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Il saluto del
Presidente Apve

Giovanni Paccaloni 

Leggerete all’interno i dettagli di questi eventi “speciali”, 

insieme alle cerimonie di commemorazione che le Sezio-

ni hanno celebrato come ogni anno il 27 Ottobre.

Il Consiglio Direttivo Apve riunitosi lo scorso 15 Novem-

bre ha deciso di lanciare a livello nazionale un progetto 

ad ampio respiro, “Mattei 2018: Modernità della 

Visione, del Pensiero e dell’Azione” in tutte le 20 

Sezioni, al fine di affiancare alle cerimonie di commemo-

razione eventi mirati ad approfondire il pensiero, la visio-

ne, i valori e le intuizioni di Mattei visti al tempo di oggi.

L’idea è di riuscire a coinvolgere con iniziative creative 

tutti i settori della popolazione, dalle scuole alle famiglie 

e al mondo del lavoro, dai bambini agli anziani, cercan-

do di trovare spunti utili ad accrescere la motivazione ed 

il piacere di dare il meglio di sé per il bene della comunità 

e del Paese.

Gli studenti delle Scuole Superiori in tutta Italia potranno 

continuare ad esprimere con il linguaggio moderno degli 

audiovisivi gli insegnamenti provenienti dall’analisi dei 

valori e del pensiero di Mattei, mentre nuove iniziative su 

“Mattei e la Cultura” potranno essere attivate in altre 

aree geografiche italiane dopo il grande successo di San 

Donato Milanese.

E contiamo sulla partecipazione del mondo delle istitu-

zioni, dell’informazione e del lavoro per allargare il cer-

[Segue a pag. 4]

“Enrico Mattei 2018”:
Un Grande Progetto Apve

Come ogni anno, il numero di Apve Notizie che esce in 

Dicembre è in gran parte dedicato alle cerimonie di com-

memorazione di Enrico Mattei in memoria del tragico 

evento di Bascapè in cui il Fondatore di Eni perse la vita 

insieme al pilota Bertuzzi e al giornalista americano Mc 

Hale.

Quest’anno però non ci siamo limitati alla cerimonia del 

ricordo ma abbiamo cercato di rinnovare il pensiero, le 

idee e i valori di Mattei nel campo della cultura e della 

scuola. 

Tutto si sa di Enrico Mattei come imprenditore mentre è 

quasi dimenticato il ruolo che ebbe come creatore di cultu-

ra e maestro di vita e di lavoro: due dimensioni della sua 

personalità che meglio parlano alla sensibilità delle giovani 

generazioni che prima della tecnica hanno bisogno di 

valori e principi per creare il loro futuro. Un’impostazione 

nuova che spiega il grande successo che hanno avuto i tre 

nuovi eventi di quest’anno a San Donato Milanese:

più di 300 studenti dei tre Istituti Superiori hanno rea-

lizzato 14 cortometraggi che hanno per tema i sei valo-

ri scelti come fondamentali della personalità di Mattei. 

Una tavola rotonda su “Mattei e la Cultura: Urbanistica, 

Architettura e Letteratura Industriale” nel pomeriggio 

del 27 Ottobre nella Sala Consiliare del Comune. E in 

serata presso Cascina Roma la Professoressa Anna Tor-

terolo ha tenuto una molto seguita e apprezzata confe-

renza sul tema “Mattei e la Cultura: Lo sguardo di Mat-

tei sull’Arte: Brera, i Pittori e la Mostra di Caravaggio”.

L’APVE SUL TERRITORIO NAZIONALE

Uff. APVE San Donato Milanese
Via Unica Bolgiano, 18 - 20097 San Donato Milanese (MI)

Tel. 02.52065831/2 - associazione.pionieri@eni.it

Uff. APVE Roma
Via dell’Aeronautica, 74 - 00144 Roma

Tel. 06.59889673 - apve.roma@eni.com

Sezione di CIVITELLA ROVETO
Via Porta Maggiore - 67054 Civitella Roveto (AQ)

Tel. 0863.97509 - apve.civitella@gmail.com

Sezione di CREMA
Via Gramsci, 15  26013 Crema-

Tel. 0373.892229 - Antonio.Canonaco@stogit.it

Sezione di FIORENZUOLA / CORTEMAGGIORE
Via Tenente Scapuzzi, 29 - 29017 Fiorenzuola D’Arda (PC)

Tel. 0523.944163 - pionieri.fiorenzuola@hotmail.it

Sezione di GAGLIANO
Via Ospedale, 2 c/o Circolo degli Operai

94010 Gagliano - Castelferrato (EN)
Tel. 0935.693231 - vitobottitta@virgilio.it

Sezione di GELA
Via Caviaga, 7/2 - 93012 Gela (CL)

Tel. 0933.912532 - apvesezionedigela@libero.it

Sezione di GENOVA
P.zza della Vittoria, 1  16121 Genova-

Tel. 010.5773570 - APVEGenova.Mbx@eni.it

Sezione di LIVORNO
c/o CRAL Raffineria eni R&M - 57121 Livorno
Tel./fax 0586.402476 - apve.livorno@tre.it

Sezione di MATELICA
Via Raffaele Fidanza, 15 - 62024 Matelica (MC)

Tel. 0737.83593 - oscarfer@libero.it

Sezione di MESTRE
Via Forte Marghera, 141 - 30173 Mestre (VE)

Tel. 041.3945009 - giorgio.cian@teletu.it

Sezione di ORTONA
Via Aterno, 175 (Distretto Eni) - 66020 San Giovanni Teatino (CH)

Tel. 348.0718405 - lorenzo.sparapano@yahoo.it

Sezione di PALERMO
imi, 1031 B  901  PalermoCorso Calataf - 35

Tel. 091.6839436 - sezione.palermo@libero.it

Sezione di RAGUSA
Via L. Da Vinci, 24 - 97100 Ragusa

Tel. 0932.659222 - apve.ragusa@gmail.com

Sezione di RAVENNA
Via Cadore, 15 - 48121 Ravenna

Tel. 0544.512404 - pionierieniravenna@alice.it

Sezione di RHO
Via Pregnana, 103 c/o Deposito Eni - 20017 Rho (MI)

Tel./fax 02.93523266 - apve.rho@libero.it

Sezione ROMA
Via dell’Aeronautica, 74 - 00144 Roma

Tel. 06.59889187 - apve.roma@eni.com

Sezione SAN DONATO MILANESE
Via Unica Bolgiano, 18 - 20097 San Donato Milanese (MI)

Tel. 02.52065831/2 - apve.sezionesdm@eni.it

Sezione di SANNAZZARO DE’ BURGONDI
Via E. Mattei,48 c/o Raffineria eni Div. R&M

27039 Sannazzaro de’ Burgondi (PV)
Tel. 0382.901576 - sezione.sannazzaro@aruba.it

Sezione di TARANTO
c/o Raffineria Eni Div. R&M S.S. Jonica, 106 - 74100 Taranto

Tel. 099.4782242 - RaffTA_Veterani_eni@eni.it

Sezione di TORINO
Via Nizza, 150 - 10125 Torino (TO)

Tel. 011.4673098 - sezione.apvetorino@gmail.com

Sezione di VENEZIA
Via Roma, 54/18  30172 Mestre (VE)-

Tel. 041.5331467 - apve.venezia@alice.it

REDAZIONE
presso le Direzioni di SAN DONATO MILANESE - ROMA

COMITATO DI REDAZIONE
 - Cesare Fiori - Carlo Frillici - Francesco Massaro

Romualdo Minguzzi - Amedeo Santucci (coordinatore)

PROGETTAZIONE E IMPAGINAZIONE GRAFICA
www.graf.roma.it

COMUNICAZIONE INTERNA APVE
Il Notiziario è aperto alla collaborazione di tutti i Soci.

Credits immagini: tutte le immagini fotografiche sono tratte dall’archivio fotografico 
Apve o Eni o sono di proprietà dei rispettivi titolari. 

Le foto della Casa Natale Enrico Mattei sono tratte dal sito web del 
Comune di Acqualagna. La foto delle Scuderie del Quirinale è tratta dal sito web 

Artribune.com. La foto di Torino è tratta dal sitoweb Fixbus.it

associazione
pionieri e veterani Eni

Foto di Copertina: 
Enrico Mattei con alcuni dirigenti e operai Agip

Indice
Il saluto del Presidente Apve .................pag. ........3

55 anni dalla morte di Enrico Mattei

Le Iniziative Istituzionali:......................................5

 Enrico Mattei e i suoi valori: 

 un approccio interattivo ...........................5

 Mattei e la Cultura ...................................8

Le Cerimonie di Commemorazione..... ...............10

Consiglio Direttivo Apve del 

15 Novembre 2017........................... ...............16

Videoconferenza con Eni Foundation:

I primi 10 anni di attività di Eni Foundation .........17

La Casa Natale Enrico Mattei .............. ...............18

In ricordo di Leonardo Maugeri .......... ...............19

Dalle Sezioni Apve............................. ...............20

 Gela ...................................... ...............20

 Genova.................................. ...............20

 Livorno .................................. ...............21

 Ravenna ................................ ...............22

 Rho ....................................... ...............22

 Roma .................................... ...............22

 San Donato Milanese.............. ...............23

 Taranto.................................. ...............25

 Torino.................................... ...............27

Notizie dal Mondo Eni....................... ...............28

L’angolo della Cultura .......................................30

 I 75 anni di SNAM .................. ...............30

 Enrico Mattei: colpevole o innocente?

 Spettacolo teatrale al Parioli .... ...............31

 In copertina ........................... ...............31

 A proposito di “Augusta Taurinorum”

 ovvero la splendida Torino!..... ...............32

Questo numero del Notiziario ha raccolto le notizie pervenute 
fino alla data di chiusura del 20/11/2017

Le foto dell’articolo “L’uomo che inventò il metano” sono tratte dal 
sito web www.federmetano. 



www.pionierieni.it 3
Apve Notizie

Ottobre - Dicembre 2017Ottobre - Dicembre 2017 www.pionierieni.it
Apve Notizie

2

C

Il saluto del
Presidente Apve

Giovanni Paccaloni 

Leggerete all’interno i dettagli di questi eventi “speciali”, 

insieme alle cerimonie di commemorazione che le Sezio-

ni hanno celebrato come ogni anno il 27 Ottobre.

Il Consiglio Direttivo Apve riunitosi lo scorso 15 Novem-

bre ha deciso di lanciare a livello nazionale un progetto 

ad ampio respiro, “Mattei 2018: Modernità della 

Visione, del Pensiero e dell’Azione” in tutte le 20 

Sezioni, al fine di affiancare alle cerimonie di commemo-

razione eventi mirati ad approfondire il pensiero, la visio-

ne, i valori e le intuizioni di Mattei visti al tempo di oggi.

L’idea è di riuscire a coinvolgere con iniziative creative 

tutti i settori della popolazione, dalle scuole alle famiglie 

e al mondo del lavoro, dai bambini agli anziani, cercan-

do di trovare spunti utili ad accrescere la motivazione ed 

il piacere di dare il meglio di sé per il bene della comunità 

e del Paese.

Gli studenti delle Scuole Superiori in tutta Italia potranno 

continuare ad esprimere con il linguaggio moderno degli 

audiovisivi gli insegnamenti provenienti dall’analisi dei 

valori e del pensiero di Mattei, mentre nuove iniziative su 

“Mattei e la Cultura” potranno essere attivate in altre 

aree geografiche italiane dopo il grande successo di San 

Donato Milanese.

E contiamo sulla partecipazione del mondo delle istitu-

zioni, dell’informazione e del lavoro per allargare il cer-

[Segue a pag. 4]

“Enrico Mattei 2018”:
Un Grande Progetto Apve

Come ogni anno, il numero di Apve Notizie che esce in 

Dicembre è in gran parte dedicato alle cerimonie di com-

memorazione di Enrico Mattei in memoria del tragico 

evento di Bascapè in cui il Fondatore di Eni perse la vita 

insieme al pilota Bertuzzi e al giornalista americano Mc 

Hale.

Quest’anno però non ci siamo limitati alla cerimonia del 

ricordo ma abbiamo cercato di rinnovare il pensiero, le 

idee e i valori di Mattei nel campo della cultura e della 

scuola. 

Tutto si sa di Enrico Mattei come imprenditore mentre è 

quasi dimenticato il ruolo che ebbe come creatore di cultu-

ra e maestro di vita e di lavoro: due dimensioni della sua 

personalità che meglio parlano alla sensibilità delle giovani 

generazioni che prima della tecnica hanno bisogno di 

valori e principi per creare il loro futuro. Un’impostazione 

nuova che spiega il grande successo che hanno avuto i tre 

nuovi eventi di quest’anno a San Donato Milanese:

più di 300 studenti dei tre Istituti Superiori hanno rea-

lizzato 14 cortometraggi che hanno per tema i sei valo-

ri scelti come fondamentali della personalità di Mattei. 

Una tavola rotonda su “Mattei e la Cultura: Urbanistica, 

Architettura e Letteratura Industriale” nel pomeriggio 

del 27 Ottobre nella Sala Consiliare del Comune. E in 

serata presso Cascina Roma la Professoressa Anna Tor-

terolo ha tenuto una molto seguita e apprezzata confe-

renza sul tema “Mattei e la Cultura: Lo sguardo di Mat-

tei sull’Arte: Brera, i Pittori e la Mostra di Caravaggio”.

L’APVE SUL TERRITORIO NAZIONALE

Uff. APVE San Donato Milanese
Via Unica Bolgiano, 18 - 20097 San Donato Milanese (MI)

Tel. 02.52065831/2 - associazione.pionieri@eni.it

Uff. APVE Roma
Via dell’Aeronautica, 74 - 00144 Roma

Tel. 06.59889673 - apve.roma@eni.com

Sezione di CIVITELLA ROVETO
Via Porta Maggiore - 67054 Civitella Roveto (AQ)

Tel. 0863.97509 - apve.civitella@gmail.com

Sezione di CREMA
Via Gramsci, 15  26013 Crema-

Tel. 0373.892229 - Antonio.Canonaco@stogit.it

Sezione di FIORENZUOLA / CORTEMAGGIORE
Via Tenente Scapuzzi, 29 - 29017 Fiorenzuola D’Arda (PC)

Tel. 0523.944163 - pionieri.fiorenzuola@hotmail.it

Sezione di GAGLIANO
Via Ospedale, 2 c/o Circolo degli Operai

94010 Gagliano - Castelferrato (EN)
Tel. 0935.693231 - vitobottitta@virgilio.it

Sezione di GELA
Via Caviaga, 7/2 - 93012 Gela (CL)

Tel. 0933.912532 - apvesezionedigela@libero.it

Sezione di GENOVA
P.zza della Vittoria, 1  16121 Genova-

Tel. 010.5773570 - APVEGenova.Mbx@eni.it

Sezione di LIVORNO
c/o CRAL Raffineria eni R&M - 57121 Livorno
Tel./fax 0586.402476 - apve.livorno@tre.it

Sezione di MATELICA
Via Raffaele Fidanza, 15 - 62024 Matelica (MC)

Tel. 0737.83593 - oscarfer@libero.it

Sezione di MESTRE
Via Forte Marghera, 141 - 30173 Mestre (VE)

Tel. 041.3945009 - giorgio.cian@teletu.it

Sezione di ORTONA
Via Aterno, 175 (Distretto Eni) - 66020 San Giovanni Teatino (CH)

Tel. 348.0718405 - lorenzo.sparapano@yahoo.it

Sezione di PALERMO
imi, 1031 B  901  PalermoCorso Calataf - 35

Tel. 091.6839436 - sezione.palermo@libero.it

Sezione di RAGUSA
Via L. Da Vinci, 24 - 97100 Ragusa

Tel. 0932.659222 - apve.ragusa@gmail.com

Sezione di RAVENNA
Via Cadore, 15 - 48121 Ravenna

Tel. 0544.512404 - pionierieniravenna@alice.it

Sezione di RHO
Via Pregnana, 103 c/o Deposito Eni - 20017 Rho (MI)

Tel./fax 02.93523266 - apve.rho@libero.it

Sezione ROMA
Via dell’Aeronautica, 74 - 00144 Roma

Tel. 06.59889187 - apve.roma@eni.com

Sezione SAN DONATO MILANESE
Via Unica Bolgiano, 18 - 20097 San Donato Milanese (MI)

Tel. 02.52065831/2 - apve.sezionesdm@eni.it

Sezione di SANNAZZARO DE’ BURGONDI
Via E. Mattei,48 c/o Raffineria eni Div. R&M

27039 Sannazzaro de’ Burgondi (PV)
Tel. 0382.901576 - sezione.sannazzaro@aruba.it

Sezione di TARANTO
c/o Raffineria Eni Div. R&M S.S. Jonica, 106 - 74100 Taranto

Tel. 099.4782242 - RaffTA_Veterani_eni@eni.it

Sezione di TORINO
Via Nizza, 150 - 10125 Torino (TO)

Tel. 011.4673098 - sezione.apvetorino@gmail.com

Sezione di VENEZIA
Via Roma, 54/18  30172 Mestre (VE)-

Tel. 041.5331467 - apve.venezia@alice.it

REDAZIONE
presso le Direzioni di SAN DONATO MILANESE - ROMA

COMITATO DI REDAZIONE
 - Cesare Fiori - Carlo Frillici - Francesco Massaro

Romualdo Minguzzi - Amedeo Santucci (coordinatore)

PROGETTAZIONE E IMPAGINAZIONE GRAFICA
www.graf.roma.it

COMUNICAZIONE INTERNA APVE
Il Notiziario è aperto alla collaborazione di tutti i Soci.

Credits immagini: tutte le immagini fotografiche sono tratte dall’archivio fotografico 
Apve o Eni o sono di proprietà dei rispettivi titolari. 

Le foto della Casa Natale Enrico Mattei sono tratte dal sito web del 
Comune di Acqualagna. La foto delle Scuderie del Quirinale è tratta dal sito web 

Artribune.com. La foto di Torino è tratta dal sitoweb Fixbus.it

associazione
pionieri e veterani Eni

Foto di Copertina: 
Enrico Mattei con alcuni dirigenti e operai Agip

Indice
Il saluto del Presidente Apve .................pag. ........3

55 anni dalla morte di Enrico Mattei

Le Iniziative Istituzionali:......................................5

 Enrico Mattei e i suoi valori: 

 un approccio interattivo ...........................5

 Mattei e la Cultura ...................................8

Le Cerimonie di Commemorazione..... ...............10

Consiglio Direttivo Apve del 

15 Novembre 2017........................... ...............16

Videoconferenza con Eni Foundation:

I primi 10 anni di attività di Eni Foundation .........17

La Casa Natale Enrico Mattei .............. ...............18

In ricordo di Leonardo Maugeri .......... ...............19

Dalle Sezioni Apve............................. ...............20

 Gela ...................................... ...............20

 Genova.................................. ...............20

 Livorno .................................. ...............21

 Ravenna ................................ ...............22

 Rho ....................................... ...............22

 Roma .................................... ...............22

 San Donato Milanese.............. ...............23

 Taranto.................................. ...............25

 Torino.................................... ...............27

Notizie dal Mondo Eni....................... ...............28

L’angolo della Cultura .......................................30

 I 75 anni di SNAM .................. ...............30

 Enrico Mattei: colpevole o innocente?

 Spettacolo teatrale al Parioli .... ...............31

 In copertina ........................... ...............31

 A proposito di “Augusta Taurinorum”

 ovvero la splendida Torino!..... ...............32

Questo numero del Notiziario ha raccolto le notizie pervenute 
fino alla data di chiusura del 20/11/2017

Le foto dell’articolo “L’uomo che inventò il metano” sono tratte dal 
sito web www.federmetano. 



Ottobre - Dicembre 2017 www.pionierieni.it
Apve Notizie

4

Il saluto del Presidente Apve

[segue da pag. 3]

chio della nostra attività. In questo senso dovranno impe-

gnarsi nel 2018 tutte le nostre 20 Sezioni, nessuna esclu-

sa, programmando iniziative di approfondimento con 

Comuni, Scuole, Università, Associazioni culturali, 

imprenditori, artigiani, artisti sul tema generale: “Mo-

dernità della Visione, del Pensiero e dell’Azione di 

Enrico Mattei”.

E su questo tema vorremmo ricevere suggerimenti dai 

nostri Soci su nuove possibili attività ispirate al pensiero e 

all’opera di Mattei.

Penso che un uomo come Mattei sarebbe 

stato molto utile oggi!

È stato definito l’uomo che sapeva 

guardare al futuro, che voleva realizzare 

il progetto di una Italia ricca, e stimata 

in campo internazionale, un grande 

italiano, un precursore, l’uomo del 

miracolo economico, che immaginava 

un’unione europea anche a livello 

energetico, un uomo ispirato da intuizioni 

geniali. 

Un politico, un leader ai vertici, che non ha 

mai usato il potere per suoi fini personali. 

«Non m’importa essere ricco in un paese 

povero» disse impegnando i propri soldi 

per avere un prestito di un miliardo delle 

lire di allora per finanziare l’Eni.

Una storia di successo quella di Mattei, ma quanta ostili-

tà, quanti ostacoli, che assedio di tanti e potenti nemici 

sulla sua strada! 

Che straordinaria tenacia, coraggio e passione nel perse-

guire il suo sogno di un’Italia indipendente sia dal punto 

di vista energetico che politico! 

Ma che rammarico constatare che storicamente grandi 

riformatori come Mattei finiscono sempre per correre e 

morire da soli!

L’intendimento di Apve è che una genuina, approfondita 

analisi dell’opera e della visione di Mattei allargata agli 

studenti, ai giovani e ad ogni strato sociale possa far 

maturare nel Paese una cultura pervasiva di imprendito-

rialità e azione politica basate sulla legalità, sulla compe-

tenza, sul merito, e sulla passione per il bene comune.

Ci auguriamo che nascano più italiani come Mattei, e 

che si arrivi ad una massa critica di politici e imprenditori 

di assoluta eccellenza, che uniscano onestà, competenza 

e capacità.

Ma perché questo accada occorre che l’educazione 

impartita nelle scuole trovi l’alleanza delle famiglie che 

possono dai primi anni di vita imprimere nella coscienza 

dei loro figli i valori fondanti di una buona società: one-

stà, rispetto delle regole e del prossimo, impegno a 

costruire insieme e con tenacia il bene comune.

Per la realizzazione del Grande Progetto “Mattei 2018” 

è necessario che ogni Sezione assegni sin d’ora local-

mente la responsabilità del coordinamento ad un Socio 

che, in sintonia con il Presidente, inizi a sondare la dispo-

nibilità degli enti sopra menzionati per una o più iniziati-

ve da affiancare alle rituali cerimonie di commemo-

razione.

Questi responsabili di Sezione per il Progetto potranno 

riferirsi ai Coordinatori Apve per possibili sinergie di idee 

ed operatività con altre Sezioni. Mi auguro che già nel 

prossimo numero 1/2018 di questa rivista sia possibile 

pubblicare un elenco di eventi scelti da ciascuna Sezione 

tra le molte opzioni possibili per il prossimo Ottobre 2018.

A tutti i nostri Soci chiedo di partecipare attivamente a 

queste iniziative che hanno come fine il miglioramento 

della qualità della nostra vita, e di quella dei nostri figli e 

nipoti!

Colgo questa occasione per porgere a nome di tutto il 

Consiglio Direttivo a tutti voi e alle vostre famiglie tanti

AUGURI PER UN SERENO NATALE ED

UN FELICE ANNO NUOVO!!!

                                                   Giovanni Paccaloni
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Enrico Mattei e i suoi valori:
un approccio interattivo
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A cura di Giovanni Cuomo

In ricordo 
di Enrico Mattei
a 55 anni
dalla sua morte

A 55 anni dalla tragedia di Bascapè, l’Associazione Pionieri e Veterani Eni 

ricorda Mattei con degli eventi che vanno dalla commemorazione alla prati-

ca dei suoi valori. Sono proprio i suoi ideali il punto di partenza di una inizia-

tiva che sottolinea l’attualità e la visione di un uomo di inizio ‘900. 

Partendo dalla fiducia che Mattei riponeva nei giovani e nel valore 

dell’istruzione (“quando trovo giovani, ricchi di talento, motivatissimi, dispo-

nibili fino alla dedizione, li assumo anche se non ho bisogno, perché quando 

ne hai bisogno non li trovi”) è stato naturale coinvolgere nel progetto gli 

istituti Superiori di San Donato Milanese oltre che il Comune, che, come 

scritto nell’ultimo periodico, ha deliberato che il 27 ottobre di ogni anno sarà 

ufficialmente e permanentemente “giornata dedicata a far rivivere il pen-

siero di Enrico Mattei attraverso l’approfondimento delle sue idee e dei 

suoi valori soprattutto a favore delle nuove generazioni”.

Il 23 maggio scorso fu convocata una tavola rotonda a cui erano seduti il 

comune di San Donato Milanese (nella persona di Chiara Papetti, ex asses-

sore alla cultura, Licia Tassinari, responsabile servizi sociali, istruzione, politi-

che giovanili, formazione e lavoro, Lucia Negretti, dirigente area sviluppo di 
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chio della nostra attività. In questo senso dovranno impe-

gnarsi nel 2018 tutte le nostre 20 Sezioni, nessuna esclu-
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Comuni, Scuole, Università, Associazioni culturali, 

imprenditori, artigiani, artisti sul tema generale: “Mo-
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«Non m’importa essere ricco in un paese 

povero» disse impegnando i propri soldi 

per avere un prestito di un miliardo delle 

lire di allora per finanziare l’Eni.
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Ma che rammarico constatare che storicamente grandi 
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che, in sintonia con il Presidente, inizi a sondare la dispo-

nibilità degli enti sopra menzionati per una o più iniziati-

ve da affiancare alle rituali cerimonie di commemo-

razione.
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Colgo questa occasione per porgere a nome di tutto il 

Consiglio Direttivo a tutti voi e alle vostre famiglie tanti

AUGURI PER UN SERENO NATALE ED

UN FELICE ANNO NUOVO!!!

                                                   Giovanni Paccaloni
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A cura di Giovanni Cuomo

In ricordo 
di Enrico Mattei
a 55 anni
dalla sua morte
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comunità), Mirco Franceschi (preside dell’IIS Piero della 

Francesca), Concetta Pragliola (ex preside del Liceo 

Primo Levi, incarico poi assunto da Giuseppe Bonelli), 

Sabrina Zinno (preside dell’ITIS Enrico Mattei), l’Apve 

(nelle persone di Giovanni Paccaloni, presidente Apve, 

Franco Francescato, promotore della giornata dedicata 

a Mattei, Giovanni Cuomo, giovane socio e ingegnere 

Eni): la riunione vide il lancio ufficiale dell’iniziativa inti-

tolata “Enrico Mattei e i suoi valori: un approccio 

interattivo”. 

La squadra che sosteneva il progetto era completata da 

Eni, ECU (Eni Corporate University –  struttura Eni che 

contribuisce allo sviluppo delle competenze tecniche e 

manageriali e alla diffusione dei valori aziendali) e FEEM 

(Fondazione Eni Enrico Mattei – centro di ricerca interna-

zionale): Lucia Nardi (responsabile iniziative culturali) e 

Corrado Spotti per Eni, Marco Coccagna (Amministra-

tore Delegato di ECU), Laura Formenton, Roberto Sala-

ti, Monica Stracchi e Francesca Nunnari per ECU, 

Andrea Bellati per FEEM.

Il progetto, destinato ai ragazzi delle classi quarte, era 

incentrato sul seguente tema: 

“La volontà di compiere scelte audaci per costruire il 

futuro ha contraddistinto tutta la vita di Enrico Mat-

tei: quali valori, secondo te, sono stati determinanti 

nell’affrontare i problemi in modo innovativo? Quali 

di questi valori senti tuoi e quali invece ti sembrano 

mancare nella società attuale?”. 

Col contributo delle scuole fu deciso di ricordare Mattei 

attraverso la realizzazione di un cortometraggio. Que-

sto elemento di innovazione fu accolto con favore da 

tutte le parti coinvolte e ha rappresentato una bella sfida 

sia per i ragazzi che per il team organizzatore. 

Trecento ragazzi di 14 classi presero parte al progetto: 

ogni classe realizzò un video di circa 3 minuti riflettendo 

in esso la loro idea dei valori di Mattei. L’eterogeneità 

degli istituti coinvolti ha permesso la produzione di lavori 

molto diversi tra loro, ognuno originale a modo suo. 

Il 18 settembre presso l’ITIS Mattei il progetto fu presenta-

to ufficialmente a tutti i docenti referenti delle varie classi. 

In particolare Paccaloni parlò della nascita del progetto e 

delle relative linee di svolgimento, Coccagna declinò il 

concetto di alternanza scuola-lavoro, Nardi fece un inter-

vento di taglio storico, Bellati illustrò gli strumenti consi-

gliati per la realizzazione dei filmati (software di video 

editing) e le tecniche per la realizzazione di un cortome-

traggio. Fondamentale per la buona riuscita dell’iniziativa 

è stata la formazione dei ragazzi curata direttamente da 

Eni, ECU, FEEM, APVE oltre che dai docenti. In particolare 

gli studenti hanno visto il documentario “Potere e Petro-

lio”, che li ha introdotti alla storia dell’Eni. Successivamen-

te furono organizzati due momenti di approfondimento: 

nelle giornate del 25 e 26 settembre furono presentati 

contenuti storici, valoriali e tecnici a 80 ragazzi scelti come 
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I valori scelti per raccontare Mattei sono riassunti nella seguente rosa:

studenti guida che si assunsero la responsabilità di trasfe-

rire quanto appreso ai loro coetanei (didattica peer-to-

peer), poi dal 27 al 29 settembre furono organizzati dei 

workshop destinati a tutti gli studenti sulle tecniche della 

comunicazione con video. 

Grazie ad un bel lavoro di squadra e all’ottima coordina-

zione da parte dei loro docenti, i ragazzi hanno prodotto 

dei contenuti di notevole spessore, scegliendo come 

valori da rappresentare: tenacia, visione, fiducia nei gio-

vani, leadership, passione, essere squadra. 

Agendo da scintilla gli insegnanti hanno stimolato tutti i 

ragazzi affinché non si accontentassero di fare il compiti-

no ma puntassero ad eccellere. Un ringraziamento par-

ticolare va ai docenti coordinatori del progetto per cia-

scuno dei tre istituti: Giulia Bernardini per il Piero della 

Francesca, Concetta Frazzetta per il Primo Levi e Mariel-

la Cappella per il Mattei. La loro dedizione, proattività, 

ottimismo e fiducia nei propri ragazzi hanno consentito 

di concretizzare la visione avuta qualche mese prima.

Una giuria composta da Eni, ECU, FEEM ed APVE scelse 

tre video da premiare (uno per istituto) basandosi sui 

seguenti tre criteri: aderenza al valore scelto, tecnica 

realizzativa, creatività. La decisione non è stata facile e le 

classi vincitrici sono:

Inoltre la giuria ha anche ritenuto di segnalare i seguenti 

tre video con una menzione speciale:

Ÿ Enrico Mattei 4A LSSA - Valore scelto: tenacia.

Ÿ Enrico Mattei 4B LSSA - Valore scelto: visione. 

Ÿ Primo Levi 4C - Valore scelto: tenacia.

Il giorno 30 ottobre è stata organizzata la cerimonia di 

premiazione presso la sala dell’Auditorium dell’Istituto 

Omnicomprensivo di San Donato Milanese alla presenza 

del comune con l’assessore alla cultura Cristina Amianti 

e all’istruzione Francesco De Simoni, dei dirigenti scola-

stici, di tutti i docenti coinvolti, di Eni, ECU, FEEM, APVE 

e soprattutto di tutti i ragazzi, i veri protagonisti del-

l’iniziativa. Nell’occasione sono stati proiettati tutti i 

cortometraggi prodotti e sono state consegnate delle 

targhe celebrative alle tre classi vincitrici, oltre che delle 

pergamene ai tre docenti coordinatori dell’iniziativa in 

ciascun istituto. 

I 75 ragazzi delle tre classi vincitrici potranno partecipare 

a Verona al JOB&ORIENTA 2017 (salone nazionale 

dell’orientamento, della scuola, della formazione e del 

lavoro) il prossimo 30 novembre grazie all’invito di Eni e 

al trasporto a cura di Apve.

Ulteriori ringraziamenti vanno a tutta la sezione Apve di 

San Donato Milanese e al suo presidente Lucio Deluchi, 

al Circolo Fotografico SDM, a tutta la giunta comunale 

di San Donato Milanese e al suo sindaco Andrea Checchi.

Piero della Francesca 4 B AFM.

Valore scelto: fiducia nei giovani. 

Motivazione: per aver saputo 

integrare nel video scenari aziendali 

realistici e fluidità narrativa 

rappresentando in maniera efficace il 

valore scelto.

Primo Levi 4 A SC.

Valore scelto: leadership. 

Motivazione: per aver sviluppato 

uno sforzo creativo originale dando 

al tempo stesso una connotazione 

universale al tema prescelto.

Enrico Mattei 4 C LSSA

Valore scelto: tenacia. 

Motivazione: per aver realizzato un 

video in cui narrazione, contenuti e 

tecniche realizzative sono stati fusi 

con grande organicità e coerenza.
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Nella serata del 27 ottobre 2017 nella sala 

conferenze della Cascina Roma di San 

Donato Milanese è stata organizzata, in 

collaborazione con Comune di SDM, Cir-

colo Culturale G. Leopardi, Circolo Foto-

grafico Ventura, Eni Polo Sociale, Sezione 

Apve SDM, una conferenza della profes-

soressa Anna Torterolo, docente dell’Ac-

cademia di Brera, sul ruolo di Enrico Mat-

tei come promotore dell’arte a Milano.

Enrico Mattei ebbe una chiara concezione del valore 

civile e sociale delle arti. Frequentò alcuni dei più interes-

santi cenacoli artistici del dopoguerra milanese e conob-

be Roberto Longhi, storico dell’arte di eccezionale capa-

cità, facendone il partner ideale per la grande avventura 

della mostra su Caravaggio che si tenne 

nel 1951 a Palazzo Reale. Per una Milano 

uscita dalla guerra, le opere di Caravag-

gio, di cui si rivendicavano le origini lom-

barde, acquistarono un sapore speciale, 

una grande meditazione sulla sorte 

dell’Uomo.

Nello spazio espositivo disponibile erano 

esposte due quadri appartenuti alla colle-

zione personale di Enrico Mattei, gentilmente messi a 

disposizione dal Socio Franco Francescato, e dieci ripro-

duzioni fotografiche di opere della Collezione Eni realiz-

zate in collaborazione con il Circolo Fotografico Ventura 

di San Donato Milanese.

Lo sguardo di Mattei sull’arte: 
Brera, i pittori e la mostra di Caravaggio

Nel pomeriggio del 27 ottobre 2017 nella sala consiliare 

del Comune di SDM, la Sezione Apve di SDM ha organiz-

zato, in collaborazione con Comune di SDM, Circolo 

Culturale Leopardi, Eni Polo Sociale, una Tavola rotonda 

per ricordare l’utilizzo fatto da Enrico Mattei dell’urba-

nistica, architettura e letteratura industriale per rinforza-

re il ruolo dell’Eni ed ottenere il favore dell’opinione 

pubblica e dei politici. Fondò un giornale, Il Giorno, su 

cui scriveva un giornalista come Giorgio Bocca, un Uffi-

cio Cinema, con cui collaborarono registi come Bernar-

do Bertolucci, Gillo Pontecorvo e Folco Quilici, produ-

cendo spot pubblicitari ideati per lanciare sul mercato la 

benzina Supercortemaggiore, nota per lo slogan “Il cane 

a sei zampe, fedele amico dell’uomo a quattro ruote” 

suggerito a Mattei da Ettore Scola, con attori notissimi 

come Dario Fo e Franca Rame, Vittorio Gassman, Fran-

ca Valeri, Raffaella Carrà. Anche scrittori come Leonar-

do Sciascia e Primo Levi collaborarono con Mattei.

Nel campo dell’urbanistica e architettura Mattei riuscì, 

ancor meglio di Adriano Olivetti, a creare un modello di 

sviluppo urbanistico industriale ancora oggi preso come 

esempio.

I relatori della Tavola Rotonda sono stati: Alessandro 

Balducci, docente di Urbanistica al POLIMI, Antonia 

Broglia, Presidente del Circolo Culturale G. Leopardi di 

SDM, Davide Maffei, regista e segretario Associazione 

Edoardo Gellner Architetto.

Ha svolto brillantemente la funzione di moderatore  

Lucia Nardi, Responsabile Iniziative Culturali Eni e 

dell’Archivio storico dell’Eni.

Alla Tavola rotonda è seguito un intermezzo musicale del 

DUO Voice and Guitar offerto da Eni Polo Sociale di SDM 

ed un rinfresco offerto dalla Sezione Apve di SDM. 

Della Tavola Rotonda è stato registrato un video pubbli-

cato sul sito Apve e su YouTube, visibile all’indirizzo  

http://www.pionierieni.it/wp/?p=18613  

Letteratura, Urbanistica e Architettura industriale

Un’opera di Caravaggio

Un’opera appartenuta alla collezione personale di Enrico MatteiAntonia Broglia e Lucia Nardi ricevono l’omaggio floreale
dal Presidente SDM Lucio Deluchi

Un momento della Tavola Rotonda La relatrice della conferenza, professoressa Anna Torterolo

Mattei e la CulturaMattei e la Cultura
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Crema

N

Apve quest’anno hanno deliberato che le iniziative delle 

Sezioni Apve per il 27 Ottobre 2017 siano dedicate, oltre 

che a ricordare il fondatore dell’Eni nei modi usuali, 

all’approfondimento delle sue idee e dei suoi valori, 

soprattutto a favore delle nuove generazioni, e a far 

conoscere e trasmettere alcuni di questi valori e azioni. 

Nella mattinata del 27 ottobre una visita al memoriale di 

Bascapè (PV) ha dato il via alle varie iniziative in ricordo 

della scomparsa del nostro compianto Enrico Mattei.

Era una mattina fredda e chiara. Tutto intorno era silen-

zio. L’area del memoriale si presentava perfettamente in 

ordine e invitava ad immaginare gli ultimi attimi della 

vita terrena dei tre caduti (Ing. Mattei, il C.te Bertuzzi e il 

giornalista  William F. Mc Hane).

I soci di Apve Crema si sono riuniti in duomo alle ore 

18:00 del 27 Ottobre 2017 per assistere alla Santa Mes-

sa in memoria di Enrico Mattei. Rito officiato da don 

Linciardi con buona partecipazione.

A seguire, il giorno 30 Ottobre 2017 la posa di una coro-

na all’ingresso del parco di S. Maria della Croce dedicato 

dall’amministrazione comunale di Crema alla figura di 

Enrico Mattei onde onorarne la memoria.

Successivamente una S. Messa officiata nella adiacente 

basilica di S.Maria della Croce ha chiuso le varie iniziative 

in ricordo del compianto.

 

La santa Messa celebrata da Don 
Vincenzo Boselli, padre missionario in 
Tanzania, in suffragio del Presidente 
Enrico Mattei

Il sindaco di Civitella Roveto, 
Dott. Sandro De Filippis, ricorda la 
figura Enrico Mattei

Il Vice Presidente dell’Apve 
Mario Rencricca ricorda 
Enrico Mattei

Civitella Roveto

DDomenica 29 ottobre 2017 il presidente Gaetano Sauli ed i Pionieri e Vetera-

ni 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 

suffragio celebrata da don Vincenzo Boselli, la scomparsa del Presidente e 

fondatore dell’Eni Enrico Mattei.

Hanno partecipato alla cerimonia i cittadini e il sindaco di Civitella Roveto 

Dott. Sandro De Filippis, il vice presidente Apve Mario Rencricca, il Coordina-

tore operativo Centro – Sud Carlo Frillici ed il consigliere Antonio Libri. 

All’inizio della celebrazione della messa don Vincenzo ha sottolineato come è 

ancora vivo il ricordo di Mattei in Africa ed in Tanzania dove è padre missio-

nario da 45 anni. 

Alla fine della celebrazione è intervenuto il sindaco dott. De Filippis che ha 

ringraziato i pionieri e Veterani Eni che conobbero il presidente Mattei, e che 

non lo dimenticano e mantengono vivo il suo ricordo, per il bene che ha volu-

to a Civitella dando lavoro a 150 suoi cittadini che hanno operato nelle socie-

tà del Gruppo in Italia e nel mondo, contribuendo cosi allo sviluppo e al 

benessere di Civitella, ed ha aggiunto che il comune di Civitella lo ricorda 

ogni anno con l’assegnazione di Borse di Studio “Enrico Mattei” agli studenti 

più meritevoli di ogni grado d’istruzione residenti a Civitella.

È intervenuto il vice presidente Apve Mario Rencricca che ha portato il saluto 

dell’Associazione e ha sottolineato che il Presidente ed il Consiglio Direttivo 

In ricordo 
di Enrico Mattei
a 55 anni
dalla sua morte
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Il 27 Ottobre C.A., a Gagliano Castelferrato, nella chiesa 

S. Maria delle Grazie è stata celebrata una messa in suf-

fragio dell’Ing. Enrico Mattei per il 55° anniversario della 

Sua scomparsa.

La messa è stata celebrata dall’Arciprete Don Pietro Anto-

nio Ruggiero.

Hanno partecipato alla commemorazione: le Autorità 

locali (il Sindaco, la Giunta comunale, il Com. della Sta-

zione dei Carabinieri, il Com. della Polizia municipale); il 

Coordinatore delle Sezioni Apve della Sicilia Emanuele 

Scrivano; le delegazioni delle Sezioni Apve di Gela, Paler-

mo e Ragusa; i ragazzi della Scuola Media Enrico Mattei 

e dell’Istituto Tecnico Biotecnologie Ambientali Rita Levi 

Montalcini del paese; le rappresentanze dei Sodalizi.

Alla fine della celebrazione della messa il Presidente della 

Sezione Vito Bottitta ha ringraziato gli intervenuti e ha 

annunciato il Concorso per gli studenti della terza media 

inferiore e del quinto anno dell’Istituto Tecnico di Gaglia-

no Castelferrato: “Quali valori di Enrico Mattei sono più 

consoni alla nostra terra per preparare il tuo futuro”.

Dopo c’è stato l’intervento del Coordinatore Emanuele 

Scrivano il quale, dopo aver ringraziato tutti gli interve-

nuti, ha annunciato un progetto per la formazione indi-

rizzata agli Istituti Tecnici e alle piccole Imprese.

L’intervento di chiusura è stato quello del Sindaco di 

Gagliano Dott. Salvatore Zappulla, nel quale ha annun-

ciato che l’Amministrazione farà una delibera affinché, 

ogni anno, il 27 Ottobre sarà giornata dedicata all’Ing. 

Enrico Mattei.  

Subito dopo si è formato un corteo per la via principale 

del paese, con sosta in piazza Monumento dove Enrico 

Mattei parlò alla cittadinanza; il corteo ha proseguito 

fino alla villa comunale dove è stata deposta una corona 

d’alloro ai piedi del monumento dell’Ing. Enrico Mattei.

L’asssociazione Pionieri e Veterani dell’Eni di Gela, presie-

duta da Giuseppe Lisciandra, ha ricordato Enrico Mattei 

nel 55° anniversario della sua morte. Una messa in suf-

fragio è stata celebrata da don Giuseppe Siracusa nella 

parrocchia di San Giovanni Evangelista, seguita da un 

corteo fino al busto marmoreo di Mattei.

All’iniziativa hanno preso parte anche Maurizio Mazzei e 

Alfredo Barbaro, presidente e amministratore delegato 

di Ra.Ge.

(Articolo tratto da “La Sicilia”, edizione Caltanissetta)

Il 27 ottobre 2017 la Sezione di Genova ha commemora-

to il nostro primo Presidente Enrico Mattei con una mes-

sa in Suo suffragio, officiata da Mons. Luigi Molinari, 

Presidente Cappellani del Lavoro Genovesi, nella bella e 

antica chiesa di Nostra Signora della Consolazione. 

Alla cerimonia ha partecipato una nutrita presenza di 

Soci. Al termine della funzione il Sacerdote ha recitato 

con noi una preghiera in suffragio anche dei Soci defunti.

La sezione Apve, l’Amministrazione Comunale e la Fon-

dazione Enrico Mattei di Matelica hanno programmato 

un incontro per onorare la memoria dell’Ingegner Enrico 

Mattei.

La commemorazione si è aperta alle ore 10.30 con la 

posa di un cuscino floreale presso la stele della Casa di 

Riposo e Cura per Anziani intitolata all’Ing. Mattei, strut-

tura che venne ampliata e riammodernata per volontà 

del Presidente stesso.

Nel pomeriggio la cerimonia si è spostata al cimitero 

cittadino presso la tomba di famiglia. Dopo la posa di 

corona e cuscini floreali, sono intervenuti a ricordo, il 

Sig. Sindaco di Matelica Alessandro Del Priori e il vice 

Presidente della Sezione Apve di Matelica Geom. Gianni 

Trecciola (in rappresentanza del Presidente Oscar Ferra-

cuti, assente per malattia), che hanno illustrato piena-

mente la figura imprenditoriale del fondatore dell’Eni.

In seguito i pionieri intervenuti hanno deposto cuscini 

floreali a nome della Sezione Apve di Matelica, Milano e 

Roma anche presso le tombe degli altri Presidenti Eni: 

Prof. Boldrini, l’Ing. Girotti e l’Ing. Egidi.

Alla cerimonia erano inoltre presenti: il Presidente della 

Fondazione Mattei di Matelica, dott.ssa Giuseppina 

Foglia, l’Arma dei Carabinieri, la Polizia Municipale con il 

gonfalone cittadino, la Protezione Civile, esponenti 

dell’Anpi (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia), i 

consiglieri comunali e un folto gruppo di cittadini. In  

rappresentanza della famiglia ha presenziato la nipote 

Rosangela Mattei.

Alle 17.30, a conclusione della giornata commemorati-

va, si è celebrata la messa in suffragio di Mattei, presso la 

cattedrale di Santa Maria.

In alto, la cerimonia di commemorazione a Matelica. 
Sotto, la locandina.
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In alto, la cerimonia di commemorazione a Matelica. 
Sotto, la locandina.
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Per la sezione di Roma i momenti della commemorazione dei 55 anni della 

scomparsa di Enrico Mattei sono stati due: 

Il 27/10 numerosi dipendenti Eni e un nutrito gruppo di soci Apve hanno 

preso parte come da tradizione alla cerimonia della deposizione di una coro-

na di alloro ai piedi della statua di Mattei posta all’ingresso della sede Eni di 

Piazzale Enrico Mattei, 1 in Roma.

Il 18/11, la Sezione per fare memoria della devozione di Enrico Mattei per San-

ta Barbara, patrona dei minatori e dei petrolieri, ha effettuato una visita alla 

Cattedrale di Rieti dove è conservato il corpo della Santa, e a Scandriglia dove 

la Santa fu martorizzata. Per l’occasione è stato redatto un opuscolo nel quale 

è narrata la vita della Santa. Scandriglia è il luogo dove Santa Barbara testimo-

niò la sua fede nel III secolo e come tale è custode della tradizione sabina.

La commemorazione del 55° anniversario della scompar-

sa del Fondatore e nostro primo Presidente “Enrico Mat-

tei”, che ha visto la presenza per Eni di Luca Cosentino 

(Executive VP Energy Solutions) è iniziata, come di con-

sueto, nella Chiesa di Santa Barbara in Metanopoli con la 

Santa Messa in suffragio officiata dal nuovo parroco 

Don Carlo Mantegazza. Presenti alla cerimonia il Presi-

dente Apve Giovanni Paccaloni, il Sindaco Andrea Chec-

chi con il Presidente del Consiglio Comunale Matteo 

Sergenti e l’assessore all’Istruzione Cristina Amianti, il 

Comandante dei Carabinieri Cap. Antonio Ruopolo, 

numerosi pionieri, cittadini e una nutrita presenza di 

studenti della Scuola Maria Ausiliatrice e delle scuole 

superiori dell’Omnicomprensivo. 

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 prospicienti 

sono intervenuti numerosi dipendenti per unirsi alla 

cerimonia. 

Ringraziamo gli intervenuti poiché sostengono chi li ha 

preceduti, facendoci capire che il ricordo dell’uomo che 

ha costruito per tutti noi le Società nelle quali operano è 

sempre vivo. Ci auguriamo per i prossimi anni una rap-

presentanza sempre più numerosa. 

Dopo la posa delle corone di alloro alcuni sentiti e brevi 

discorsi, da parte del Presidente Apve Giovanni Paccalo-

ni, del Sindaco Andrea Checchi e del rappresentante Eni 

Luca Cosentino hanno ricordato l’uomo e la sua opera. 

Al termine dei discorsi, Don Carlo ha impartito la benedi-

zione recitando una breve preghiera in suffragio.

Una trentina, tra pionieri e cittadini, hanno poi prosegui-

to la cerimonia raggiungendo in pullman il “Memoriale 

Enrico Mattei” a Bascapè, ideato sul luogo della sciagura 

dall’Arch. Porcinai. 

Qui ci ha raggiunto il Sindaco di Bascapè Emanuela Curti 

che ha ricordato, unitamente a Franco Francescato, i 

caduti e ringraziato i presenti e la nostra Associazione 

per il costante e sentito ricordo.

Successivamente il gruppo si è trasferito davanti al Muni-

cipio di Bascapè per la posa di una corona sulla lapide 

che ricorda il tragico evento.

In alto la copertina dell’opuscolo su Santa Barbara realizzato dalla Sezione Apve di Roma.
Sopra, Giuseppe Ricci (Chief refining & Marketing Officer di Eni) durante la Commemorazione presso il Palazzo dell’Eni

In alto gli interventi di Giovanni Paccaloni e di Luca Cosentino.
In basso gli intervenuti alla Commemorazione e il “Memoriale Enrico Mattei” a Bascapè
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A cura di Carlo Frillici

CONSIGLIO DIRETTIVO APVE
del 15 Novembre 2017

Il giorno 15 novembre 2017, alle ore 11.20, presso la 

Sede Apve di San Donato Milanese, Via Unica Bolgiano 

18, si è tenuto il Consiglio Direttivo Apve con il seguente 

ordine del giorno:

Il verbale del Consiglio Direttivo del 6 Giugno 2017 è 

approvato all’unanimità.

In merito alla richiesta del contributo a Eni per il 2018 il 

Vice Presidente Rencricca e Libri ricordano che è corretto 

evidenziare i progetti che possano giustificare il con-

tributo che si ottiene.

Rencricca auspica la realizzazione di un progetto nazionale 

e il Presidente Paccaloni al riguardo elenca quanto è stato 

realizzato presso i tre istituti scolastici di San Donato 

Milanese, dove i ragazzi hanno prodotto dei filmati che 

mettono in risalto i valori di Mattei tuttora validi.

Pietroni comunica che il Collegio dei Revisori dei Conti ha 

visionato il rendiconto finanziario dell’Associazione e ne 

illustra i contenuti con riferimento sia all’Apve centrale sia 

alle Sezioni.

Il Consiglio Direttivo decide all’unanimità di richiedere a 

Eni la consueta quota annuale, a fronte di un grande 

progetto nazionale “Mattei 2018” i cui costi assorbiranno 

gran parte del contributo stesso.

Per le elezioni Apve del 2018 e quindi anche il rinnovo 

dell’attuale Consiglio Direttivo, Soccol comunica che i 

soci Buffagni, Ancillotti e Romagnolo sono disponibili e 

pertanto il Consiglio Direttivo li nomina membri del 

Comitato Elettorale. Anche Salvago dà la sua disponi-

bilità, per quanto necessario.

Paccaloni illustra il progetto Sportello di Solidarietà che 

dovrebbe agire come interfaccia con le Associazioni a 

scopo umanitario che già operano sul territorio: a queste 

si potranno segnalare le richieste di assistenza pervenute 

ed eventualmente, se da loro richiesto, intervenire 

personalmente. Si ricorda che già alcune sezioni operano 

Ÿ Approvazione verbale del 6 Giugno 2017

Ÿ Contributo Eni 2018

Ÿ Elezioni Apve 2018 - Rinnovo CD

Ÿ Sportello Solidarietà

Ÿ Varie ed eventuali.

in campo umanitario presso i soci, dando loro assistenza 

in caso di bisogno.

Nelle varie ed eventuali Scrivano illustra la richiesta della 

sezione di Gagliano per la nomina di un Socio Onorario. Il 

Consiglio Direttivo si esprime a favore con 6 voti, 3 sono i 

contrari e 2 astenuti. 

Detto risultato è soggetto, tuttavia, al parere dei Probiviri 

che valuteranno la ratifica sulla scorta della documenta-

zione loro fornita.

La richiesta della Sezione di Gela di intitolare la sezione a 

Guglielmo Moscato non ha trovato il consenso del 

Consiglio Direttivo che suggerisce di dedicare a Moscato 

la sala più importante della sezione.

Carmignola precisa, e il Consiglio Direttivo è d’accordo, 

che le denominazioni delle sezioni restano così come 

sono e che le motivazioni commemorative, con targhe o 

altro, vanno esposte all’interno delle Sezioni stesse.

Per il sito Apve come nuovi Editor sono proposti i nomi dei 

soci: Marina Barnaba, Ginevra Mario, Antonella Graziosi. 

Il Consiglio Direttivo prende atto e approva.

Soccol distribuisce un prospetto sulla situazione Soci e 

Simpatizzanti da cui emerge che la quota dei simpatiz-

zanti sta aumentando rapidamente e che non è lontana 

dal raggiungimento del 30%, massima percentuale di 

soci simpatizzanti ammessa dallo Statuto in ambito 

nazionale. Comunica che alcune Sezioni hanno cambiato 

indirizzo: Civitella Roveto, Ortona, Gela, Torino e che farà 

avere l’aggiornamento.

Salvago fa presente che la presenza femminile nelle 

Sezioni resta molto scarsa e che solo in alcune Sezioni la 

presenza femminile negli organigrammi è accettabile.

Si pregano i Presidenti delle Sezioni, in concomitanza 

delle Assemblee, di agevolare l’accesso delle socie alle 

cariche organizzative per un migliore equilibrio e 

correttezza associativa.

Rencricca, in merito alla visita a Roma al Santo Padre, fa 

presente che dalle Sezioni non sono arrivate richieste tali 

da poter programmare l’iniziativa che, pertanto, è 

annullata. Inoltre comunica che l’11 novembre u.s. è 

stato ad Acqualagna all’inaugurazione del nuovo 

allestimento della casa natale di Mattei che è diventata 

museo e farà parte del circuito museale della Regione 

Marche. La casa museo è visitabile e si possono orga-

nizzare delle visite.

Illustra anche l’opuscolo, realizzato dalla Sezione di 

Roma, dedicato a Santa Barbara e che, a richiesta, sarà 

dato alle Sezioni.

Incontro Eni Foundation - Apve

I primi dieci anni di attività di 
Eni Foundation A cura di Amedeo Santucci

NNell’ambito degli incontri tra Direzione Eni SpA e 

Associazione Apve, sostenuti e promossi dalla Dotto-

ressa Manuela Bucca nella sua qualità di Senior Vice 

President Eni per i Rapporti con Associazioni Impren-

ditoriali e Fondazioni, il 13 Novembre 2017 si è tenu-

to un incontro, presso la sala conferenze della sede 

Eni di Roma, nel quale sono state illustrate ad Apve le 

attività e le realizzazioni di Eni Foundation fatte nei 

suoi primi dieci anni di vita.

Eni Foundation è stata rappresentata dal Presidente 

Dottor Domenico Noviello, dal Responsabile della 

Comunicazione Esterna Dottor Roberto Iadicicco e 

dalla Dottoressa Adele Badaracco New Activity Mana-

ger of Eni Foundation. 

L’incontro ha visto in sala i Soci Apve di Roma e in 

videoconferenza i Soci delle sedi Apve di San Donato 

Milanese, Taranto, Genova e Ravenna. Esso è stato 

moderato dalla Dottoressa Manuela Bucca, coadiuva-

ta dal Dottor Teloni, VP Apve di parte Eni.

In grande sintesi Eni Foundation è la Fondazione 

dell’Eni che si occupa di dar vita, studiandoli e realiz-

zandoli, a progetti concreti per il miglioramento di 

condizioni sanitarie di luoghi particolarmente disa-

giati in Paesi in cui opera la stessa Eni. Filosofia di 

base è che le attività dei progetti sono sviluppate e 

condotte direttamente da Eni Foundation. 

Va chiarito che i progetti di cui si occupa Eni Founda-

tion non rientrano in quelli eventualmente facenti 

parte di clausole contrattuali legate al business. Essi 

sono progetti valutati e realizzati in virtù di proposte 

autonome di Eni Foundation una volta studiate con-

dizioni di particolare disagio socio-sanitario che 

affliggono situazioni o aree del Paese cui è volta 

attenzione di merito di Eni Foundation.

È giusto che questi progetti siano accettati e vissuti 

come soluzione dei propri problemi dalle popolazioni 

locali e dalle autorità del Paese che fruisce dell’in-

tervento. Di qui l’importante livello di collaborazione 

operativa e condivisione degli obbiettivi di progetto 

tra Paese e Eni Foundation.

Nello spirito con cui nascono questi progetti c’è gran-

de oggettivazione di dare risposta diretta e concreta a 

quelle che sono esigenze vitali delle popolazioni bene-

ficiarie dell’intervento stesso. 

I Paesi in cui Eni Foundation opera sono Mozambico, 

Angola, RP Congo Kinshasa, Ghana, Indonesia, men-

tre attualmente è in fase di lancio un importante ed 

innovativo Progetto (Malnutrizione e Acqua sicura ) in 

Myanmar. La principale attività dei progetti di Eni 

Foundation è centrata sulla salvaguardia e sull’innal-

zamento del livello di salute delle popolazioni locali 

ed in particolare dei bambini. Gli strumenti adoperati 

sono formativi, di buona comunicazione degli obbiet-

tivi di progetto, di technology transfer e training on 

the job, oltre che di dotazione di strutture ospedaliere 

e di apparecchiature medicali lì dove opportuno. In 

pratica si trasferiscono stabilmente moderne compe-

tenze mediche ad operatori sanitari locali e di uso per 

le popolazioni del posto, in modo da fare allignare in 

profondità quanto di specifica utilità per il progetto.

Di grande incisività si è rivelata la pratica dell’acting 

(rappresentazione teatrale dello scopo del progetto e 

dell’applicazione delle buone pratiche mediche) che 

supera di gran lunga in efficacia e diffusività rapida la 

comprensione di procedure di salvaguardia scritte ed 

insegnate in modo tradizionale. 

Ultimi ma non meno importanti sono gli obiettivi di 

comunicazione delle attività di Eni Foundation ed i modi 

in cui il loro raggiungimento va diffuso sull’esterno.

Giusta la logica seguita “una volta fatto il Bene di 

farlo sapere al mondo con la dovuta levità del caso 

ma senza false modestie“.   

Questi progetti si sono concretizzati nei dieci anni di 

operatività di Eni Foundation in 400mila visite pedia-

triche, in un milione di vaccini fatti, in 600mila parteci-

panti a corsi di medicina preventiva, alimentare e salu-

te, in duemila operatori sanitari formati. Il valore totale 

cumulato degli investimenti è di 35 Milioni di Euro.

I Soci Apve hanno trovato le attività svolte da Eni Foun-

dation nelle corde dello spirito di Enrico Mattei e questo 

sentimento dà la misura di quanto l’incontro è stato 

apprezzato da chi ha avuto l’opportunità di parteciparvi.
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P
In ricordo di Leonardo Maugeri

Uomo di chiare e brillanti idee, determinato nel 

sostenerle nella loro realizzazione. 

L’appartenenza in vari ruoli e la frequentazione 

operativa di prestigiose istituzioni internazionali 

dalla Harward University per la Kennedy School 

Belfer Center for Science and International Affairs, al 

Massachusetts Institute of Technologies (MIT), al 

Center for Strategic and International Studies (CSIS – 

Washington, DC) e a tante altre, danno con imme-

diatezza l’apprezzamento del valore dell’Uomo a 

livello internazionale.

Articolista e collaboratore di giornali e Magazine dal 

“The New-York Times“ al “The Wall Street Journal“ 

su temi di Energia e strategie internazionali. 

Autore di libri anche divulgativi sul tema dell’Oil 

&Gas e dell’energia in generale.  

Come Presidente di Polimeri Europa nel 2010 – 2011 

(attuale Versalis) ha avuto la visione della Green 

Chemistry sviluppatasi in importanti iniziative indu-

striali nell’ambito di innovativi prodotti Eni. 

Come Direttore delle Strategie e dello Sviluppo Eni 

dal 2000 al 2010 ha dato importanti contributi nelle 

politiche di espansione e consolidamento del 

business della Società. Di straordinaria precisione le 

sue previsioni dell’andamento del prezzo del barile e 

disponibilità di prodotto sul mercato, cosa che in 

quegli anni ha garantito ad Eni massima oculatezza 

nella determinazione dei livelli di investimento sia 

domestici che internazionali.

La colpa di aver pubblicato con ritardo su questo 

Magazine la notizia della sua scomparsa (10 Luglio 

2017) è dovuta a me che ho accettato con difficoltà 

l’uscita di scena di una Persona di grande qualità e di 

un collega ed amico.

“Prende il via in questi giorni il pro-

getto di valorizzazione della casa 

natale del fondatore e presidente di 

Eni, nato ad Acqualagna il 29 Aprile 

1906, grande protagonista della 

storia del sistema industriale nazio-

nale ed internazionale. 

La casa natale, sita in piazza Mattei, 

rappresenta il primo museo in Italia 

a lui dedicato che conserva intatte 

alcuni inediti stralci di storia perso-

nale del grande manager italiano. 

Il progetto, promosso dal Comune 

di Acqualagna e sostenuto da Eni 

spa, prevede la realizzazione di un 

intervento che, pur non modifican-

do la struttura, cambierà la sostanza della fruizione degli 

spazi. «Materiale audiovisivo, fotografie e una modalità 

di racconto innovativa e coinvolgente - spiega il sindaco 

Andrea Pierotti - porteranno il visitatore all’interno di un 

percorso che racconterà la nostra terra e l’impulso che 

Enrico Mattei ne ha tratto per la sua straordinaria vi-

cenda di imprenditore del mondo dell’energia». 

Un percorso visivo e narrativo attraverso un contenitore 

di cimeli e memorabilia su uno dei personaggi più 

importanti del Novecento. Un luogo che alla sua valenza 

storica di “casa natale” aggiunge quella di luogo di 

raccolta, collezione, conservazione ed esposizione di 

documenti, oggetti, immagini foto-

grafiche, curiosità legate a Mattei. 

Uno spazio, che parte dal ricordo 

della nascita di Mattei, per ripercorre 

e celebrare in maniera asistematica e 

frammentaria alcuni momenti della 

sua vita di imprenditore e personag-

gio pubblico. 

Un luogo di racconto che prende 

spunto dal passato per ritrovare 

oggi l’eredità spirituale di Mattei, 

attualizzarne il significato esponen-

do ciclicamente le ultime innovazio-

ni tecnologiche, i più recenti risultati 

di ricerca e sviluppo, le “conquiste” 

più significative in termini di “pro-

gresso sostenibile”. 

«La casa natale di Enrico Mattei – sottolinea infine il 

sindaco Pierotti - diverrà tappa fondamentale del 

progetto 2017/2019 di EniScuola “Turismo scolastico 

nelle valli dell’Energia“ che consentirà ai ragazzi di 

conoscere un altro aspetto legato a Eni». L’attività è 

inserita nei progetti di Alternanza scuola lavoro che Eni 

propone alle scuole italiane”.

All’inaugurazione della Casa Natale Enrico Mattei, era 

presente una rappresentanza delle sezioni di Ortona e 

Matelica, nonché il vice presidente di Apve Mario Rencricca.

A cura di Amedeo SantucciTratto dal comunicato stampa del Comune di Acqualagna

Inaugurazione “Casa Natale Enrico Mattei”:
al via un grande progetto con  per la sua valorizzazioneEni

La locandina dell’inaugurazione

La Redazione di 
Apve Notizie

Augura Buon Natale
Felice Anno Nuovo
a tutti i Soci Apve
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Gita a Marilleva Trentino dal 2 al 10 

Settembre 2017

Si è svolta a Mezzana (Tn) dal 2 al 10 

Settembre l’annuale gita sociale riserva-

ta ai soci e familiari alla quale hanno 

partecipato 50 associati.

Il soggiorno è stato molto gradito dai 

partecipanti sia per la bellezza dei luoghi 

situati nelle Dolomiti di Brenta (Lago dei 

Caprioli, lago di Tovel, Val di Rabbi, 

Pejo), sia per il trattamento ricevuto 

dalla direzione dell’hotel Gran Palace. 

Apprezzata è stata anche la “Braciata in 

altura”, curata dalla sapiente regia di 

“mamma Ravelli” svoltasi sul grande 

prato prospiciente la Malga “Stablet”. 

Durante il soggiorno, fra le altre cose, è 

stato organizzato un torneo di burraco. 

Dopo lunghe ed accanite partite, la 

coppia formata dal socio pensionato 

Casini Giancarlo e dal Simpatizzante 

Ferrucci Roberto, si è aggiudicata la 

gara. Nella serata finale, i vincitori i 

secondi ed i terzi classificati, hanno 

ricevuto cadauno premi in natura 

consistenti in specialità della produzione 

locale.

dalla Sezione di Genova

dalla Sezione di Livorno

dalla Sezione di Gela

Laghi Maggiore e Orta, trenino delle 

Centovalli – 23/24 settembre

Il 23 in pullman da Genova a Stresa, sul 

Lago Maggiore, attraversamento del 

lago e sbarco a Locarno; all’approdo 

foto di gruppo d’obbligo e rapido 

trasferimento alla vicina funicolare, con 

la quale raggiungiamo in breve il san-

tuario della Madonna del Sasso che 

sovrasta la città da uno sperone roccio-

so. Dopo breve spostamento saliamo sul 

vagone a noi riservato del trenino delle 

Centovalli e partiamo per un viaggio 

che, attraverso le pittoresche Centovalli 

e la Valle Vigezzo conduce su enormi 

precipizi e spettacolari cascate, attraver-

so campi multicolori e percorsi audaci, 

tra vigneti e castagni fino a Domo-

dossola dove ceniamo e pernottiamo. 

Il 24 trasferimento al Lago d’Orta, visita 

di Orta S. Giulio, ci trasferiamo per il 

pranzo all’Isola di S. Giulio e dopo una 

passeggiata ristoratrice ritorniamo al 

pullman che ci attende e ci imbarchiamo 

sulla rotta del ritorno.

Gita gastronomica: “Strada dei vini 

lungo i colli piacentini” 28 ottobre 

2017 

La nostra abituale gita gastronomica 

d’autunno ci ha portato quest’anno 

nella bassa piacentina, terra di vini 

prelibati e di prodotti alimentari DOP. 

A Borgonovo Valtidone abbiamo visitato 

la Cantina Valtidone, una cooperativa di 

220 agricoltori della zona, dove al 

termine di un’interessante immersione 

nel processo produttivo, dall’arrivo delle 

uve all’imbottigliamento di vini doc, 

abbiamo prima degustato e poi acqui-

stato ognuno la scorta di vini richiesta. 

Trasferimento in una vicina località (Case 

Gazzoli) dove in un ristorante piuttosto 

conosciuto nella zona abbiamo gustato 

un menù tipico che possiamo tranquilla-

mente definire “ottimo e abbondante”.

Obbligatoria passeggiata digestiva di 

ritorno a Borgonovo all’interno della zona 

pedonale racchiusa tra i due palazzi me-

ritevoli di una fermata, la Rocca (con foto 

di gruppo) e la Collegiata di Santa Maria 

Assunta. Ritorno a Genova in serata.

Il 13 Novembre alcuni nostri soci hanno 

partecipato alla videoconferenza orga-

nizzata da Eni Foundation per Apve sui 

10 anni di attività della Fondazione. 

Riprendono i corsi di inglese

Mercoledì 22 novembre 2017 riprende-

ranno i corsi di lingua inglese tenuti dalla 

nostra socia. Le lezioni che si terranno al 

mercoledì dalle 10 alle 14, saranno così 

articolati: corso di “conversation” a 

settimane alternate, ”intermediates“ 

(approfondimento linguistico) e “begin-

ners” (principianti) ogni mercoledì. 

I partecipanti dei corsi precedenti hanno 

riconfermato la partecipazione anche 

quest’anno. Let’s start!

Ma la nostra Sezione, accanto a queste 

vicende di vita associativa di divertimen-

to e spensieratezza, deve anche segnala-

re una notizia triste. 

Il nostro Socio Attilio Candini che abbia-

mo festeggiato in aprile per i suoi 100 

anni, rendendo partecipi dell’evento 

tutti i Soci Apve tramite un pezzo sul 

nostro notiziario nazionale, si è purtrop-

po spento il 13 ottobre scorso circonda-

to dai suoi figli e nipoti.

Si è tenuta nei giorni 22/23/24 settembre 2017 una gita culturale a Noto, città del barocco, e a Marzamemi, cittadina marittima 

del siracusano, con escursioni nell’isola di Ortigia.
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Soggiorno in Sardegna 13 – 20 set-

tembre 2017 - Villaggio Le Tonnare –  

Stintino

La Sezione di San Donato Milanese ha 

organizzato una gita in Sardegna dal 13 

al 20 Settembre 2017. Il soggiorno, cui 

hanno partecipato 55 persone, si è 

svolto presso il villaggio Le Tonnare di 

Stintino, gestito da circa 10 anni dal-

l’attuale Presidente Eni Emma Marce-

gaglia. L’accoglienza da parte della 

direzione del villaggio, oggetto di un 

brillante e perfetto recupero industriale 

dell’antica tonnara, è stata ottima, sia 

come servizio camere che come cucina.

Durante la settimana sono state pro-

grammate due escursioni, organizzate 

dal Socio Sandro Maniga, maddalenino: 

una all’arcipelago della Maddalena in 

battello esclusivo e l’altra con la visita 

dell’Asinara in trenino, che hanno ri-

scosso notevole apprezzamento da 

parte dei partecipanti, visto anche il 

favore del tempo, a parte il mare un po’ 

mosso vicino alle Bocche di Bonifacio.
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dalla Sezione di Ravenna dalla Sezione di San Donato Milanese

dalla Sezione di Rho

dalla Sezione di Roma

Molti i soci della Sezione che hanno partecipato il 13 Novembre 2017 in videoconferenza all’incontro organizzato da Eni 

Foundation per Apve in occasione del suo decennale. Interessante l’esposizione da parte degli organizzatori e il dibattito seguito.

Gita a Orta San Giulio (NO) del 28 

Ottobre 217

La visita a Orta S. Giulio è iniziata a 

bordo di un motoscafo, che ha traghet-

tato il gruppo sull’unica isola del lago, 

dominata dal Convento delle monache 

benedettine di clausura e dall’adiacente 

Basilica di San Giulio il più importante 

monumento romanico del novarese.

Successivamente, riportati sulla terrafer-

ma, i visitatori si sono incamminati nelle 

viuzze di Orta, cittadina a vocazione 

turistica con edifici civili, di culto e ville.

Al pomeriggio, dopo il pranzo consu-

mato presso un ristorante con visita sul 

lago, i partecipanti sono saliti a piedi sul 

Sacro Monte (Patrimonio mondiale 

dell’UNESCO) nel cui parco si erigono 

venti cappelle dedicate alla vita di San 

Francesco, con affreschi e complessi 

statuari di forte intensità espressiva.

Sulla sommità, del piazzale che fronteg-

gia la chiesa, si apre il panorama sulla 

sottostante cittadina, sull’omonimo la-

go e sull’isola che lo caratterizza.

In serata il rientro a Rho.

Gita alle Cinque Terre - 28 Settembre 

2017

Giovedì 28 Settembre 2017, una qua-

rantina fra Soci e familiari si sono recati 

in gita alle Cinque Terre, in pullman fino 

a Levanto, proseguendo fino a Mon-

terosso con il treno, per poi spostarci in 

battello a Vernazza, dove abbiamo 

pranzato in un ristorante affacciato sul 

bellissimo porticciolo.  

La gita è stata molto bella ed interessan-

te soprattutto per la giornata soleggiata 

(quasi estiva) e per i notevoli scorci 

panoramici offerti da questo tratto della 

Riviera ligure di levante.

Il 20 ottobre presso le Scuderie del 

Quirinale è stata organizzata una visita 

alla mostra di PICASSO. Quest’anno si 

celebra il centenario del viaggio di 

Picasso in Italia e, con l’occasione, le 

Scuderie del Quirinale hanno organizza-

to la mostra in oggetto, dove sono 

esposti oltre 100 opere eseguite dal-

l’artista, con l’intento di approfondire 

l’impatto che il viaggio in Italia ha avuto 

nella produzione artistica dell’artista 

spagnolo.

Nella visita sono state ammirate, con 

l’ausilio della nostra brava guida, come 

detto, oltre 100 opere provenienti dal 

Centro Pompidou di Parigi, il Gugge-

nheim, il Metropolin Museum di New 

York, la Gallerie Nazionali d’Arte Antica 

di Roma, il Museum Berggruen di 

Berlino, La Fundaciò Museu Picasso di 

Barcellona.

Il 13 ottobre e il 27 ottobre il nostro 

socio Dr. Giuseppe Maria Sfligiotti ha 

intrattenuto i nostri soci partecipanti  

agli “Incontri Musicali” con concerti di 

Chopin.

Il 13 novembre incontro con Eni Foun-

dation al Centro Congressi Eni della sede 

di Roma.

Isola della Maddalena

Squadra vincente gara di canoa:
Carmignola, Fissi e Deluchi

Il porticciolo di Vernazza Vernazza vista dal mare

Escursione all’Asinara in trenino
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Soggiorno in Sardegna 13 – 20 set-

tembre 2017 - Villaggio Le Tonnare –  

Stintino

La Sezione di San Donato Milanese ha 

organizzato una gita in Sardegna dal 13 

al 20 Settembre 2017. Il soggiorno, cui 

hanno partecipato 55 persone, si è 

svolto presso il villaggio Le Tonnare di 

Stintino, gestito da circa 10 anni dal-

l’attuale Presidente Eni Emma Marce-

gaglia. L’accoglienza da parte della 

direzione del villaggio, oggetto di un 

brillante e perfetto recupero industriale 

dell’antica tonnara, è stata ottima, sia 

come servizio camere che come cucina.

Durante la settimana sono state pro-

grammate due escursioni, organizzate 

dal Socio Sandro Maniga, maddalenino: 

una all’arcipelago della Maddalena in 

battello esclusivo e l’altra con la visita 

dell’Asinara in trenino, che hanno ri-

scosso notevole apprezzamento da 

parte dei partecipanti, visto anche il 

favore del tempo, a parte il mare un po’ 

mosso vicino alle Bocche di Bonifacio.
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Gita a Sabbioneta ed alla rocca di 

Soragna

Sabato 14 Ottobre 2017 una cinquanti-

na di Soci ha preso parte alla gita a Sab-

bioneta e Soragna.

Sabbioneta, fondata da Vespasiano 

Gonzaga Colonna nel 16° secolo, nel 

luogo in cui sorgevano una rocca del 

nonno Ludovico e un antico insedia-

mento, lungo il tracciato dell’antica via 

Vitelliana, occupava una posizione 

strategica nel cuore della Pianura pada-

na. Per Vespasiano Gonzaga, Sabbione-

ta doveva essere soprattutto una fortez-

za e la potenza del suo circuito murario 

la rendevano sicuramente, a quei tempi, 

uno dei più muniti baluardi della Lom-

bardia di dominio spagnolo. Nel 2008 è 

stata dichiarata patrimonio dell’Umani-

tà dall’UNESCO. 

La Rocca Meli Lupi di Soragna è un 

maniero medievale, trasformato in ele-

gante residenza nobiliare fra il XVI e il 

XIX secolo. 

L’edificio appartiene tuttora ai principi 

Meli Lupi, che ressero il principato di 

Soragna fino all’abolizione del feudale-

simo decretata dall’imperatore Napo-

leone Bonaparte nel 1805.

Conferenze Settembre - Novembre 

2017

Mercoledì 11 Ottobre 2017

Seminario sulle corrette scelte di pianifi-

cazione in ambito di “Passaggio Genera-

zionale”: criticità ed opportunità conse-

guenti.

Giovedì 19 ottobre 2017 

Renzo Mazzei ha presentato “Yemen, 

Arabia Felix”. Descrizione storica e 

fotografica dello Yemen del Nord, paese 

dal ricco passato, caratterizzato da una 

architettura unica al mondo, dove la vita 

sembra essersi fermata al Medioevo; 

dove gli uomini esibiscono il loro coltello 

a lama ricurva appeso alla cintola e le 

donne celano la loro bellezza dietro 

pesanti veli neri.

Giovedì 9 novembre 2017

Dario Sartorio ha presentato “Nella terra 

degli Austrolopitechi” in Sudafrica nella 

Culla dell’Umanità. La conferenza pren-

de spunto da un’escursione effettuata 

dall’autore, geologo e appassionato di 

paleoantropologia, a Sterkfontein, in 

Sudafrica. Ad un’ora da macchina da 

Johannesburg si sviluppa un’area che è 

stata definita “the Cradle of Human-

kind” ossia Culla dell’Umanità, patrimo-

nio mondiale UNESCO per quanto con-

cerne la nostra evoluzione.

Giovedì 23 novembre   

Bruno Longanesi ha presentato: “Invi-

diavan le farfalle” le stranezze della 

Grande Guerra. Il titolo (“Invidiavan le 

farfalle”) si riferisce al particolare stato 

d’animo del “combattente”, relegato da 

mesi, anni, dentro alle trincee, circonda-

te da reticolati, che lo teneva prigioniero 

in un luogo insidiato dai pericoli, e al 

particolare stato d’animo nei confronti 

delle farfalle che si posavano sul filo 

spinato ma che potevano, con un batter 

d’ali, trovare la libertà di allontanarsi.

Nei mesi estivi, presso la Sala “Magna 

Grecia” della Raffineria, abbiamo assisti-

to alla videoconferenza Apve-Eni sul 

tema “Programma Triennale dell’Eni” 

che si è tenuta presso il Centro Congres-

si Eni. Molto interessanti e coinvolgenti 

gli argomenti sviluppati esaurientemen-

te dal dott. Stefano Goberti, Direttore 

Pianificazione e Controllo di Eni.

Abbiamo partecipato al “Safari – 

Ricercatori per un giorno”, escursione 

per avvvistamento delfini organizzata 

dalla “Joniandolphin” di Taranto. 

A bordo di un catamarano ci siamo 

imbarcati numerosi, alla volta del mare 

aperto per incontrare i delfini.

Durante la lunga traversata della durata 

di circa due ore, il clima a bordo è stato 

allegro ed eccitante. Tanti partecipanti, 

hanno speranzosamente puntato i bino-

coli verso l’orizzonte alla ricerca dei 

magnifici delfini. Molto coinvolgente la 

spiegazione data dai componenti dell’e-

quipaggio che, quali esperti studiosi del 

Visita ad Asti e Moncalvo - Giovedì 16 

Novembre 2017

Gita ad Asti e Moncalvo con oltre 50 

partecipanti. In una splendida giornata di 

sole, interessante visita guidata della Città 

di Alfieri e delle sue principali attrazioni. 

Dopo un sontuoso pranzo, con specialità 

monferrine, in tipico ristorante a Calliano, 

ci siamo recati nella bella cittadina di 

Moncalvo, nota anche per la sagra / ras-

segna dicembrina del “bue grasso” dove, 

oltre ad acquisti enogastronomici, abbia-

mo potuto visitare anche il piccolo, ma 

notevole, teatro, grazie al Presidente della 

locale “Pro loco”. 

dalla Sezione di Taranto

A sinistra, veduta aerea di Sabbioneta; a destra statue equestri dei Gonzaga

A sinistra, Asti: torre Comentina; a destra, Moncalvo: la piazza [Segue a pag. 26]
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intensa e proficua giornata.

Il 9 novembre, invitati dalla Federazione 

Nazionale Maestri del Lavoro d’Italia 

presso l’Università degli Studi “Aldo 

Moro” - Facoltà di Giurisprudenza di 

Taranto, abbiamo assistito al Convegno 

sul tema: “Formazione ed informazio-

ne per la prevenzione degli infortuni 

sul lavoro”. Di grande spessore gli 

interventi che si sono susseguiti alla 

presenza delle più autorevoli autorità 

cittadine e dello staff dirigenziale della 

Raffineria. Molto efficaci ed eloquenti 

gli interventi del nostro M.d.L. dott. 

Francesco Chiarappa che ha svolto con 

eccellente equilibrio e competenza il 

ruolo di moderatore.

Il 10 novembre, presso la parrocchia dei 

SS.Medici, come da consolidata tradi-

zione, abbiamo assistito alla celebrazio-

ne della Messa per i nostri cari defunti 

ed in memoria del nostro fondatore 

Enrico Mattei.

Il 13 novembre, presso l’Aula “Magna 

Grecia” della Raffineria abbiamo parte-

cipato alla videoconferenza sul tema “I 

primi 10 anni di Eni Foundation”.

Interessantissima l’illustrazione dell’avv. 

Noviello che ha spiegato le finalità ed i 

vari campi operativi di Eni Foundation 

che con medici, infermieri e personale 

altamente specializzato, interviene pres-

so vari paesi del terzo mondo per aiutarli 

a rendersi autonomi in campo sanitario, 

agricolo e sociale. Al contrario di altre 

multinazionali che forniscono solo fi-

nanziamenti, noi siamo operativi ed 

interveniamo direttamente per gestire, 

avviare e formare. “Lo Statuto di Eni 

Foundation la cui missione è quella di 

fare del bene, andrebbe divulgato con 

rilievo presso le realtà locali in cui opera 

l’Eni”, così interviene il dott. Paccaloni, 

ed il dott. Rencricca sottolinea l’impor-

tanza della comunicazione.

mare, hanno profuso circostanziate 

spiegazioni rispondendo alle domande 

dei presenti, accontentando particolar-

mente la curiosità dei numerosi bambini 

a bordo. Finalmente, mentre comincia-

vamo a perdere fiducia nella riuscita 

della gita, il primo argenteo delfino ci ha 

regalato un meraviglioso salto i cui 

spruzzi hanno provocato esclamazioni 

di entusiasmo da parte dei bambini e, 

perché no? da parte di tutti noi, anche 

perché subito dopo, molti altri sinuosi 

ed agili delfini hanno accompagnato la 

nostra navigazione. Un gustoso buffet 

servito a bordo ha concluso la nostra 

eccitante ed allegra giornata. 

Con la collaborazione della ProLoco città 

di Massafra, siamo stati in visita al 

birrificio “Heineken” – Massafra (TA). 

Molto accogliente lo staff dello stabili-

mento che ci ha condotti verso i vari 

comparti organizzativi della fabbrica 

con dettagliate spiegazioni sul ciclo di 

lavorazione. Molto gradito il rinfresco 

gentilmente offertoci a conclusione 

della visita.

Insieme ad amici e parenti, abbiamo 

partecipato ad una serata danzante che 

ha concluso allegramente l’attività asso-

ciativa prima della pausa estiva. L’evento 

si è svolto presso “Villa Maria” in 

Crispiano (Taranto) e ci ha permesso di 

ascoltare musica “live” consumando 

una gustosa ed allegrissima cena.

BUON COMPLEANNO RAFFINERIA!

È il bellissimo messaggio augurale che il 

direttore ing. Michele Viglianisi ha 

inviato a noi dell’Apve e a tutto il perso-

nale, in occasione dell’anniversario 

dell’inaugurazione della Raffineria di 

Taranto che il 28 ottobre 2017 ha 

compiuto 50 ANNI.

Sottolineando i Valori delle Donne e 

degli Uomini che nell’azienda hanno 

espresso la loro Energia, l’ing. Viglianisi, 

ha ringraziato tutti esprimendo l’orgo-

glio della Nostra Squadra.

AUGURI A TUTTI NOI!

Lunedi 2 ottobre la Direzione della 

Raffineria  ci ha invitati a presenziare alla 

cerimonia di consegna contratti di 

Apprendistato di 1° livello ad alcuni 

studenti dell’IISS “A.Righi” di Taranto 

onde favorire agli stessi la conoscenza 

del mondo dell’energia ampliando le 

loro conoscenze tecnico-professionali 

acquisite nel percorso scolastico.

Lo stesso progetto è stato presentato in 

data 6 novembre, alla presenza di nume-

rose autorità e di rappresentanti della 

dirigenza Eni centrale in un Convegno 

presso la Sala Resta della Cittadella delle 

imprese a Taranto avente per oggetto 

“L’Alternanza Scuola Lavoro e di Ap-

prendistato di 1° livello Eni”.

Anche in tale occasione siamo stati 

graditi ospiti.

Il 13 ottobre presso il teatro “Orfeo” di 

Taranto abbiamo assistito al Gran Gala 

di opera lirica organizzato dalla Croce 

Rossa Italiana il cui ricavato è andato in 

beneficenza. 

Il 22 ottobre abbiamo effettuato una 

gita a “Acerenza e Melfi” e alla Festa 

delle Castagne. Una sapiente guida ci ha 

condotti a visitare la città di Acerenza 

con la sua splendida cattedrale ed il suo 

pittoresco centro storico. Ci siamo poi 

trasferiti a Lago Pesole per il pranzo per 

proseguire poi alla volta di Melfi per la 

famosa “Sagra della Varola”: Nono-

stante l’inclemenza del tempo siamo 

riusciti a camminare fra le numerose 

bancarelle in mezzo a suoni e luci.

Il 4 novembre di straordinario interesse 

è stata la visita alla basilica di S.Cataldo 

ed al Museo Diocesano di Taranto. La 

basilica intitolata al nostro protettore S. 

Cataldo, racchiude tesori d’arte inimma-

ginabili e purtroppo poco conosciuti dal 

grande pubblico. Il “Cappellone” di 

forma circolare, arricchito da pregiati 

affreschi, da statue in marmo e da 

preziosi mosaici è stato definito da 

Vittorio Sgarbi “la Cappella Sistina del 

Sud”.

Altra meraviglia ci aspettava poi al 

Museo Diocesiano di Arte Sacra allestito 

all’interno dell’ex Seminario Arcivesco-

vile. Diviso in quattro sezioni tematiche 

il Museo racchiude opere d’arte di 

pregiato valore quali dipinti, sculture e 

suppellettili varie a testimonianza delle 

grandi scuole meridionali. Nella sezione 

Arcivescovi sono esposti paramenti 

sacri, impreziositi da pietre preziose, 

appartenute ai Vescovi che hanno retto 

la Diocesi dal ‘600 sino ai giorni nostri. 

Di grande rilevanza lo sportello di 

tabernacolo scolpito in oro zecchino e 

topazio dal valore inestimabile.

Un allegro e gustoso pranzo a base di 

pesce, presso un ristorante tipico della 

città vecchia, ha concluso la veramente 

Gita a Lubiana: Dal 6 al 9 ottobre un 

gruppo di nostri associati si è recato a 

Lubiana, splendida capitale della Slo-

venia.

Caratteristico e interessante il centro 

storico che si sviluppa sulle due rive del 

fiume Ljubljanica con caratteristici edifici 

storici e con fiori e piante ovunque.

Sopra la città si taglia il Castello di 

Lubiana, possente fortezza che da oltre 

5 secoli fa da sentinella alla città, rag-

giungibile tramite una funicolare pano-

ramica. Successivamente si è raggiunto 

il lago di Bled visitando il celebre castello 

situato su una ripidissima e imponente 

rupe che si eleva per 130 m. sopra lo 

specchio d’acqua di origine glaciale.

Un’imbarcazione a remi locale (PLETA) 

ha traghettato i gitanti sull’isola di Bled 

per visitare la maestosa chiesa gotica.

La città di Lubiana è raggiungibile tra-

mite autostrada da Torino rendendo così 

il viaggio in pullman accessibile.

Pranzo sociale di fine anno, Castel-

nuovo Don Bosco Ecclesia di Vezzo-

lano: La giornata è iniziata con la visita 

alla Basilica di Don Bosco e al borgo ove 

sorge la casa natale del Santo situata in 

località Castelnuovo Don Bosco.

Proseguendo abbiamo visitato la splen-

dida ecclesia di Vezzolano, gemma del 

XI secolo incastonata negli splendidi 

colori autunnali delle colline astigiane.

Il pranzo è stato effettuato nel ristorante 

Sette Colli di Bersano San Pietro gustan-

do la specialità gastronomiche locali e 

terminando con il classico “fritto misto 

alla piemontese”. Rientro a Torino in 

serata.
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intensa e proficua giornata.
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tanza della comunicazione.
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NOTIZIE DAL MONDO Eni
Selezione dai portali dell’Eni e da altre fonti on-line dal 10.09.2017 al 21.11.2017 A cura di Romualdo Minguzzi

   13 Settembre 2017

Firmato un accordo con CNPC (China National Petro-

leum Corporation) 

al fine di collaborare in Cina e all’estero nei settori 

dell’esplorazione e produzione di “olio e gas”, “gas e 

GNL”, trading e logistica, raffinazione e petrolchimica.

   14 Settembre 2017

Il CdA ha deliberato di attribuire agli azionisti un ac-

conto 

sul dividendo 2017 di � 0,40 per ciascuna azione in cir-

colazione alla data di stacco cedola del 18 settembre 

2017.

   26 Settembre 2017

Successo col pozzo Miztón-2, Baia di Campeche, 

offshore del Messico. 

Grazie a questo risultato la stima totale di risorse in po-

sto nell’Area Contrattuale 1 sale a oltre 1,4 miliardi di 

barili di olio equivalente (BOE).

   05 Ottobre 2017

Eni Award 2017. 

Al Quirinale, alla presenza del Presidente della Repubbli-

ca, del Presidente Eni Emma Marcegaglia e dell’AD Clau-

dio Descalzi sono stati conferiti i “Nobel dell’energia” a 7 

giovani ricercatori selezionati a livello mondiale.

   10 Ottobre 2017

Finalizzata la cessione a Rosneft di una quota del 30% 

nella concessione di Shorouk, 

offshore dell’Egitto, nella quale si trova il giacimento 

super-giant a gas di Zohr. Incassati 1,125 mlrd $ più il 

rimborso pro quota degli investimenti già effettuati.

   24 Ottobre 2017

BIORAFFINERIA Eni di Venezia.

Il Presidente del Consiglio Italiano, accompagnato dalla 

Presidente e dall’Amministratore Delegato dell’Eni, ha 

visitato la BIORAFFINERIA Eni di Venezia; primo caso al 

mondo di “riconversione” da raffineria tradizionale in 

raffineria dedicata alla produzione di biocarburanti inno-

vativi, ottenuta grazie alla tecnologia proprietaria Ecofi-

ning concepita da Eni.

La società investirà in Italia complessivamente 21 miliardi 

nel prossimo quadriennio in riconversioni e tecnologia in 

chiave ambientale; la produzione complessiva di green-

diesel raggiungerà 1 milione di tonnellate/anno nel 

2020.

   26 Ottobre 2017

Il CdA ha approvato i risultati del terzo trimestre e quelli 

dei 9 mesi del 2017.

   27 Ottobre 2017

MATTEI. Nelle pagine del presente notiziario trovate una 

sintesi di tutte le manifestazioni che Apve ha proposto 

per ricordare la Persona del suo fondatore. Il ricordo di 

Benito Livigni, suo assistente personale:

https://www.youtube.com/watch?v=3aWCYjRYNPU    

(ndr: …e i motivi del suo omicidio).

   29 Ottobre 2017

Presentato il secondo volume della World Oil and Gas 

Review, 

la rassegna statistica mondiale su riserve, produzione e 

consumi energetici. Il volume, che segue quello di luglio 

focalizzato sul mercato del petrolio, fornisce dati e stati-

stiche sul gas naturale, sui biocombustibili e, per la prima 

volta, sulle nuove energie rinnovabili (eolico e solare).  

World Oil and Gas Review.

   03 Novembre 2017

Il Presidente del Ghana Nana Addo Dankwa Akufo-

Addo e l’AD di Eni si sono incontrati ad Accra 

per analizzare le iniziative che affiancano le attività ope-

rative, cioè i programmi di accesso alla energia, di sup-

porto socio-economico, di tutela della salute e di svilup-

po delle fonti rinnovabili.

   06 Novembre 2017

Il Presidente dell’Angola João Gonçalves Lourenço e 

l’AD di Eni si sono incontrati a Luanda. 

Presente il Ministro per le Risorse Minerarie e Petrolifere 

Diamantino Azevedo. Occasione per fare il punto su 

attività di Eni nel Paese: operative, di accesso all’energia, 

di supporto socio-economico e sanitario.

   14 Novembre 2017      

Firmato un EPSA in 

Oman.

Il Governo del Sultanato 

dell’Oman, la Oman Oil 

Company Exploration and 

Production (OOCEP), con-

trollata dalla società di 

Stato Oman Oil Company 

SAOC (OOC), e l’Eni hanno 

firmato un Exploration and Production Sharing Agree-

ment per il Blocco 52 dell’offshore dell’Oman.



www.pionierieni.it 29
Apve Notizie

Ottobre - Dicembre 2017Ottobre - Dicembre 2017 www.pionierieni.it
Apve Notizie

28

NOTIZIE DAL MONDO Eni
Selezione dai portali dell’Eni e da altre fonti on-line dal 10.09.2017 al 21.11.2017 A cura di Romualdo Minguzzi

   13 Settembre 2017

Firmato un accordo con CNPC (China National Petro-

leum Corporation) 

al fine di collaborare in Cina e all’estero nei settori 

dell’esplorazione e produzione di “olio e gas”, “gas e 

GNL”, trading e logistica, raffinazione e petrolchimica.

   14 Settembre 2017

Il CdA ha deliberato di attribuire agli azionisti un ac-

conto 

sul dividendo 2017 di � 0,40 per ciascuna azione in cir-

colazione alla data di stacco cedola del 18 settembre 

2017.

   26 Settembre 2017

Successo col pozzo Miztón-2, Baia di Campeche, 

offshore del Messico. 

Grazie a questo risultato la stima totale di risorse in po-

sto nell’Area Contrattuale 1 sale a oltre 1,4 miliardi di 

barili di olio equivalente (BOE).

   05 Ottobre 2017

Eni Award 2017. 

Al Quirinale, alla presenza del Presidente della Repubbli-

ca, del Presidente Eni Emma Marcegaglia e dell’AD Clau-

dio Descalzi sono stati conferiti i “Nobel dell’energia” a 7 

giovani ricercatori selezionati a livello mondiale.

   10 Ottobre 2017

Finalizzata la cessione a Rosneft di una quota del 30% 

nella concessione di Shorouk, 

offshore dell’Egitto, nella quale si trova il giacimento 

super-giant a gas di Zohr. Incassati 1,125 mlrd $ più il 

rimborso pro quota degli investimenti già effettuati.

   24 Ottobre 2017

BIORAFFINERIA Eni di Venezia.

Il Presidente del Consiglio Italiano, accompagnato dalla 

Presidente e dall’Amministratore Delegato dell’Eni, ha 

visitato la BIORAFFINERIA Eni di Venezia; primo caso al 

mondo di “riconversione” da raffineria tradizionale in 

raffineria dedicata alla produzione di biocarburanti inno-

vativi, ottenuta grazie alla tecnologia proprietaria Ecofi-

ning concepita da Eni.

La società investirà in Italia complessivamente 21 miliardi 

nel prossimo quadriennio in riconversioni e tecnologia in 

chiave ambientale; la produzione complessiva di green-

diesel raggiungerà 1 milione di tonnellate/anno nel 

2020.

   26 Ottobre 2017

Il CdA ha approvato i risultati del terzo trimestre e quelli 

dei 9 mesi del 2017.

   27 Ottobre 2017

MATTEI. Nelle pagine del presente notiziario trovate una 

sintesi di tutte le manifestazioni che Apve ha proposto 

per ricordare la Persona del suo fondatore. Il ricordo di 

Benito Livigni, suo assistente personale:

https://www.youtube.com/watch?v=3aWCYjRYNPU    

(ndr: …e i motivi del suo omicidio).

   29 Ottobre 2017

Presentato il secondo volume della World Oil and Gas 

Review, 

la rassegna statistica mondiale su riserve, produzione e 

consumi energetici. Il volume, che segue quello di luglio 

focalizzato sul mercato del petrolio, fornisce dati e stati-

stiche sul gas naturale, sui biocombustibili e, per la prima 

volta, sulle nuove energie rinnovabili (eolico e solare).  

World Oil and Gas Review.

   03 Novembre 2017

Il Presidente del Ghana Nana Addo Dankwa Akufo-

Addo e l’AD di Eni si sono incontrati ad Accra 

per analizzare le iniziative che affiancano le attività ope-

rative, cioè i programmi di accesso alla energia, di sup-

porto socio-economico, di tutela della salute e di svilup-

po delle fonti rinnovabili.

   06 Novembre 2017

Il Presidente dell’Angola João Gonçalves Lourenço e 

l’AD di Eni si sono incontrati a Luanda. 

Presente il Ministro per le Risorse Minerarie e Petrolifere 

Diamantino Azevedo. Occasione per fare il punto su 

attività di Eni nel Paese: operative, di accesso all’energia, 

di supporto socio-economico e sanitario.

   14 Novembre 2017      

Firmato un EPSA in 

Oman.

Il Governo del Sultanato 

dell’Oman, la Oman Oil 

Company Exploration and 

Production (OOCEP), con-

trollata dalla società di 

Stato Oman Oil Company 

SAOC (OOC), e l’Eni hanno 

firmato un Exploration and Production Sharing Agree-

ment per il Blocco 52 dell’offshore dell’Oman.



www.pionierieni.it 31
Apve Notizie

Ottobre - Dicembre 2017Ottobre - Dicembre 2017 www.pionierieni.it
Apve Notizie

30

Pionieri Eni presenti all’evento

La rappresentanza Apve (sezioni di SDM e Crema), 
al rientro davanti a Santa Barbara

I 75 anni di SNAM Enrico Mattei: Colpevole o Innocente?
spettacolo teatrale al Parioli

Il 9 novembre 2017 la SNAM ha celebrato i suoi primi 

75 anni di vita con un forum e inaugurando la Mostra:

Re-Source, il gas naturale nel futuro 
dell’energia

Il grande forum si è tenuto presso il Museo Nazionale 

della Scienza e della Tecnologia “Leonardo da Vinci” di 

Milano.

Il libro, di pari titolo, presentato dal giornalista e stori-

co Paolo Mieli, ripercorre le tappe fondamentali della 

storia del gas naturale in Italia e nel mondo e le pro-

spettive di questa fonte di energia che intende propor-

si anche in futuro come protagonista del processo di 

de-carbonizzazione.

Gli oratori che si sono succeduti, hanno messo in luce 

le potenzialità di questa risorsa energetica in termini di 

disponibilità, vantaggi economici e ambientali, che 

dipendono dalla realizzazione di una rete a livello glo-

bale di collegamenti, trasporti, stoccaggi, sistemi di 

trasformazione e di utilizzo tradizionali e innovativi, 

tutti patrimonio della SNAM.

Dopo un ricordo reverenziale e ammirato della figura 

di Enrico Mattei, si è parlato dello sviluppo della rete di 

metanodotti, dai primi pioneristici della Val Padana, ai 

successivi di tutta Italia e di altri paesi, anche se in 

unione con altri operatori.

Infine si è dato uno sguardo al futuro, mirato alla de-

carbonizzazione del mondo, sviluppando nuove tec-

nologie, quali:

1) il bio-metano

2) la tecnologia “power to gas”

3) il processo “carbon captur and storage”

In conclusione si può certamente affermare che que-

sto incontro è stato utile per avere una visione globale 

della situazione attuale e futura del mondo del gas 

naturale.

Al Forum era presente una qualificata rappresentanza 

Apve (fra cui Accorinti, Canonaco, Carani, Francesca-

to, Rodriguez e Vitali) tra i circa 1.000 invitati.

Una modalità di rappresentazione diversa quella pro-

posta dal teatro Parioli per rappresentare la figura di 

Enrico Mattei. Uno spettacolo teatrale in forma di pro-

cesso con accusa, difesa, testimoni e giuria popolare. 

Una proposta già collaudata che ha portato sul palco 

come imputati Wiston Churcill, Adriano Olivetti, Fidel 

Castro e veri rappresentati di giustizia, provenienti dalla 

Magistratura per tutto l’allestimento in scena. 

Il risultato di questa operazione è naturalmente molto 

legato all’accuratezza con cui gli attori si sono prepara-

ti che nel caso di Enrico Mattei hanno convinto solo in 

parte. 

Dando per scontata e possibile una buona dose di “li-

cenza poetica” che ha portato, per esempio, un effica-

ce Carlo Zanmatti tra i testimoni dell’accusa, alcune 

parti della ricostruzione non hanno completamente 

convinto: per esempio il personaggio della Luce, amba-

sciatore americano in Italia, è risultata molto poco 

definita quanto a ruolo e vedute (allora dichiaratamen-

te anti-matteiane). Complessivamente però lo spetta-

colo ha rimandato un’immagine efficace di Enrico Mat-

tei, sottolineandone le straordinarie doti imprenditoria-

li, la determinazione nel conseguire l’obiettivo di porta-

re energia al Paese, il totale disinteresse all’arric-

chimento personale. Forse temi noti e scontati per chi, 

come le persone che leggono queste righe, di Mattei 

hanno chiaro il profilo e l’azione. Meno noti al grande 

pubblico che ha seguito con interesse e attenzione, in 

un teatro tutto esaurito, la rappresentazione, la cui 

chiusura prevedeva il coinvolgimento diretto degli spet-

tatori: disco bianco per verdetto “innocente”, disco 

nero per verdetto “colpevole”. Risultato? 300 si sono 

espressi a favore dell’assoluzione, 100 contro.

Ma ci viene il dubbio che si siano sbagliati perché, 

come ha sottolineato la stessa accusa in chiusura, Mat-

tei ha già pagato con la morte.

A cura di Giuliano Vitali, foto di Elio Rodriguez A cura di Lucia Nardi
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In Copertina

Enrico Mattei
A cura di Amedeo Santucci

La foto è da sem-

pre nella sala riu-

nioni della Sede 

Apve di Roma.

R i c e r c h e  f a t t e 

presso l’Archivio 

Storico Eni non ne 

hanno permesso 

di  indiv iduarne 

luogo e anno della 

ripresa. L’ipotesi fatta è quella di una foto probabilmen-

te della fine anni ‘40 inizi ‘50 che ritrae Enrico Mattei 

con dirigenti AGIP ed operai addetti alla perforazione di 

un pozzo in Val Padana.
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Pionieri Eni presenti all’evento

La rappresentanza Apve (sezioni di SDM e Crema), 
al rientro davanti a Santa Barbara

I 75 anni di SNAM Enrico Mattei: Colpevole o Innocente?
spettacolo teatrale al Parioli
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ti che nel caso di Enrico Mattei hanno convinto solo in 

parte. 

Dando per scontata e possibile una buona dose di “li-
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colo ha rimandato un’immagine efficace di Enrico Mat-

tei, sottolineandone le straordinarie doti imprenditoria-
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re energia al Paese, il totale disinteresse all’arric-

chimento personale. Forse temi noti e scontati per chi, 

come le persone che leggono queste righe, di Mattei 

hanno chiaro il profilo e l’azione. Meno noti al grande 

pubblico che ha seguito con interesse e attenzione, in 

un teatro tutto esaurito, la rappresentazione, la cui 

chiusura prevedeva il coinvolgimento diretto degli spet-

tatori: disco bianco per verdetto “innocente”, disco 

nero per verdetto “colpevole”. Risultato? 300 si sono 

espressi a favore dell’assoluzione, 100 contro.

Ma ci viene il dubbio che si siano sbagliati perché, 

come ha sottolineato la stessa accusa in chiusura, Mat-
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A cura di Cesare Fiori

A proposito di “Augusta Taurinorum”,
ovvero la splendida Torino!

L’ANGOLO 
DELLA 

CULTURA
Si continua nella tradizione di parlare degli hinterland dove sono gli insediamenti Eni  

Per la verità storica, quando nel 28 a.C., durante 

l’impero di Ottaviano Augusto, viene fondata AUGUSTA 

TAURINORUM , già da circa tre secoli esisteva una comu-

nità di tribù “taurine“ nello stesso insediamento deno-

minato “TAURASIA“. Erano popolazioni di origine celto-

liguri e galliche che dai monti si erano spostate “dove la 

Doria si getta sul Po“, alla ricerca di pianure facili alle 

coltivazioni. La fondazione romana, peraltro, aveva 

anche un obiettivo logistico/strategico sia per le comu-

nicazioni e traffici con il Nord, sia quale presidio di con-

fine dell’impero. Ancora oggi si possono ammirare le 

“forme“ di questo periodo, quali la Porta Palatina e 

mura contigue, la Porta Decumana ed il Teatro Romano.

Si può dire che nella ricca sequela di avvenimenti questo 

è quello che più si collega al periodo dal 1600 in poi. 

La Famiglia Savoia predominava da qualche secolo, 

seppure con alterne vicende, ed un suo discendente - 

Carlo Emanuele I – diede inizio al grande ampliamento 

della città di Torino. È questo considerato il periodo più 

ricco nella Storia della città, sia urbanistico/edilizio, sia 

artistico e culturale. Spiccano tra gli altri le figure di 

Guarino Guarini e Filippo Juvarra. 

I grandi corsi allineati, tipici per il senso di respiro ed 

ordine che ispirano, i portici che si aprono innumerevoli 

su piazze ampie ed armoniose, distinguono Torino da 

tutte le grandi città italiane; qualcuno la definisce dal 

“taglio aristocratico“! Non a caso quindi Torino e il suo 

Cavour sono stati anche fulcro del Risorgimento Italiano 

nell’800, pilastro dell’unificazione e Capitale del Regno 

d’Italia tra il 1861 e 1864 .

Purtroppo arriveranno ad incidere disastrosamente il 

suo tessuto urbano i bombardamenti della II Guerra 

Mondiale, quando gli Alleati non esitarono a colpirla 

per sconfiggere le truppe tedesche che la occupavano. 

Tuttavia non mancò alla Città ed ai Suoi la forza di rico-

struire e riprendere un ruolo propulsivo nell’economia 

del Paese. 

Questo grazie anche alla FIAT che, fondata nel 1899, 

aveva consolidato i suoi stabilimenti, le capacità tecni-

che dei dipendenti e quindi il suo successo proiettato in 

tutto il Paese e in campo internazionale.

Insomma Torino non è più quella di Augusto, dei Savoia 

o di Cavour ma, intrisa di una Storia straordinaria, è 

sempre una delle principali città d’Italia.

A conclusione di queste brevi note, sono spontanei il 

ricordo ed il saluto dell’estensore e di tutto il Comitato 

di Redazione del nostro Apve Notizie per gli Amici – 

“antichi” e giovani – della Sezione Apve di Torino.

www.pionierieni.it


	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3
	Pagina 4
	Pagina 5
	Pagina 6
	Pagina 7
	Pagina 8
	Pagina 9
	Pagina 10
	Pagina 11
	Pagina 12
	Pagina 13
	Pagina 14
	Pagina 15
	Pagina 16
	Pagina 17
	Pagina 18
	Pagina 19
	Pagina 20
	Pagina 21
	Pagina 22
	Pagina 23
	Pagina 24
	Pagina 25
	Pagina 26
	Pagina 27
	Pagina 28
	Pagina 29
	Pagina 30
	Pagina 31
	Pagina 32

	Pulsante3: 


