenti del 

nostro più sincero cordoglio.

Il Gruppo Apve Sezione di Torino ha 

organizzato un tour del Portogallo dal 

30 Settembre 2016 al 7 Ottobre 2016.

Il Tour si è articolato con le visite delle 

città di Lisbona con i suoi storici, Porto, 

Coimbra e altre località ricchi di storia 

con tanti monasteri e cattedrali patrimo-

ni dell’Unesco e la bellissima Università di 

Coimbra.

Santiago de Compostela con la bellissima 

cattedrale e la visita al santuario di 

Fatima dove i soci hanno partecipato alla 

fiaccolata in onore della Madonna.

Il Tour è stato caratterizzato da una 

discreta partecipazione dei nostri iscritti. 
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L'esplorazione petrolifera in Italia ieri ed oggi 
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A cura di Lucio De Luchi

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

Negli anni ‘70 ed ‘80 operavano in Italia numerose squa-

dre sismiche (si arrivò ad un picco di più di 20 contem-

poraneamente), sia per rilievi terrestri che offshore. Nello 

stesso periodo venivano perforati decine di pozzi petroli-

feri esplorativi, sia dall’Agip che da altri operatori italiani 

e stranieri. 

Oggi la legislazione molto restrittiva, le difficoltà ad 

ottenere autorizzazioni dalle Amministrazioni, in parti-

colare quelle locali, il Referendum Trivelle, che, indipen-

dentemente dal risultato, ha creato un’atmosfera da 

caccia alle streghe, hanno ucciso l’esplorazione, e anche 

la produzione non se la passa tanto bene. L’ultimo rap-

porto ufficiale UNMIG disponibile ci dice che nel 2014, 

per la prima volta in più di 50 anni, non è stato perforato 

in Italia nemmeno un pozzo esplorativo, sia a terra che 

in mare. 

Vale la pena di citare l’esempio di un rilievo sismico che 

oggi sarebbe non solo impossibile, ma anche improponi-

bile. Ai primi di ottobre del 1990 a SDM si potevano 

vedere, in piena azione accanto al Palazzo Uffici dell’Eni 

lungo il viale Alcide De Gasperi, quattro vibratori sismici, 

mentre nelle aree circostanti erano posizionati centinaia 

di geofoni di una squadra sismica, che rilevava anche 

tutta l’area del villaggio di Metanopoli. Il rilievo sismico 

era un “3D” e faceva parte del progetto di esplorazione 

“Lacchiarella”, allo scopo di mettere in luce la conforma-

zione strutturale e morfologica degli strati del sottosuo-

lo, arrivando a profondità superiori ai 6000 metri. Il rile-

vo interessava aree ad alta intensità abitativa ed indu-

striale, per cui venne adottato un metodo completamen-

te nuovo, messo a punto dai tecnici dell’acquisizione 

sismica dell’Agip, chiamato MAIDA, che per il suo carat-

tere innovativo ottenne un finanziamento della CEE. 

Il Gruppo sismico impiegato per il rilievo era della RIG 

(Prakla), era composto da un centinaio di tecnici ed ope-

rai, una settantina di automezzi, di cui 14 perforatrici e 5 

vibratori da 5 tonnellate, 36 chilometri di cavi, 12.000 

geofoni, oltre ad un centinaio di cassette per l’ampli-

ficazione del segnale sismico e relativa trasmissione via 

radio al Registratore digitale. 

Oggi sarebbe impossibile ripetere quel rilievo anche in 

zone molto meno antropizzate: si registrava di notte per 

ridurre i disturbi (traffico, attività umana e industriale, 

ecc.). Le vibrazione indotte nel terreno da un gruppo di 

vibratori, che agiscono in sincronia, a poca distanza 

viene percepito come una scossa di terremoto, provo-

cando panico, anche per la caduta di piccoli oggetti 

fissati alle pareti o posati su mobili. Solo la collaborazio-

ne delle Autorità 

loca l i  ed  una 

spiegazione por-

ta a porta, infor-

mando sull’ora in 

cui i vibratori sa-

rebbero passati e 

su quanto tempo 

(pochi minuti) 

sarebbero durate 

l e  v i b r a z i on i , 

consentirono il 

successo dell’o-

perazione. 
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concessione MLD (Makhrouga-Laarich-Debbech) di cui 

Eni possiede una quota del 50% e la società di stato 

tunisina ETAP il restante 50%.

   22 Settembre

La perforazione nel Delta del Nilo supera le aspettative, 

dal pozzo di delineazione Baltim South West 2X il poten-

ziale a gas della “Great Nooros Area” sale a circa 86 mi-

liardi di metri cubi di gas in posto.

   23 Settembre

Energie rinnovabili in Algeria.

Il primo progetto a cui collaboreranno Eni e Sonatrach è 

un impianto fotovoltaico a Bir Rebaa North.

   29 Settembre

La Società svilupperà progetti di energia rinnovabile 

in Egitto.

Con le autorità egiziane è stata definita una strategia 

comune per implementare una serie di progetti nel set-

tore delle energie rinnovabili, al fine di promuovere lo 

sviluppo di un mix energetico più sostenibile in Egitto.

   30 Settembre 

Eni: MODELLO INTEGRATO di sviluppo sostenibile 

delle risorse energetiche.

L’AD, Claudio Descalzi, ha incontrato a Parigi la comunità 

finanziaria per spiegare la nuova mission della società e 

l’approccio di Eni alla sfida cruciale del settore energetico 

per il bilanciamento tra la massimizzazione dell’accesso 

all’energia e la lotta al cambiamento climatico; un mo-

dello in grado di coniugare solidità finanziaria con soste-

nibilità sociale e ambientale che fa leva su 3 princìpi: 

Ÿ cooperazione e sviluppo nei rapporti coi Paesi in cui 

opera;

Ÿ operatività in grado di minimizzare i rischi e gli impat-

ti sociali e ambientali delle attività;

Ÿ un percorso chiaro e definito verso la decarbonizza-

zione.

  04 Ottobre

Eni East Africa e i partner dell’Area 4 del Mozambico 

firmano con la BP un accordo vincolante per la vendi-

ta del GNL di Coral South.

L’accordo è già stato approvato dal Governo del Mozam-

bico e rimane subordinato alla decisione finale di investi-

mento (FID) dell’intero progetto, che è attesa nel 2016.

   14 Ottobre

A Singapore si è tenuta la cerimonia di battesimo 

dell’unità galleggiante di produzione e stoccaggio 

(FPSO) “Armada Olombendo”

che opererà nell’offshore dell’Angola, nell’ambito 

dell’East Hub Development Project.

   14 Ottobre

Spedito il primo greggio proveniente dal “giant “di 

Kashagan

prodotto dall’impianto di trattamento a terra, riavviato 

dopo il completamento delle operazioni di sostituzione 

delle pipeline. La produzione, destinata all’esportazione, 

aumenterà gradualmente fino a un primo livello di 

180.000 barili al giorno. Considerate le dimensioni e le 

caratteristiche tecniche, ambientali e logistiche, Kasha-

gan rappresenta uno dei progetti industriali più com-

plessi e sfidanti realizzati a livello mondiale.

   25 Ottobre 

La Società è stata classificata tra i leader mondiali 

nell’impegno contro il cambiamento climatico

in quanto l’Eni riconosce l’importanza di limitare al di 

sotto dei 2 gradi l’aumento della temperatura globale 

rispetto all’epoca pre-industriale e si pone come “major 

player” nel favorire e promuovere la transizione energeti-

ca verso un futuro a basso contenuto di carbonio.

   28 Ottobre

Il CdA ha approvato i risultati consolidati del terzo 

trimestre e dei nove mesi 2016.

Impossibile in questa rubrica una sintesi. Continua lo 

straordinario impegno per far fronte alle nuove sfide 

generate dalla diminuzione del costo del greggio e dalla 

“nuova mission” in campo energetico. “Le strategie e gli 

obiettivi di Gruppo, comprese le cessioni, restano con-

fermati”. 

Completata la costituzione della nuova struttura dedica-

ta alla “conformità legale”.

   06 Novembre

Siglati accordi di valutazione attività di esplorazione e 

produzione in Bahrein.

Conclusi gli studi di valutazione, le autorità del Bahrein 

valuteranno insieme a Eni la possibilità di future iniziati-

ve nel Regno.
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A cura di Lucio De Luchi

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

Negli anni ‘70 ed ‘80 operavano in Italia numerose squa-

dre sismiche (si arrivò ad un picco di più di 20 contem-

poraneamente), sia per rilievi terrestri che offshore. Nello 

stesso periodo venivano perforati decine di pozzi petroli-

feri esplorativi, sia dall’Agip che da altri operatori italiani 

e stranieri. 

Oggi la legislazione molto restrittiva, le difficoltà ad 

ottenere autorizzazioni dalle Amministrazioni, in parti-

colare quelle locali, il Referendum Trivelle, che, indipen-

dentemente dal risultato, ha creato un’atmosfera da 

caccia alle streghe, hanno ucciso l’esplorazione, e anche 

la produzione non se la passa tanto bene. L’ultimo rap-

porto ufficiale UNMIG disponibile ci dice che nel 2014, 

per la prima volta in più di 50 anni, non è stato perforato 

in Italia nemmeno un pozzo esplorativo, sia a terra che 

in mare. 

Vale la pena di citare l’esempio di un rilievo sismico che 

oggi sarebbe non solo impossibile, ma anche improponi-

bile. Ai primi di ottobre del 1990 a SDM si potevano 

vedere, in piena azione accanto al Palazzo Uffici dell’Eni 

lungo il viale Alcide De Gasperi, quattro vibratori sismici, 

mentre nelle aree circostanti erano posizionati centinaia 

di geofoni di una squadra sismica, che rilevava anche 

tutta l’area del villaggio di Metanopoli. Il rilievo sismico 

era un “3D” e faceva parte del progetto di esplorazione 

“Lacchiarella”, allo scopo di mettere in luce la conforma-

zione strutturale e morfologica degli strati del sottosuo-

lo, arrivando a profondità superiori ai 6000 metri. Il rile-

vo interessava aree ad alta intensità abitativa ed indu-

striale, per cui venne adottato un metodo completamen-

te nuovo, messo a punto dai tecnici dell’acquisizione 

sismica dell’Agip, chiamato MAIDA, che per il suo carat-

tere innovativo ottenne un finanziamento della CEE. 

Il Gruppo sismico impiegato per il rilievo era della RIG 

(Prakla), era composto da un centinaio di tecnici ed ope-

rai, una settantina di automezzi, di cui 14 perforatrici e 5 

vibratori da 5 tonnellate, 36 chilometri di cavi, 12.000 

geofoni, oltre ad un centinaio di cassette per l’ampli-

ficazione del segnale sismico e relativa trasmissione via 

radio al Registratore digitale. 

Oggi sarebbe impossibile ripetere quel rilievo anche in 

zone molto meno antropizzate: si registrava di notte per 

ridurre i disturbi (traffico, attività umana e industriale, 

ecc.). Le vibrazione indotte nel terreno da un gruppo di 

vibratori, che agiscono in sincronia, a poca distanza 

viene percepito come una scossa di terremoto, provo-

cando panico, anche per la caduta di piccoli oggetti 

fissati alle pareti o posati su mobili. Solo la collaborazio-

ne delle Autorità 

loca l i  ed  una 

spiegazione por-

ta a porta, infor-

mando sull’ora in 

cui i vibratori sa-

rebbero passati e 

su quanto tempo 

(pochi minuti) 

sarebbero durate 

l e  v i b r a z i on i , 

consentirono il 

successo dell’o-

perazione. 
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concessione MLD (Makhrouga-Laarich-Debbech) di cui 

Eni possiede una quota del 50% e la società di stato 

tunisina ETAP il restante 50%.

   22 Settembre

La perforazione nel Delta del Nilo supera le aspettative, 

dal pozzo di delineazione Baltim South West 2X il poten-

ziale a gas della “Great Nooros Area” sale a circa 86 mi-

liardi di metri cubi di gas in posto.

   23 Settembre

Energie rinnovabili in Algeria.

Il primo progetto a cui collaboreranno Eni e Sonatrach è 

un impianto fotovoltaico a Bir Rebaa North.

   29 Settembre

La Società svilupperà progetti di energia rinnovabile 

in Egitto.

Con le autorità egiziane è stata definita una strategia 

comune per implementare una serie di progetti nel set-

tore delle energie rinnovabili, al fine di promuovere lo 

sviluppo di un mix energetico più sostenibile in Egitto.

   30 Settembre 

Eni: MODELLO INTEGRATO di sviluppo sostenibile 

delle risorse energetiche.

L’AD, Claudio Descalzi, ha incontrato a Parigi la comunità 

finanziaria per spiegare la nuova mission della società e 

l’approccio di Eni alla sfida cruciale del settore energetico 

per il bilanciamento tra la massimizzazione dell’accesso 

all’energia e la lotta al cambiamento climatico; un mo-

dello in grado di coniugare solidità finanziaria con soste-

nibilità sociale e ambientale che fa leva su 3 princìpi: 

Ÿ cooperazione e sviluppo nei rapporti coi Paesi in cui 

opera;

Ÿ operatività in grado di minimizzare i rischi e gli impat-

ti sociali e ambientali delle attività;

Ÿ un percorso chiaro e definito verso la decarbonizza-

zione.

  04 Ottobre

Eni East Africa e i partner dell’Area 4 del Mozambico 

firmano con la BP un accordo vincolante per la vendi-

ta del GNL di Coral South.

L’accordo è già stato approvato dal Governo del Mozam-

bico e rimane subordinato alla decisione finale di investi-

mento (FID) dell’intero progetto, che è attesa nel 2016.

   14 Ottobre

A Singapore si è tenuta la cerimonia di battesimo 

dell’unità galleggiante di produzione e stoccaggio 

(FPSO) “Armada Olombendo”

che opererà nell’offshore dell’Angola, nell’ambito 

dell’East Hub Development Project.

   14 Ottobre

Spedito il primo greggio proveniente dal “giant “di 

Kashagan

prodotto dall’impianto di trattamento a terra, riavviato 

dopo il completamento delle operazioni di sostituzione 

delle pipeline. La produzione, destinata all’esportazione, 

aumenterà gradualmente fino a un primo livello di 

180.000 barili al giorno. Considerate le dimensioni e le 

caratteristiche tecniche, ambientali e logistiche, Kasha-

gan rappresenta uno dei progetti industriali più com-

plessi e sfidanti realizzati a livello mondiale.

   25 Ottobre 

La Società è stata classificata tra i leader mondiali 

nell’impegno contro il cambiamento climatico

in quanto l’Eni riconosce l’importanza di limitare al di 

sotto dei 2 gradi l’aumento della temperatura globale 

rispetto all’epoca pre-industriale e si pone come “major 

player” nel favorire e promuovere la transizione energeti-

ca verso un futuro a basso contenuto di carbonio.

   28 Ottobre

Il CdA ha approvato i risultati consolidati del terzo 

trimestre e dei nove mesi 2016.

Impossibile in questa rubrica una sintesi. Continua lo 

straordinario impegno per far fronte alle nuove sfide 

generate dalla diminuzione del costo del greggio e dalla 

“nuova mission” in campo energetico. “Le strategie e gli 

obiettivi di Gruppo, comprese le cessioni, restano con-

fermati”. 

Completata la costituzione della nuova struttura dedica-

ta alla “conformità legale”.

   06 Novembre

Siglati accordi di valutazione attività di esplorazione e 

produzione in Bahrein.

Conclusi gli studi di valutazione, le autorità del Bahrein 

valuteranno insieme a Eni la possibilità di future iniziati-

ve nel Regno.
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re. Era perciò economicamente conveniente reinserire la 

condensa direttamente nel ciclo di produzione del vapo-

re, per quanto possibile.

Parte della condensa era deviata nelle vasche di raffred-

damento per l’insaccamento dei vari tipi di bitume, parte 

riciclata nei servizi, parte usata per il raffreddamento 

delle macchine produttrici dopo essere stata riportata 

alla temperatura ambiente e, a sua volta, riciclata per-

manentemente, a parte le perdite ed evaporazioni inevi-

tabili.

Alla fine dei lavori avevamo ridotto il consumo 

di vapore del 75% e dell’80% il consumo 

dell’acqua nei vari servizi; risultato importante 

considerando anche la penuria costante di que-

sto liquido nella zona.

Si è preso in considerazione anche il recupero di una 

parte del liquido, gasolio misto ad acqua, che dalla testa 

della colonna di distillazione sottovuoto s’inviava 

nell’inceneritore. Questo liquido arrivando nel forno per 

essere bruciato spesso produceva esplosioni anche forti.

Questa situazione era pericolosa e bisognava risolverla. 

Infatti le esplosioni potevano danneggiare l’appa-

recchiatura, in particolare il refrattario, e causare la 

necessità della fermata di tutto l’impianto per l’ese-

cuzione dei lavori di riparazione.

Nella esistente tubazione all’entrata del forno abbiamo 

inserito un grosso barilotto di decantazione atto a recu-

perare il liquido che veniva poi inviato ad un serbatoio 

dove avveniva la separazione tra il liquido infiammabile 

(gasolio) e quello non infiammabile. Il gasolio recupera-

to era infine rinviato nel circuito dell’impianto per la 

quasi totalità.

Certamente, l’operazione procurò prestigio alla manu-

tenzione e a noi tutti, e alla Società un risparmio impor-

tante e una minore dipendenza dalla raffineria fornitrice 

dei servizi.

Non era ancora completata l’eliminazione delle perdite 

quando si presentò l’esigenza di un’altra grossa opera-

zione molto interessante e redditizia per la compagnia. 

La soluzione del problema richiedeva studi di fattibilità 

molto accurati e la predisposizione di un progetto atto 

ad evitare incidenti alle persone e danni agli impianti. 

Avevamo le risorse umane e le capacità tecniche ma il 

problema della sicurezza sembrava insormontabile. Si 

doveva recuperare all’uso un serbatoio in cui la serpenti-

na di riscaldamento del prodotto era fuori servizio per 

una grossa perdita. Nel serbatoio era rimasto circa un 

metro di prodotto, non evacuabile perché privo di riscal-

damento. La saldatura sul tubo del vapore era rotta a 

pochi centimetri sopra il livello del prodotto rimasto. 

Dopo l’approvazione della direzione si iniziarono gli 

studi di fattibilità ed in seguito i preparativi per il recupe-

ro del serbatoio TANK 06 da 20000 mc considerato allo-

ra irrecuperabile e fuori uso da 2 o 3 anni, messo fuori 

servizio per il motivo accennato.

Dovevamo pensare al modo di entrare ed eseguire un 

lavoro di saldatura nell’interno del serbatoio, usato per 

lo stoccaggio della materia prima (residuo della prima 

distillazione del greggio) per la produzione del bitume, il 

serbatoio aveva una capacità di circa ventiduemila Mc e 

sul fondo, nell’interno, rimaneva prodotto per un’altez-

za di circa novantacinque centimetri, si doveva entrare e 

riparare una saldatura al tubo principale che alimentava 

il serpentino di riscaldamento del prodotto, messo fuori 

uso da una consistente perdita di vapore, da una salda-

tura difettosa. La tubazione in oggetto si trovava sopra il 

livello del prodotto infiammabile perciò era possibile 

l’esecuzione del lavoro, ma solo dopo avere preso le 

dovute misure di sicurezza. 

La perdita da eliminare era posta esattamente a metà tra 

un passo d’uomo e l’altro perciò bisognava creare un 

passaggio per poter eseguire il lavoro di smerigliatura e 

di saldatura.

L’organizzazione per l’esecuzione del lavoro richie-

se varie settimane.

Dovevamo eseguire delle prove d’esplosività in vari punti 

nell’interno del serbatoio, soprattutto nel centro e nelle 

adiacenze alle pareti, apertura di tutti i sei passi d’uomo, 

tre ai lati della parte bassa e tre sul tetto, isolamento di 

tutte le tubazioni in entrata ed in uscita sia del prodotto 

infiammabile che quelle dei servizi. Doveva essere tolta la 

corrente a tutte le apparecchiature elettriche nei dintorni 

del serbatoio. Ogni passo d’uomo inferiore doveva esse-

re equipaggiato di una manichetta antincendio con due 

persone all’esterno, con estintori a polvere. Nei due passi 

d’uomo del tetto abbiamo installato dei ventilatori per 

l’estrazione dei gas d’evaporazione. Presenza del perso-
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L A M E M O R I A R A C C O N T A T A

Recupero del serbatoio TK 06 da 20000 m³ 
di "Seblima spa" in Marocco

Nel leggere questi fatti narrati da Giovanni Fontanot, uomo Anic, esperto multispecialista di manutenzione di impian-

ti petrolchimici e poi tecnico montatore e di avviamento impianti con Snam Progetti, sono stato sommerso da miei 

personali ricordi di anni ormai lontani passati sugli impianti e nella direzione raffinazione di Agip Petroli quando ne 

dirigevo il Coordinamento Manutenzione, materiali ed ispezioni. Il racconto di Fontanot è scarno come un rapporto 

tecnico storico di un lavoro compiuto .È una tipica storia vissuta da tanti uomini che sapevano con entusiasmo e spiri-

to di bandiera, mettere le mani su tubi, scambiatori, serbatoi, pompe, compressori, e che si erano forgiati in anni ed 

anni di oscuro lavoro nei nostri impianti. Erano nostri uomini dove in officine di manutenzione come quelle enormi di 

Ravenna e Gela della vecchia e capace ANIC si era in grado di costruire di tutto cominciando dagli scambiatori e 

finendo alle ripalettature di turbine e compressori. Politiche di moda degli anni settanta ed ottanta complici tensioni 

sindacali e il turn-over generazionale fece sfuggire dalle nostre mani esperienze e know-how di incomparabile valore 

operativo non più ricostruibili al tempo di oggi. Questo breve, grezzo racconto di fatti di lavoro veri, diventa un picco-

lo e sincero omaggio al lavoro oscuro di tanti uomini che hanno onorato con il loro impegno e la loro intelligenza il 

Cane a sei zampe nel mondo.                                       Amedeo Santucci

A cura di Giovanni Fontanot

Era il 1990. Sono arriva-

to nel nord Africa, in 

Marocco, precisamente 

a Mohammedia, in un 

mese d’autunno. 

Pioveva.

Sono stato alloggiato in 

un favoloso hotel in riva 

al mare che, a mia valu-

tazione, era il migliore 

visto fino a quel momen-

to. Una struttura moder-

na e lussuosa, con tutti i 

comfort possibili, posizionata proprio sulla riva 

dell’Oceano Atlantico.

Il giorno dopo ebbi il primo contatto con lo stabilimen-

to. Fu molto scioccante. Dall’entrata la visibilità era quasi 

nulla a causa della nuvola di vapore acqueo che avvolge-

va persone e impianti. Tale situazione era dovuta alle 

innumerevoli perdite di vapore dalle tubazioni, in conti-

nuo aumento per la mancanza di manutenzione delle 

stesse. Questo comportava una elevata spesa per la Com-

pagnia che acquistava il vapore, molto costoso, dalla 

confinante raffineria, così come l’acqua, l’aria compres-

sa e l’azoto. La richiesta di vapore era in continuo 

aumento oltre che per le perdite anche per lo scarso 

rendimento del vapore nel mantenere la temperatura dei 

prodotti petroliferi nelle 

apparecchiature e nei 

serbatoi al giusto livello 

per i trasferimenti fra i 

vari reparti dello stabili-

mento e all’esterno. Nello 

stabilimento non c’era 

un’officina adeguata; 

mancavano le attrezzatu-

re, scarseggiava anche il 

personale e quello pre-

sente era tecnicamente 

impreparato. Perciò ci si 

doveva attrezzare e organizzare in tutto e per tutto. 

Per risolvere il problema erano necessarie, oltre al perso-

nale esistente, altre squadre di operai perché, oltre alla 

routine giornaliera, ci si doveva occupare dei lavori che 

erano considerati urgenti o di emergenza.

Dopo un paio di mesi o più d’intensa attività la situazio-

ne era radicalmente cambiata; si vedeva solo qualche 

piccola e sporadica perdita di vapore nell’area dello sta-

bilimento, ma questo era inevitabile visto che gli scarica-

tori di condensa scaricavano all’atmosfera.

Decidemmo allora che anche la condensa scaricata al 

suolo dovesse essere recuperata. L’acqua per fare il vapo-

re doveva infatti essere trattata, con costi notevoli, in un 

impianto di demineralizzazione prima di diventare vapo-
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re. Era perciò economicamente conveniente reinserire la 

condensa direttamente nel ciclo di produzione del vapo-

re, per quanto possibile.

Parte della condensa era deviata nelle vasche di raffred-

damento per l’insaccamento dei vari tipi di bitume, parte 

riciclata nei servizi, parte usata per il raffreddamento 

delle macchine produttrici dopo essere stata riportata 

alla temperatura ambiente e, a sua volta, riciclata per-

manentemente, a parte le perdite ed evaporazioni inevi-

tabili.

Alla fine dei lavori avevamo ridotto il consumo 

di vapore del 75% e dell’80% il consumo 

dell’acqua nei vari servizi; risultato importante 

considerando anche la penuria costante di que-

sto liquido nella zona.

Si è preso in considerazione anche il recupero di una 

parte del liquido, gasolio misto ad acqua, che dalla testa 

della colonna di distillazione sottovuoto s’inviava 

nell’inceneritore. Questo liquido arrivando nel forno per 

essere bruciato spesso produceva esplosioni anche forti.

Questa situazione era pericolosa e bisognava risolverla. 

Infatti le esplosioni potevano danneggiare l’appa-

recchiatura, in particolare il refrattario, e causare la 

necessità della fermata di tutto l’impianto per l’ese-

cuzione dei lavori di riparazione.

Nella esistente tubazione all’entrata del forno abbiamo 

inserito un grosso barilotto di decantazione atto a recu-

perare il liquido che veniva poi inviato ad un serbatoio 

dove avveniva la separazione tra il liquido infiammabile 

(gasolio) e quello non infiammabile. Il gasolio recupera-

to era infine rinviato nel circuito dell’impianto per la 

quasi totalità.

Certamente, l’operazione procurò prestigio alla manu-

tenzione e a noi tutti, e alla Società un risparmio impor-

tante e una minore dipendenza dalla raffineria fornitrice 

dei servizi.

Non era ancora completata l’eliminazione delle perdite 

quando si presentò l’esigenza di un’altra grossa opera-

zione molto interessante e redditizia per la compagnia. 

La soluzione del problema richiedeva studi di fattibilità 

molto accurati e la predisposizione di un progetto atto 

ad evitare incidenti alle persone e danni agli impianti. 

Avevamo le risorse umane e le capacità tecniche ma il 

problema della sicurezza sembrava insormontabile. Si 

doveva recuperare all’uso un serbatoio in cui la serpenti-

na di riscaldamento del prodotto era fuori servizio per 

una grossa perdita. Nel serbatoio era rimasto circa un 

metro di prodotto, non evacuabile perché privo di riscal-

damento. La saldatura sul tubo del vapore era rotta a 

pochi centimetri sopra il livello del prodotto rimasto. 

Dopo l’approvazione della direzione si iniziarono gli 

studi di fattibilità ed in seguito i preparativi per il recupe-

ro del serbatoio TANK 06 da 20000 mc considerato allo-

ra irrecuperabile e fuori uso da 2 o 3 anni, messo fuori 

servizio per il motivo accennato.

Dovevamo pensare al modo di entrare ed eseguire un 

lavoro di saldatura nell’interno del serbatoio, usato per 

lo stoccaggio della materia prima (residuo della prima 

distillazione del greggio) per la produzione del bitume, il 

serbatoio aveva una capacità di circa ventiduemila Mc e 

sul fondo, nell’interno, rimaneva prodotto per un’altez-

za di circa novantacinque centimetri, si doveva entrare e 

riparare una saldatura al tubo principale che alimentava 

il serpentino di riscaldamento del prodotto, messo fuori 

uso da una consistente perdita di vapore, da una salda-

tura difettosa. La tubazione in oggetto si trovava sopra il 

livello del prodotto infiammabile perciò era possibile 

l’esecuzione del lavoro, ma solo dopo avere preso le 

dovute misure di sicurezza. 

La perdita da eliminare era posta esattamente a metà tra 

un passo d’uomo e l’altro perciò bisognava creare un 

passaggio per poter eseguire il lavoro di smerigliatura e 

di saldatura.

L’organizzazione per l’esecuzione del lavoro richie-

se varie settimane.

Dovevamo eseguire delle prove d’esplosività in vari punti 

nell’interno del serbatoio, soprattutto nel centro e nelle 

adiacenze alle pareti, apertura di tutti i sei passi d’uomo, 

tre ai lati della parte bassa e tre sul tetto, isolamento di 

tutte le tubazioni in entrata ed in uscita sia del prodotto 

infiammabile che quelle dei servizi. Doveva essere tolta la 

corrente a tutte le apparecchiature elettriche nei dintorni 

del serbatoio. Ogni passo d’uomo inferiore doveva esse-

re equipaggiato di una manichetta antincendio con due 

persone all’esterno, con estintori a polvere. Nei due passi 

d’uomo del tetto abbiamo installato dei ventilatori per 

l’estrazione dei gas d’evaporazione. Presenza del perso-
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L A M E M O R I A R A C C O N T A T A

Recupero del serbatoio TK 06 da 20000 m³ 
di "Seblima spa" in Marocco

Nel leggere questi fatti narrati da Giovanni Fontanot, uomo Anic, esperto multispecialista di manutenzione di impian-

ti petrolchimici e poi tecnico montatore e di avviamento impianti con Snam Progetti, sono stato sommerso da miei 

personali ricordi di anni ormai lontani passati sugli impianti e nella direzione raffinazione di Agip Petroli quando ne 

dirigevo il Coordinamento Manutenzione, materiali ed ispezioni. Il racconto di Fontanot è scarno come un rapporto 

tecnico storico di un lavoro compiuto .È una tipica storia vissuta da tanti uomini che sapevano con entusiasmo e spiri-

to di bandiera, mettere le mani su tubi, scambiatori, serbatoi, pompe, compressori, e che si erano forgiati in anni ed 

anni di oscuro lavoro nei nostri impianti. Erano nostri uomini dove in officine di manutenzione come quelle enormi di 

Ravenna e Gela della vecchia e capace ANIC si era in grado di costruire di tutto cominciando dagli scambiatori e 

finendo alle ripalettature di turbine e compressori. Politiche di moda degli anni settanta ed ottanta complici tensioni 

sindacali e il turn-over generazionale fece sfuggire dalle nostre mani esperienze e know-how di incomparabile valore 

operativo non più ricostruibili al tempo di oggi. Questo breve, grezzo racconto di fatti di lavoro veri, diventa un picco-

lo e sincero omaggio al lavoro oscuro di tanti uomini che hanno onorato con il loro impegno e la loro intelligenza il 

Cane a sei zampe nel mondo.                                       Amedeo Santucci

A cura di Giovanni Fontanot

Era il 1990. Sono arriva-

to nel nord Africa, in 

Marocco, precisamente 

a Mohammedia, in un 

mese d’autunno. 

Pioveva.

Sono stato alloggiato in 

un favoloso hotel in riva 

al mare che, a mia valu-

tazione, era il migliore 

visto fino a quel momen-

to. Una struttura moder-

na e lussuosa, con tutti i 

comfort possibili, posizionata proprio sulla riva 

dell’Oceano Atlantico.

Il giorno dopo ebbi il primo contatto con lo stabilimen-

to. Fu molto scioccante. Dall’entrata la visibilità era quasi 

nulla a causa della nuvola di vapore acqueo che avvolge-

va persone e impianti. Tale situazione era dovuta alle 

innumerevoli perdite di vapore dalle tubazioni, in conti-

nuo aumento per la mancanza di manutenzione delle 

stesse. Questo comportava una elevata spesa per la Com-

pagnia che acquistava il vapore, molto costoso, dalla 

confinante raffineria, così come l’acqua, l’aria compres-

sa e l’azoto. La richiesta di vapore era in continuo 

aumento oltre che per le perdite anche per lo scarso 

rendimento del vapore nel mantenere la temperatura dei 

prodotti petroliferi nelle 

apparecchiature e nei 

serbatoi al giusto livello 

per i trasferimenti fra i 

vari reparti dello stabili-

mento e all’esterno. Nello 

stabilimento non c’era 

un’officina adeguata; 

mancavano le attrezzatu-

re, scarseggiava anche il 

personale e quello pre-

sente era tecnicamente 

impreparato. Perciò ci si 

doveva attrezzare e organizzare in tutto e per tutto. 

Per risolvere il problema erano necessarie, oltre al perso-

nale esistente, altre squadre di operai perché, oltre alla 

routine giornaliera, ci si doveva occupare dei lavori che 

erano considerati urgenti o di emergenza.

Dopo un paio di mesi o più d’intensa attività la situazio-

ne era radicalmente cambiata; si vedeva solo qualche 

piccola e sporadica perdita di vapore nell’area dello sta-

bilimento, ma questo era inevitabile visto che gli scarica-

tori di condensa scaricavano all’atmosfera.

Decidemmo allora che anche la condensa scaricata al 

suolo dovesse essere recuperata. L’acqua per fare il vapo-

re doveva infatti essere trattata, con costi notevoli, in un 

impianto di demineralizzazione prima di diventare vapo-
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nale antincendio con attrezzature e suggerimenti. Si 

controllarono i cavi elettrici sia dell’illuminazione sia 

quelli per la saldatura: non si dovevano provocare scintil-

le all’infuori di quelle previste, nel modo più assoluto.

Abbiamo tenuto conto soprattutto anche del cli-

ma, della stagione, del giorno e della notte, del 

sole e delle nuvole, controllando giorno e notte la 

temperatura sia all’interno che all’esterno del ser-

batoio in pratica dovevamo avere la temperatura 

più bassa possibile per avere la minore evaporazio-

ne possibile del prodotto sul fondo nella fase del 

lavoro di saldatura all’interno.

Abbiamo costruito dei cavalletti d’acciaio, con qualche 

problema, sia per farli entrare sia perché dovevano rima-

nere, dopo l’annegamento, sopra il livello del liquido 

infiammabile 

Li abbiamo annegati parzialmente nel liquido e tra un 

cavalletto e l’altro sono stati montati tavoloni di legno 

fino al posto dove doveva essere eseguito il lavoro, a 

metà strada tra i due passi d’uomo. In quella posizione 

abbiamo allargato il piano di lavoro e messe delle coper-

te antincendio bagnate con l’acqua, montata una tenda 

impermeabile, nella tenda dovevamo avere luce, aria, 

acqua, cavo pinza e cavo massa. Si introdussero i caval-

letti e i tavoloni. Si montò la tenda, insomma tutto il 

necessario per l’esecuzione del lavoro. Si attese il giorno 

più freddo e al mattino presto, prima dell’alba si diede 

inizio all’esecuzione dell’operazione TANK 06.

Quella notte non avevamo dormito bene, ma al mattino 

presto eravamo sul posto per l’inizio dell’operazione.

Siamo entrati in tre nel serbatoio il signor Luciano, capo 

produzione, il saldatore, signor Saddam, ed io, Giovanni 

Fontanot. Eravamo ben equipaggiati per qualsiasi even-

tuale incidente, ma convinti di poter eseguire il lavoro 

senza problemi e di farlo bene. C’erano i cavalletti in ferro 

e i tavoloni, sia all’entrata che alla uscita, cioè verso l’altro 

passo d’uomo, per un eventuale fuga.

Abbiamo montato la tenda da campo, abbiamo siste-

mato i cavi per la luce, quello della massa, la pinza per la 

saldatura, la manichetta di gomma per l’aria compressa 

per la smerigliatrice, e la manichetta dell’antincendio, 

pronta per l’uso. Naturalmente eravamo provvisti di 

permesso di lavoro per l’esecuzione dell’operazione. 

Furono avvisati i pompieri sia della vicina raffineria che 

quelli della città. Entrammo per l’esecuzione, chiusi nella 

tenda con acqua corrente, per bagnare il pavimento: Si 

iniziò la smerigliatura della saldatura. A quel punto era-

vamo molto preoccupati e forse pentiti di trovarci in quel 

momento in un serbatoio, contenente prodotti infiam-

mabili, senza via di scampo realisticamente praticabili in 

caso di incidente.

Si smerigliò la saldatura, e si iniziò la saldatura: Il perico-

lo ora era molto più forte visto che cadevano gocce di 

metallo liquido incandescente prodotte dalla saldatura 

per cui qualche goccia poteva cadere sul prodotto sotto-

stante perforando prima le coperte e poi il pavimento 

provvisorio. Ma il saldatore fece la sua saldatura con 

calma e soddisfazione. Alla fine della saldatura ci fu pri-

ma un gran sospiro di sollievo da parte di tutti e poi 

un’ovazione. Uscimmo dalla tenda e dal serbatoio dopo 

aver recuperato i cavi, le manichette, la tenda e i tavolo-

ni. Rimasero dentro al serbatoio solo i cavalletti in accia-

io. Quel giorno è stato un giorno di festa. Le persone 

all’esterno ci accolsero con battimani e con abbracci di 

solidarietà.

Nel giro di circa un’ora tutto si era risolto con 

esito positivo. 

Il giorno successivo si verificò che la saldatura tenesse, si 

chiusero i passi d’uomo e si iniziò il riscaldamento del 

liquido sul fondo. 

INSOMMA ABBIAMO RECUPERATO IL TANK 

0066 della SEBLIM SpA. Con poca spesa, molto 

ingegno e qualche rischio.

In alternativa era prevista la costruzione di un nuovo 

serbatoio, al costo di 3 miliardi di lire di allora(1990).

Mi offrirono di rimanere ancora qualche mese al mio 

posto. Accettai e rimasi ancora per tre mesi.

Al momento dei saluti il dirigente amministrativo mi 

disse che avevo 15 giorni di tempo per uscire del paese. 

Il direttore generale mi assicurò che al momento della 

messa in marcia degli impianti per la produzione dei 

lubrificanti, mi avrebbero richiesto per l’assistenza e la 

messa in marcia degli stessi.
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Il bozzetto pubblicitario riprodotto in copertina è da ascrivere al periodo degli anni 

cinquanta del XX secolo in cui Agip e poi Eni fecero largo uso di simboli di animali per 

la pubblicità di propri prodotti. Non ricordo a mia memoria che il simbolo della tarta-

ruga sia stato utilizzato da Agip. È interessante comunque riproporre per la copertina 

del nostro magazine questo antico bozzetto facente parte dei partecipanti alla selezio-

ne da cui uscì vincitore il Cane a sei zampe (fonte Archivio Storico Eni), che nell’idea 

del suo autore, mediante l’effetto miracoloso di poche gocce di Supercortemaggiore, 

la potente benzina italiana, poteva trasformare la lenta e cauta tartaruga in qualcosa di 

più veloce ed aggressivo nel traffico dell’epoca.

L’ANGOLO 
DELLA 

CULTURA

In Copertina

La tartaruga di 
Supercortemaggiore

A cura di Amedeo Santucci
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È difficile stendere una nota “storica” quando l’ ”attuali-

tà” è così drammatica e il nostro pensiero è rivolto agli 

Abitanti del Centro Italia colpiti dal terremoto!

D’altra parte, Crema ed il territorio circostante, a loro 

volta ci sono molto vicini, stante l’interesse che suscita-

rono sin dagli anni ‘50 per la “visione” avveniristica di 

Enrico Mattei. Crema fu scelta “quale sede del primo 

Settore Operativo e Logistico per meglio gestire e con-

trollare i quattro giacimenti metaniferi scoperti in prece-

denza”.

Veniamo alla sua Storia.

Le origini di Crema sono oggetto di più ipotesi, per 

alcuni dopo l’invasione longobarda del VI secolo, per 

altri all’epoca dell’Impero Romano d’Occidente, se non 

ai più antichi insediamenti celtico o etrusco.

Sono invece indiscutibili, dal MedioEvo in poi, i conno-

tati di questo “scrigno” inserito nel Parco del Serio, a 

circa 40 chilometri da Cremona. Nel suo sviluppo ha 

pure subito l’invasione e la distruzione da parte di Fede-

rico Barbarossa. Ma poi le intense opere di difesa e urba-

nizzazione, la realizzazione dei canali per l’imple-

mentazione delle attività agricole, i sofferti 200 anni 

successivi, portarono Crema ad un “felice connubio” 

con la Repubblica di Venezia, mantenendo una sostan-

ziale autonomia. E così sorsero: la nuova cinta muraria, 

il Palazzo Comunale, quello della Notaria e nel 1490 il 

Santuario di Santa Maria della Croce.

Crema contribuisce a “scrivere” la Storia del nostro Pae-

se anche con due importanti nomi: 

Mastai Ferretti, all’origine della famiglia di Senigallia 

(AN) che ci diede il Papa Pio IX.

Francesco Bernardino Visconti, alias “L’Innominato” - 

reso famoso dal Manzoni - che dovendo fuggire dal 

Ducato di Milano, trovò rifugio a Crema.

Le epoche storiche dal XVII secolo al XXI la videro prota-

gonista di un importante alternarsi di vicende, ora posi-

tive ora negative, tra l’altro caratterizzate da: la fonda-

zione dell’Accademia dell’Agricoltura, la creazione e lo 

scioglimento della Repubblica Cremasca, l’annessione al 

Regno Lombardo Veneto, quindi al Regno di Sardegna 

e infine al Regno d’Italia nel 1861.

Sempre tra i protagonisti delle vicende lombarde, con 

Enrico Mattei Crema assunse anche un’importanza 

“industriale”. Con l’Agip Mineraria in particolare, che 

per ben 53 anni marcò la sua preziosa operatività in 

relazione ai giacimenti metaniferi delle vicine Caviaga 

(LO), Bordolano (CR), Ripalta (CR) e Sergnano (CR).

Lo sanno bene i nostri Amici della Sezione Apve di Cre-

ma, ai quali, chiudendo queste righe, l’estensore e tutta 

la Redazione, rivolgono un caro saluto.
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A cura di Cesare Fiori

A proposito di un "piccolo scrigno 
dal fascino intramontabile": CREMA!
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