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on line che in Internet, che hanno riempito splendida-

mente l’isolamento impostoci dalla pandemia.

Unito al saluto affettuoso e all’augurio di buon lavo-

ro, stante il perdurare del periodo di emergenza, vi 

invito a fare un ulteriore sforzo e attivare l’in-

telligenza e la capacità organizzativa, per seguitare 

a mantenere vivo il rapporto tra i nostri soci, perché 

la socialità è un elemento fondamentale per la 

nostra Associazione.

Inoltre è importante fin da ora porre l’attenzione - e la 

conseguente preparazione – all’evento che saremo chia-

mati ad adempiere nel prossimo futuro e cioè il rinnovo 

degli Organi Associativi sia a livello nazionale che locale, 

dove in scadenza.

A tale proposito il prossimo Consiglio Direttivo deciderà 

la data (giugno p.v.?) e il relativo percorso elettorale.

Forza cari socie e soci, vogliamoci bene e andiamo avanti 

sempre con entusiasmo e positività. Tra qualche anno 

altri soci, nel fare memoria, racconteranno quanto que-

sto periodo è stato difficile ma ricco di grande umanità e 

come saremo stati bravi a superarlo.

Colgo l’occasione, con l’avvicinarsi delle festività Natali-

zie, anche a nome del Consiglio Direttivo, di porgere a 

Voi tutti e alle vostre famiglie tanti auguri per un Santo 

Natale e per un migliore Anno Nuovo ricco di serenità, 

benessere e tante soddisfazioni. 

Facciamo festa è nato un Bambino, il Salvatore del Mon-

do. È nata una nuova vita!

Un abbraccio.

Mario Rencricca

Cari amiche e amici,

certamente le attività della nostra Associazione in questo 

periodo si sono ridotte e, in alcuni casi quasi fermate, 

stante l’impossibilità di accedere alle nostre Sedi causa il 

coronavirus. 

Ringrazio i Presidenti e i Consigli delle Sezioni perché, 

nonostante le difficoltà, sono riusciti sempre a mantene-

re viva la presenza dell’Apve con alcune iniziative adatta-

te alla particolare situazione, come quella della 

Ÿ notevole partecipazione alla testimonianza concre-

ta di solidarietà verso famiglie bisognose;

Ÿ collaborazione con l’Archivio Storico Eni, con cui

sono state organizzate videoconferenze sulla storia

dell’Azienda e su altri argomenti;

Ÿ partecipazione molto sentita alle cerimonie per

ricordare localmente Enrico Mattei, primo Presiden-

te e fondatore dell’Eni.

È da sottolineare poi lo sforzo per garantire gli atti for-

mali richiesti per dare continuità alla vita dell’As-

sociazione, quindi il completamento del Progetto Mattei 

da parte di alcune Sezioni e la redazione della rivista 

Apve Notizie, uscita sempre regolarmente, anche se si 

sono registrati, in alcuni casi, dei ritardi nella consegna 

domiciliare da parte delle Poste.

Un ringraziamento particolare va diretto a Giuseppe 

Maria Sfligiotti per i suoi servizi sulla musica classica, sia 

Apve Notizie
Ottobre - Dicembre 2021

Mario Rencricca
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COP 26 Glasgow Scozia 2021   
A cura di Amedeo Santucci

Nel 1992 si tenne in Brasi-

le a Rio de Janeiro una 

conferenza ONU sul-

l’ambiente e sullo svilup-

po delle Nazioni Unite 

detta “Summit delle Na-

zioni” dove fu scritta e 

approvata dai partecipan-

ti la “Convenzione qua-

dro delle Nazioni Unite 

sui cambiamenti climati-

ci sulla terra“ detta 

UNFCCC acronimo di 

United Nations Framework Convention on Climate 

Change.

La convenzione entrata in vigore il 21/3/1994 è stata nel 

tempo ratificata da 195 Paesi detti PARTI DELLA 

CONVENZIONE.

La riunione annuale dei Paesi ratificatori della UNFCCC si 

chiama COP, acronimo di Conference of Parties seguita 

da un numero progressivo a partire dalla COP 1 tenuta a 

Berlino nel 1995.

La COP 26 è la ventiseiesima conferenza delle Nazioni 

Unite sui cambiamenti climatici tenuta quest’anno 2021 

a Glasgow in Scozia.

Si può intuire quale immane sforzo politico e negoziale è  

mettere d’accordo circa 190 Paesi con necessità di eco-

nomie differenti, situazioni sociali, economiche e sanita-

rie molto distanti tra di loro. Paesi che sono, in relazione 

ai loro livelli di produzione, impiego e vendita di energia, 

fortemente vincolati ai fossili.

In gioco vi sono tecnologie e materie energetiche che, 

lungi dall’aver esaurita ad oggi la loro vita industriale ed 

economica, dovranno progressivamente essere confina-

te per poi essere abbandonate, man mano che ricerca e 

industrializzazione di nuovi prodotti daranno i frutti 

attesi per una diminuzione del peso dell’impronta uma-

na sull’ambiente, nel quale l’Umanità deve continuare a 

vivere oggi e nel futuro. 

Molto importante, per la fissazione di una base di accor-

do tra tutte le Nazioni sui parametri di incremento della 

temperatura dell’atmosfera 

terrestre rispetto all’era pre-

industriale, è stata la COP 

21 tenuta a Parigi nel 2015, 

dove le Parti (le Nazioni 

partecipanti) si impegnaro-

no su di un obbiettivo prin-

cipale di contenere entro i 

2°C l’incremento della tem-

peratura, avendo come 

numero di periodo un otti-

mo di 1,5°C.

Con la COP 26 di Glasgow l’obbiettivo principale 

diventa un incremento massimo di 1,5°C, vale a 

dire un numero veramente stringente, considerato 

che ad oggi novembre 2021 siamo già a +1,1°C.

Accanto al contenimento dell’incremento della tem-

peratura dell’atmosfera terrestre, COP 26 stabilisce 

per la decarbonizzazione una riduzione, per tutte le 

Nazioni aderenti all’UNFCCC, del 45% delle emissio-

ni di CO2 al 2030 rispetto al 2010, e in progressione 

ZERO emissioni di CO2 intorno all’anno 2050. Sorte 

simile gli indirizzi di COP 26 riservano per le emissio-

ni di CH4 e di ossidi di azoto. 

Confortante è stato il principio di collaborazione tra USA 

e Cina enunciato tra le due parti per la lotta ai cambia-

menti climatici e l’accordo per fermare la deforestazione 

firmato dalla quasi totalità dei membri della COP 26. 

Meno confortanti le posizioni di India, Cina e Russia per i 

tempi di riduzione dell’utilizzo di carbone, gas e petrolio 

nei loro cicli industriali.

Relativamente al nostro Cane a sei zampe ad oggi si è 

mosso bene, con sensibilità ed attenzione al tema dei 

cambiamenti climatici e con una specifica e realistica 

visione industriale e del business di lungo periodo.

Presidia tutte le aree del cambiamento di un Business 

che potrà riservare non poche sorprese nel suo sviluppo 

nel tempo.

Editoriale
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A cura di Carlo Frillici e Antonio Libri

CONSIGLIO DIRETTIVO APVE
del 21 Ottobre 2021

Il giorno 28 ottobre 2021 alle ore 10,30, si è tenuto a 

mezzo collegamento video, il Consiglio Direttivo Apve 

con il seguente ordine del Giorno:

Il Presidente Apve Mario Rencricca saluta i presenti e 

informa come nonostante la pandemia e il divieto da 

parte dell’Eni di accedere agli Uffici ubicati nelle sedi della 

Società, pur con grosse difficoltà, la vita della Asso-

ciazione non si è interrotta ma ha cercato di proseguire 

con il ricorso ai diversi strumenti telematici che hanno 

consentito di svolgere, se non le consuete attività, almeno 

il mantenimento dei contatti.

Cita a tal proposito l’attività svolta dalla Sezione di 

Genova e le preannunciate attività che altre Sezioni, nel 

rispetto delle norme nazionali di protezione dal virus, 

hanno attuato o programmato per il prossimo futuro.

L’attività dell’ufficio di Roma e della Sezione hanno 

trovato un ostacolo insormontabile nella chiusura dell’Eni 

ad ogni richiesta di accesso nei locali; in più lo spostamen-

to della sede da Viale dell’Aeronautica a Via del Serafico 

200, presso gli uffici Eni, avvenuto durante la fase più 

critica della pandemia e quindi senza che i Soci potessero 

assistere gli incaricati del trasloco, ha costituito ulteriore 

elemento di difficoltà. Solo da pochi giorni è stato 

permesso il rientro dei Soci, uno per volta, negli uffici.

Per quanto concerne la redazione del Notiziario è prose-

guita normalmente con il Comitato di Redazione che si è 

Ÿ Relazione Presidente

Ÿ Approvazione verbale CD del

27 Aprile 2021

Ÿ Quota sociale 2022

Ÿ Contributo ENI 2022

Ÿ Previsioni Bilancio Esercizio 2021

e Libro Soci

Ÿ Elezioni APVE 2022 – Rinnovo Organi

Statutari Nazionali

Ÿ Varie ed eventuali

riunito in casa del Presidente Apve: non altrettanto è 

avvenuto per la spedizione del notiziario stesso che ha 

subìto notevoli ritardi da parte degli incaricati Eni preposti 

alle spedizioni. Di questo disservizio è stato informato 

anche l’AD dell’Eni.

Rencricca ricorda anche il contributo di solidarietà versato 

dai Soci delle varie Sezioni cui si è aggiunto il contributo 

versato dalla Sede nazionale, con utilizzo dei fondi 

stanziati per le attività istituzionali, sospese per la pande-

mia (complessivamente sono state devolute per le diverse 

attività assistenziali locali e nazionali circa 20.000 Euro).

Ultima annotazione del Presidente il ringraziamento al 

socio Romualdo Minguzzi per quanto sin qui fatto per la 

redazione del notiziario, ed informa che l’attività da lui 

svolta in tutti questi anni è stata assunta dal socio Michele 

Paparella supportato dalla grafica Livia Ruggeri.

Il verbale del Consiglio Direttivo del 27 aprile 2021 viene 

approvato all’unanimità.

Il Consiglio Direttivo conferma la quota Sociale di � 15,00 

per l’anno 2022 e si esprime contro l’ipotesi avanzata da 

alcuni Presidenti di Sezione di abolirla per l’anno in oggetto. 

La partecipazione all’Apve, a prescindere dalla possibilità di 

svolgere in presenza le diverse attività istituzionali, non può 

non essere avvalorata anche dal versamento di una quota, 

pur ridotta. In aggiunta la mancanza della registrazione del 

versamento porterebbe a non essere in grado di sapere 

quanti soci hanno rinnovato l’iscrizione, fatto che impedi-

rebbe anche il normale svolgimento delle attività di elezioni 

degli organi nazionali.

Il Consiglio Direttivo concorda sulla necessità di un 

approfondimento delle attività che richiedono il contribu-

to dell’Eni per l’anno 2022, sia a livello nazionale che a 

supporto delle Sezioni che abbisognano del contributo a 

fronte dei costi per la locazione dei locali o per gli acquisti 

del materiale occorrente per l’attività. Al termine di tale 

approfondimento verrà valutata la necessità/opportunità 

di mantenere inalterato l’importo richiesto all’Eni.

In merito alle Previsioni di Bilancio Esercizio 2021 e Libro 

N

[Segue a pag. 6]
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Soci, Giuliano Pietroni illustra i prospetti redatti dall’am-

ministrazione e formati sulla base delle comunicazioni 

ricevute dalla diverse sedi, precisando come alcune siano 

riuscite a trasmettere tutte le informazioni necessarie 

mentre altre non hanno inviato alcun dato.

Libri fa presente che la Sezione di Roma, per la chiusura a 

seguito della pandemia e per lo spostamento della sede, 

non ha potuto accedere ad alcun documento e che solo 

recentemente, con l’accesso consentito ad un Socio per 

volta, si sta cercando di reperire la necessaria documenta-

zione. 

Chiarappa si associa nel descrivere la difficoltà di accesso 

negli uffici presso la Raffineria di Taranto e quindi la 

impossibilità di trasmettere la relativa documentazione; 

anche per tale Sezione entro la settimana verrà trasmessa 

la contabilità mancante.

Il Consiglio Direttivo invita i Coordinatori ad intervenire 

presso le Sezioni di competenza per raccomandare 

l’inoltro tempestivo di quanto elaborato.

Le elezioni per il Rinnovo degli Organi Statutari Nazionali 

che avrebbero dovuto svolgersi nel corso del 2021 

avranno luogo nel 2022, andamento epidemiologico 

permettendo. A tal fine occorre iniziare a coinvolgere 

nelle attività propedeutiche i vari Soci che nel tempo si 

sono offerti nella speranza che ciò possa avvenire anche 

per il prossimo anno. Si ribadisce che solo i Soci in regola 

con il pagamento delle quote sociali possono votare.

L’argomento verrà ripreso nel prossimo Consiglio 

Direttivo.

Orsini solleva il problema della incisione delle medaglie 

per gli ultra novantenni e sottolinea come la mancata 

ricezione della conferma dei nominativi ne impedisce la 

sua esecuzione. Segnala altresì la mancanza di indicazio-

ni, sempre a proposito delle medaglie ricordo, su come 

comportarsi con i Soci Onorari che hanno compiuto gli 

anni ma di cui si sono perse tutte le tracce. 

Il Consiglio Direttivo delibera che per questi ultimi non si 

procede con la predisposizione delle medaglie ricordo.

Per quanto riguarda la possibile istituzione della Sezione 

di Mantova, i contatti furono sospesi e si è in attesa di 

poter nuovamente incontrare i Colleghi dello stabilimen-

to Versalis.

Non essendoci altri punti in discussione la riunione del 

Consiglio Direttivo si è conclusa alle 12,15.

NOTA: per i dettagli degli argomenti trattati nei 

Consigli e nelle Assemblee si rimanda ai verbali 

redatti dalla segreteria. Possono essere visionati 

integralmente sul sito Apve www.pionierieni.it 

La Redazione di 
Apve Notizie

Augura Buon Natale
e Felice Anno Nuovo

a tutti i Soci Apve



Mattarella ad Algeri inaugura
un giardino dedicato alla memoria 
di Enrico Mattei

Il Presidente della Re-

pubblica, Sergio Matta-

rella, in visita di Stato in 

Algeria, ha inaugurato 

ad Algeri un giardino 

dedicato alla memoria 

di Enrico Mattei (1906-

1962). La targa in mar-

mo bianco è posta all’ingresso del giardino che 

da oggi prenderà il nome del fondatore dell’Eni, 

nell’elegante quartiere residenziale del munici-

pio di Hydra, non lontano dall’Ambasciata d’Ita-

lia In Algeria. 

Il Capo dello Stato è accompagnato dall’Ad di Eni 

Claudio Descalzi e dal ministro degli Esteri, Luigi Di 

Maio, presente sin da ieri alla visita di Stato in Alge-

ria. Sulla targa, in alto l’immagine incisa del volto 

di Mattei, circondato dalla bandiera algerina e 

quella italiana. In basso la seguente scritta in ara-

bo e con la traduzione in italiano: “Personalità 

italiana - si legge nell’epigrafe - amico della rivolu-

zione algerina, difensore tenace e convinto della 

libertà e dei valori democratici, impegnato a favo-

re dell’indipendenza del popolo algerino e del 

compimento della sua sovranità”. 

“Siamo molto grati all’Algeria, perché la figura di 

Mattei simboleggia in modo molto forte la lunga 

amicizia tra i nostri due Paesi”, aveva affermato 

ieri il Capo dello Stato al termine dell’incontro 

con l’omologo algerino, Abdelmadjid Tebboune. 

“Enrico Mattei fu una delle personalità italiane 

più importanti del do-

poguerra e uno dei co-

struttori della Repubbli-

ca Italiana”, aveva anche 

sottolineato in un’inter-

vista al quotidiano alge-

rino ‘Libertè’.

“Tenace e convinto di-

fensore dei valori democratici, seppe contribuire 

alla crescita civile e sociale della nostra comunità 

nazionale, prima attraverso la sua attiva par-

tecipazione alla Resistenza italiana e poi come 

politico e protagonista della ripresa economica. 

La sua visione del mondo e il suo desiderio di 

superare gli squilibri furono preziosi per la rina-

scita dell’Italia e per la costruzione di rapporti 

equi con i Paesi di nuova indipendenza. La sua 

lezione e la sua esperienza sono più che mai 

attuali”. 

Il Presidente algerino Abdelmadjid Tebboune ha 

poi regalato un cavallo purosangue arabo a Mat-

tarella.

In evidenza

La targa in marmo bianco è posta all’ingresso del giardino che da oggi prenderà il 
nome del fondatore dell’Eni

Dal sito web di RAI News
del 7 Novembre 2021

I
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Claudio Descalzi conquista la prima posizione
nella classifica Top Manager Reputation

Eni al Maker Faire

Dal Corriere della Sera dell’1 Novembre 2021

Da Il Messaggero del 9 Ottobre 2021

3) Strategy, dove si punta sul concetto di transizione

energetica come trasformazione tecnologica;

4) Modification, dove si fotografa il presente dell’area

raccontando di Joule.

Con la promessa di sviluppare progetti di innovazione

che contribuiranno agli obiettivi dell’Agenda Onu 2030 e

di trasformare ancora una volta l’Ostiense in un faro del

progresso tecnologico.
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A Ottobre Claudio Descalzi conquista il primo posto nella 

classifica Top Manager Reputation, l’Osservatorio perma-

nente di Reputation Science sulla reputazione online dei 

vertici delle Aziende attive in Italia. L’Ad di Eni commenta 

il lancio del primo EnergyCompact, sigla l’accordo con 

l’Agenzia internazionale per le energie rinnovabili, firma 

un MoU con Sonangol per lo sviluppo del settore degli 

agro-biocarburanti in Angola e auspica che l’Europa si 

doti di un piano di sicurezza energetica. [...]

La classifica prende in esame i canali del web 1.0 (news e men-

zioni) quelli del web 2.0 (blog, social network) e l’evoluzione 

storica, calcolando per ogni contenuto l’apporto reputazionale 

in termini sia quantitativi (volumi) che qualitativi (valori). 

L’analisi è aggiornata ad ottobre 2021.

Nelle giornate dall’8 al 10 Ottobre si 

è svolta a Roma, organizzata dalla 

Camera di Commercio di Roma, 

l’edizione 2021 del Maker Faire, la 

kermesse dedicata all’innovazione 

dal titolo “Fast Forward - The Future 

in the Making”. 

La manifestazione si è svolta al Gazo-

metro dell’Ostiense dove Eni punta a 

creare un nuovo tech district di rilievo 

internazionale: negli ultimi anni è lì 

che sono nate e cresciute tante nuo-

ve startup e realtà proiettate con forza verso l’economia 

digitale, come Joule, la scuola di Eni per l’impresa. [...]

Eni ha esposto al Maker Faire il suo “Perimetro 

dell’Innovazione”, quattro totem emblematici del per-

corso che ha traghettato il Gazometro lungo le ere: 

1) History, dove si ripercorre la storia del Gazometro;

2) Future, dove si mostra nel dettaglio la riqualificazione

dell’area;



In ricordo 
di Enrico Mattei
a 59 anni
dalla sua morte
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A San Donato Milanese
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Il 27 ottobre in occasione del 59° anniversario della tragica morte dell’ing. 

Enrico Mattei la nostra Associazione, nonostante le problematiche e nel 

rispetto delle restrizioni dettate dall’emergenza epidemiologica in corso, ha 

voluto ricordarne la figura e onorare la memoria del Fondatore e primo Presi-

dente di Eni.

La commemorazione è iniziata con una Messa in suffragio officiata nella chie-

sa di Santa Barbara in Metanopoli, che ha visto la presenza della Presidente 

Eni Lucia Calvosa e del Sindaco di San Donato Milanese Andrea Checchi, con 

parte della Giunta comunale, mentre Apve era rappresentata dal Vice Presi-

dente Luigi Carmignola, con alcuni Consiglieri e dal Presidente della Sezione 

di SDM Paolo Fissi. Nel rispetto delle norme, dettate dal momento, hanno 

presenziato un discreto numero di Soci e di cittadini nonché una rappresen-

tanza delle scuole e dell’APC (Associazione Partigiani Cristiani).

Le restrizioni in atto non hanno consentito né la formazione del tradizionale 

corteo per la deposizione della corona al monumento di Mattei davanti al 1° 

Palazzo Uffici, né la successiva commemorazione.
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Dopo la cerimonia religiosa una rappresentanza Apve si è 

recata al Memoriale di Bascapè, eretto sul luogo del pro-

vocato disastro, per deporre una corona sul monolito che 

ricorda le tre vittime della sciagura. Una corona è stata 

deposta anche alla lapide, che ricorda il tragico evento, 

posta davanti al Municipio di Bascapè alla presenza del 

vicesindaco.

Il 27 ottobre al mattino nel piazzale Enrico Mattei è stata 

deposta una corona al monumento a Lui dedicato. 

Nel pomeriggio attraverso la piattaforma messa a dispo-

sizione dall’Archivio storico di Eni, come anticipato nel 

precedente numero di Apve Notizie, è stato proiettato in 

streaming il documentario “Il Lucido Prisma“ che rappre-

senta la storia del palazzo Eni, realizzato dal nostro socio 

Marco Migliozzi.

La proiezione è stata preceduta dalla presentazione della 

dott.ssa Lucia Nardi, responsabile dell’archivio storico Eni 

e la partecipazione dell’arch. Angela Parente, responsabi-

le degli archivi d’architettura del Museo MAXXI che si è 

soffermata sugli aspetti architetturali del palazzo Eni, 

espressione significativa di architettura di quell’epoca. Il 

tutto si è concluso con una intervista della dott.ssa Nardi 

all’autore del documentario. Nella Sezione Cultura di 

questo numero è disponibile una sintesi dell’intervista 

scritta da Marco Migliozzi su richiesta Apve.
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D Il 31 ottobre a Civitella Roveto è stato commemorato il 

Presidente nel 59° anniversario della sua tragica scompar-

sa. Presenti i Pionieri di Civitella, nel rispetto delle norme 

a causa del Covid-19. Dopo la deposizione della corona 

al monumento, Mons. Franco Geremia all’inizio della 

celebrazione della messa in suffragio, ha detto “siamo 

davanti al monumento del Presidente Enrico Mattei un 

grande benefattore della nostra comunità e della Patria 

intera, e chissà quanto bene avrebbe fatto ancora se la 

cattiva sorte non ce lo avesse tolto così presto”.

Alla conclusione del rito religioso, al quale hanno parteci-

pato tutti i consiglieri comunali, è intervenuto il sindaco 

Avv. Pierluigi Oddi, che ha portato a tutti i presenti il salu-

to del Presidente Apve Mario Rencricca impossibilitato a 

partecipare per altri impegni. 

Dopo aver ricordato la figura di Mattei, ha di seguito 

ringraziato il Presidente della Sezione di Civitella Stefano 

De Filippis ed i consiglieri Gaetano Sauli e Costantino 

Pace, per come si prodigano alla cura del monumento e a 

tener vivo il ricordo del Presidente Mattei, che considera-

va Civitella Roveto come una grande famiglia, e come lo 

spirito dei Pionieri Apve deve essere di esempio per i 

giovani.
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Anche quest’anno mercoledì 27 Ottobre, in occasione 

del 59° anniversario della morte di Enrico Mattei, la 

Sezione Apve di Crema ha posto una corona di alloro 

all’ingresso del parco di Santa Maria a Crema, dedicato a 

Enrico Mattei dal 2015.

Quest’anno siamo tornati ad invitare tutti i Soci della 

Sezione, come era consuetudine negli anni precedenti 

alla pandemia; un gruppetto di colleghi ha aderito, con-

sentendoci finalmente di rivederci e poter scambiare 

qualche parola durante la manifestazione e poi davanti 

ad un buon caffè.

Martedì 27 Ottobre, nella chiesa S. Maria delle Grazie è 

stata celebrata una messa in suffragio dell’Ing. Mattei per il 

59° anniversario della Sua scomparsa. La messa è stata 

celebrata dall’Arciprete Don Pietro Antonio Ruggiero. Tutti i 

partecipanti hanno indossato la mascherina e hanno 

rispettato il distanziamento programmato dal Parroco.

Hanno partecipato alla commemorazione: le autorità 

civili e militari; l’AD di Enimed Dott. Emiliano Racano, e il 

Per. Ind. Giovanni Granata. 

Hanno partecipato poche persone perché i posti erano 

limitati a causa del corona virus, per assicurare il distan-

ziamento necessario.

Subito dopo la S. Messa, il fioraio ha portato la ghirlanda 

al monumento dell’ing. Enrico Mattei. Per evitare even-

tuali assembramenti è stato evitato di pubblicizzare, 

come ogni anno con manifesti, la commemorazione. 



A Gela

NA

M

L’iniziativa si è svolta ieri mattina a Macchitella, promossa 

dall’Associazione Pionieri e Veterani Eni presieduta da 

Giuseppe Lisciandra. Prima una messa in suffragio cele-

brata nella parrocchia di San Giovanni Evangelista dal 

parroco, don Giuseppe Siracusa, quindi una foto di grup-

po dinanzi al busto bronzeo di Mattei in viale Cortemag-

giore. Alla commemorazione erano presenti anche i verti-

ci di Eni con il presidente della bioraffineria Francesco 

Franchi e altri dirigenti. Un momento importante che 

ogni anno viene organizzato in città, attraverso il quale gli 

ex dipendenti Eni vogliono ricordare il fondatore della 

realtà industriale, artefice a Gela del “sogno texano” 

dell’industria petrolchimica. 

Protocollo condizionato dalle attuali norme di sicurezza, 
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con l’annullamento del tradizionale corteo fino alla sta-

tua di Mattei, dove comunque è stata scattata la foto 

ricordo dei partecipanti all’iniziativa. «Teniamo molto a 

questo momento - ha detto Lisciandra - ed è per questo 

che ogni anno il 27 Ottobre assume per noi un valore 

speciale, nel ricordo dell’ing. Mattei».

Nella chiesa intitolata a San Giovanni Evangelista, nel 

cuore del villaggio Macchitella che segna la presenza di 

Eni nel territorio, la mattina del 27 Ottobre è stato offi-

ciato il 59° dalla tragica scomparsa di Enrico Mattei, fon-

datore dell’Eni.

La messa, voluta dai Pionieri e Veterani ex dipendenti e 

simpatizzanti del colosso energetico del cane a sei zam-

pe, si è svolta nel pieno rispetto delle misure di conteni-

mento della pandemia da Covid-19. Alla commemora-

zione erano presenti: il Presidente Francesco Franchi, 

l’Amministratore Delegato della Raffineria Ingegner 

Alburno e per Enimed Resp. Per/Amm. Dott. Bartolomeo 

Gallo, il Direttivo Apve Sezione di Gela i sigg. G. Liscian-

dra Presidente, S. Liggieri Vice Presidente, M. Giugno 

Consigliere. 

Assenti per motivi familiari il Tesoriere M. Ginevra e il 

Consigliere M. Cantella. Assente per motivi di salute il 

Coordinatore Regionale Apve sig. E. Scrivano.

Una corona di fiori è stata posta presso il busto dell’Ing. 

Enrico Mattei.
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La città di Matelica, nel 59° anniversario della morte del 

suo più illustre cittadino, ha ricordato l’Ing. Enrico Mattei 

deponendo una corona di fiori presso la tomba della 

famiglia Mattei e celebrando una Santa Messa presso la 

chiesa di Santa Maria Cattedrale.

Inoltre il giorno 30 Ottobre ha organizzato, presso il 

teatro comunale, un convegno dal titolo “I numeri 

dell’Ing. Mattei” a cura della Fondazione Enrico Mattei 

Matelica.

Anche il comune di Acqualagna ha ricordato, il giorno 13 

Novembre, Enrico Mattei con una Santa Messa presso la 

Chiesa Parrocchiale di Santa Lucia e la deposizione di una 

corona al monumento di Enrico Mattei.

Il 14 novembre è stata deposta una corona floreale pres-

so la casa natale di Enrico Mattei ed è stato conferito il 

Premio “Enrico Mattei - città di Acqualagna: l’uomo, 

l’imprenditore” al dott. Maurizio Vecchiola, Presidente e 

Amministratore Delegato di FinProject.
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A Sannazzaro de’ Burgondi

Riceviamo dal Kazakhstan

L R

A

Raffineria di Sannazzaro, raduno presso il busto di Enrico Mattei. Folta rap-

presentanza di Soci Apve ad onorare la memoria del nostro sempre amato e 

mai dimenticato Presidente Enrico Mattei. Cerimonia di apertura da parte del 

direttore della raffineria Ing. Raffaella Lucarno, presenti i Sindaci di Sannazza-

ro Ing. Roberto Zucca, e Ferrera Erbognone Giovanni Fassina. Segue il saluto 

di Giancarlo Saccomani, Presidente della Sezione Apve Sannazzaro. Deposi-

zione dei fiori e scatto di foto di rito. Si chiude con un caffè in Direzione. 

Il nostro giovane Socio GIovanni Cuomo, in occasione dell’anniversario della scomparsa 

di Enrico Mattei, pur trovandosi in Kazakhstan, ha voluto omaggiare la sua memoria, 

pubblicando un post, il cui testo recita: 

“Come ogni anno, il 27 ottobre ricordiamo Enrico Mattei, fondatore e primo Presidente 

di Eni. Mattei è stato una figura chiave della storia italiana e uno dei principali attori del 

settore energetico dal 1945 al 1962.

A cinquantanove anni dalla sua scomparsa, resta sotto gli occhi di tutti l’eredità del 

contributo di Mattei allo sviluppo del settore energetico. Da allora, i valori di Mattei - 

innovazione, passione per le sfide, fiducia nei giovani, integrazione e ricerca, tra gli altri 

- hanno plasmato l’approccio di Eni e sono diventati il c  uore della nostra identità”.
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I consigli musicali e artistici di Giuseppe Sfligiotti

LE INIZIATIVE APVE AL TEMPO DEL COVID-19

Il nostro Socio Giuseppe Sfligiotti, in occasione della Commemorazione di tutti i 

fedeli defunti del 2 Novembre, ha trattato una nota musicale dedicata ai Requiem 

nel panorama della nostra musica occidentale analizzandone in particolare tre famo-

sissimi: quello di Mozart, quello di Verdi e quello di Brahms. Nello specifico:

Ÿ Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791): Messa di Requiem in Re minore K 626

Ÿ Giuseppe Verdi (1813-1901): Messa da Requiem

Ÿ Johannes Brahms (1833-1897): Requiem tedesco

Come sempre, la nota musicale comprende link ipertestuali che rimandano alle bio-

grafie degli artisti, all’analisi della composizione, alla guida all’ascolto e 

all’esecuzione dei brani.

In data 25 Novembre invece avrà inizio un nuovo ciclo di incontri on line, tenuti sempre dal socio Giuseppe Sfligiotti.

Il primo appuntamento riguarderà il grandissimo artista Caravaggio, un vero “rivoluzionario genio della luce”: con 

l’ausilio di interessanti audio-video, presenterà le sue opere più importanti.

Coloro che, interessati, non avessero ricevuto tali comunicazioni sono invitati a fornire il proprio indirizzo mail a: 

Giulia Lamina (giulia.lamina@eni.com) o Emilio Sonson (emilio.sonson@gmail.com).

• DALLE SEZIONI APVE  •  DALLE SEZIONI APVE  •

La Sezione Apve di Gagliano C/to, in 

occasione del 59° anniversario della 

scomparsa dell’Ing. Enrico Mattei avve-

nuta il 27 Ottobre del 1962 durante il 

viaggio di ritorno dalla Sicilia, ha lancia-

to il concorso: “È ANCORA VIVO A 

GAGLIANO C/TO, A 59 ANNI DALLA 

MORTE, IL RICORDO DELL’ ING. 

ENRICO MATTEI? E IN SICILIA? E IN 

ITALIA?”

I destinatari del concorso saranno gli 

studenti delle scuole secondarie di I° e II° 

grado di Gagliano C/to (EN) (terza media 

dell’Istituto Enrico Mattei e quinta classe 

dell’Istituto Tecnico e Tecnologico – 

Chimica materiali e Biologia).

La partecipazione volontaria delle scuole 

del territorio a questa iniziativa costitui-

rà un’occasione propizia per contribuire 

alla conoscenza di una figura centrale 

nella storia del sistema industriale 

nazionale ed internazionale del secondo 

dopoguerra. 

Il materiale di consultazione è disponibi-

le sul sito ufficiale dell’Eni.

La Sezione Apve di Gagliano C/to è 

disponibile per eventuali chiarimenti.

Una Giuria mista, presieduta da un 

rappresentante dell’Associazione, esa-

minerà gli elaborati e li valuterà secondo 

i seguenti criteri:

Ÿ Attinenza al tema

Ÿ Originalità

Ÿ Immediatezza della comunicazione

e selezionerà tre vincitori per ciascun

ordine di scuola.

I vincitori saranno invitati alla premiazio-

ne che, tenuto conto dell’emergenza

Covid-19, si svolgerà in un giorno che

sarà comunicato successivamente.

----------------------

il giorno 19 Ottobre c.a. il Socio onora-

rio Monsignor Vito Vasta è andato alla

Casa del Padre. La Sezione Apve di

Gagliano C/to, in sostituzione della ghir-

landa, ha dato un’offerta, come preferi-

to dai familiari.

dalla Sezione di Gagliano
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dalla Sezione di Gela

GITA A GIARDINI NAXOS - TAORMINA 

DEL 24-25-26 SETTEMBRE 2021

Nei giorni dal 24 al 26/09/2021 l’Associazione Apve Sezione di 

Gela ha organizzato una gita a Taormina.

L’iniziativa ha riscosso grande successo e i soci hanno parteci-

pato massicciamente, osservando tutte le norme anti-covid.

Chi ha aderito ha potuto ammirare le bellezze paesaggistiche 

e culturali della splendida Taormina, considerata uno dei tesori 

della Sicilia, che offre un’incredibile vista sul mare. Altra 

località turistica visitata è stata Giardini Naxos per le sue 

meravigliose spiagge.

Tutto si è svolto all’insegna della cordialità e della socializza-

zione, con l’augurio di poterne fare a presto altre.

Ottobre - Dicembre 2021

  •  DALLE SEZIONI APVE  •  DALLE SEZIONI APVE  • 
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dalla Sezione di Genova

RIUNIONI ONLINE CONSIGLIO 

SEZIONE DI GENOVA

Superata la pausa estiva e considerata la 

difficoltà di incontrarci in luoghi chiusi 

abbiamo optato per effettuare le perio-

diche riunioni del consiglio in modalità 

online.

In tale modo siamo riusciti innanzitutto 

a mantenere un contatto (almeno vir-

tuale) fra di noi e a cominciare ad ipo-

tizzare le attività del prossimo anno 

2022 (con un calendario da definirsi).

Per l’anno corrente è stato chiuso il 

tesseramento 2021 e stiamo predispo-

nendo la campagna di tesseramento per 

il 2022 dopo aver avuto conferma della 

quota di 15,00 euro.

Stiamo ipotizzando di incontrarci in 

piccoli gruppi per gli Auguri Natalizi.

RESILIENZA DEI SOCI DEL CORSO DI 

INGLESE

Come abbiamo già avuto occasione di 

sottolineare dall’inizio della pandemia, il 

gruppo di Soci che è riuscito, per tutto il 

periodo, a mantenere contatti, prima 

tramite WhatsApp ed in seguito con la 

continuazione dei corsi in remoto, è 

stato sicuramente il gruppo dei soci e 

amici che seguono il corso di inglese. 

I quali, nel rispetto di una tradizione 

ormai consolidata di chiudere o iniziare 

l’anno scolastico con un pranzo, hanno 

approfittato dell’allentamento dei 

vincoli per organizzare, con un giro di 

telefonate, un pranzo all’aperto nello 

stabilimento balneare “Aldebaran” a 

Cogoleto dell’amico Daniele, concor-

dando con lo stesso una data (martedì 

28 settembre 2021) che consentisse di 

godere di un prolungamento dell’estate 

senza interferire nell’attività balneare 

dello stabilimento.

Di seguito il commento dell’insegnante 

del corso, Rosanna Bishop, sulla giornata.

Dopo molto tempo, a causa della pan-

demia Covid-19, finalmente ci siamo 

ritrovati.

Una giornata splendida! Cielo terso, 

sole caldo ancora estivo, mare azzurro e 

calmo, spiaggia semi-deserta a nostra 

disposizione: un’atmosfera quasi africa-

na! Non a caso, il titolare, Daniele, 

gestisce un resort a Zanzibar.

Appuntamento fissato per l’ora di 

pranzo allo stabilimento. Chi è arrivato 

prima, grazie all’ospitalità di Daniele, ha 

potuto fare un tuffo nell’acqua cristalli-

na o godere di qualche ora in riva al 

mare su un comodo lettino. Altri hanno 
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dalla Sezione di San Donato Milanese

preferito passeggiare per le vie di 

Cogoleto o sul lungomare. Alle 13 il 

pranzo è servito. Daniele ci ha predispo-

sto un bel tavolo a “elle” con distanzia-

mento, anche se all’aperto, e con vista 

mare. Spettacolo! Che menù!  Acciughe 

fritte, fritto misto di pescato fresco, 

gnocchi al pesto o alla Sorrentina, 

“assiette” di torte salate genovesi e, per 

terminare, strepitosi dolci della casa.

Palato soddisfatto, clima conviviale e 

sereno, partecipazione numerosa, ma 

ristretta, per evitare assembramenti.

Ah, dimenticavo, con noi sempre la 

nostra mascotte, Pepe, il Jack Russel di 

Laura. È stato un successo. Grazie a chi 

ha organizzato e a chi ha partecipato. 

See you!

Dato che la parziale apertura dei nostri 

uffici, con la possibilità di entrare una 

persona per volta, ci ha dato la possibili-

tà di mettere in moto le attività per il 

recupero delle attrezzature e delle 

autorizzazioni relative, ma non consente 

ancora riunioni, il gruppo ha deciso di 

continuare i corsi in remoto come ci ha 

comunicato Rosanna.

Giovedì 21 ottobre sono ripresi i corsi di 

inglese online. Siamo ripartiti alla gran-

de con l’entusiasmo di sempre e la 

voglia di conoscere e approfondire.

L’argomento di apertura è stato “Heck 

of a ride” (giro pazzesco), il viaggio di 5 

viaggiatori non astronauti con perma-

nenza nello spazio per tre giorni.

Abbiamo approfondito gli aspetti e le 

informazioni che ruotano attorno a 

questo nuovo tipo di vacanza, oggi 

consentito solo ad un numero piuttosto 

ristretto di persone con grandi disponi-

bilità economiche. In futuro, anche noi 

organizzeremo viaggi spaziali?

Abbiamo ripreso le attività turistiche rispettando le prescrizioni dovute al 

Covid e siamo riusciti a fare una bella gita a Fontanellato visitando l’interes-

sante castello.

Dopo il pranzo in Agriturismo siamo andati a Fidenza e abbiamo visitato la 

medievale cattedrale guidati dal professor Ponzi, consegnandogli una targa 

ricordo per la sua gentilezza.
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GITA DEL 9 OTTOBRE 2021

Era sabato, partenza alle ore 8,30, 

freddo e cielo coperto, prova di ritorno 

alla normalità.

Destinazione Volpedo, dove avremmo 

dovuto visitare il Museo di Giuseppe 

Pelizza. Ma per concomitanza di una 

convention che si svolgeva lì, non abbia-

mo potuto visitarlo. Quindi abbiamo 

girato per il borgo antico dove erano 

esposte copie delle tele di Pelizza e 

visitato l’Antico Mercato Agricolo, da 80 

anni in funzione. Alcuni Soci hanno 

fatto compere.

Causa freddo siamo partiti anzitempo 

per Cella di Varzi per la visita al Tempio 

della Fraternità e della Pace. Chiesa che 

somiglia ad un Sacrario perché sono 

esposti vari reperti militari e ai muri sono 

esposte bandiere di tutto il mondo.

Anche qui freddo nonostante i 700 m di 

altezza, ci ha costretto ad anticipare la 

partenza per il ristorante di Castellaro di 

Varzi. Pranzo di qualità e numerose 

portate. Partenza alle 17 con arrivo a 

Sannazzaro alle 18. Peccato che il covid 

ci ha privato della solita allegria a causa 

del distanziamento nei posti a sedere.

dalla Sezione di Sannazzaro de’ Burgondi
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dalla Sezione di Torino

Dal 3 al 9 ottobre il gruppo APVE di Torino ha effettuato il 

soggiorno a Sorrento e dintorni. Dopo la segregazione dovuta 

alla pandemia, finalmente la prima uscita del nostro sodalizio 

che ha visto la partecipazione di oltre 50 iscritti.

Durante il soggiorno abbiamo potuto visitare la città di Napoli 

e le località di Sorrento, Capri, Paestum, Amalfi, Salerno, ecc. 
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NOTIZIE DAL MONDO Eni
Selezione dai portali dell’Eni e da altre fonti on-line dal 16.09.21 al 15.11.21 A cura di Michele Paparella

   16 Settembre 2021   

CHIMICA | ECONOMIA CIRCOLARE

Versalis, società chimica di Eni, ha acquisito in esclusiva 

la tecnologia e gli impianti di Ecoplastic, società italiana 

del gruppo De Berg specializzato nella filiera del recupe-

ro, riciclo e trasformazione dei polimeri stirenici.

L’accordo con il gruppo De Berg costituisce un passo 

concreto per l’avvio della prima fase di realizzazione del 

polo di riciclo meccanico avanzato nell’ambito del pro-

getto di trasformazione del sito di Porto Marghera.

   20 Settembre 2021   

INCONTRI E ACCORDI | RAFFINAZIONE 

Eni e Chevron Lummus Global (CLG) hanno sottoscrit-

to un accordo di cooperazione e licenza per le tecnologie 

per la conversione dei residui della raffinazione. Queste 

tecnologie offriranno alle raffinerie di tutto il mondo 

un’ampia gamma di processi di hydrocracking, inclusa la 

conversione completa dei residui più pesanti della pro-

duzione petrolifera in prodotti più leggeri e più pregiati.

   23 Settembre 2021 

SOSTENIBILITÀ 

Eni ha lanciato il suo primo Energy Compact - un impe-

gno pubblico riconosciuto dalle Nazioni Unite - per acce-

lerare il progresso verso l’Energia accessibile e pulita e gli 

obiettivi dell’Accordo di Parigi. 

Pertanto Eni si impegna a giocare un ruolo di leadership 

sugli obiettivi climatici a livello globale, in linea con 

l’impegno strategico dell’azienda di raggiungere la com-

pleta neutralità carbonica entro il 2050. In particolare, 

entro il 2030 l’azienda si è impegnata ad aumentare la 

capacità rinnovabile installata a più di 15GW, ridurre le 

emissioni assolute del 25% e l’intensità carbonica netta 

del 15%.

   24 Settembre 2021 

UPSTREAM

Eni ha avviato la produzione dal progetto di sviluppo 

Cabaça North, nelle acque profonde del Blocco 15/06 in 

Angola, attraverso l’unità galleggiante di produzione, 

stoccaggio e scarico (FPSO) “Armada Olombendo”.

Lo start-up di Cabaça North è un ulteriore esempio di 

come Eni Angola, in piena collaborazione con ANPG e i 

partner, continui a creare valore dal Blocco 15/06 attra-

verso la sua strategia esplorativa massimizzando così 

l’utilizzo delle strutture esistenti nell’area in maniera 

sostenibile.

   28 Settembre 2021 

INCONTRI E ACCORDI

Il Primo Ministro del Governo di Unità Nazionale della 

Libia, Abdulhamid Dbeibah, e l’AD di Eni Claudio De-

scalzi, si sono incontrati a Tripoli, alla presenza del Chair-

man di NOC Mustafa Sanalla, per discutere la strategia di 

Eni nel Paese attraverso il rilancio degli investimenti, il 

sostegno al settore sanitario libico e l’accesso all’energia 

(rinnovabili, gas per il mercato domestico e produzione 

di energia elettrica).

Claudio Descalzi ha confermato al Primo Ministro il pie-

no impegno di Eni nelle attività e nei progetti operativi 

nel Paese, puntando sul gas naturale per soddisfare il 

crescente fabbisogno energetico del Paese.

   1 Ottobre 2021 

RETAIL | MOBILITÀ SOSTENIBILE 

Eni gas e luce e Hyundai hanno sottoscritto un accordo 

per lo sviluppo della mobilità elettrica in Italia con 

l’obiettivo di ampliare la gamma delle soluzioni per la 

ricarica delle auto elettriche e per incentivare l’efficienza 

energetica.

Grazie a questo accordo i concessionari Hyundai potran-

no offrire ai propri clienti l’acquisto e l’installazione di 



wallbox o colonnine di ricarica di varie dimensioni e po-

tenza della gamma E-Start di Eni gas e luce. L’offerta si 

rivolge a privati e aziende, che avranno anche la possibi-

lità di scegliere forniture di energia personalizzate in 

base alle loro esigenze.

Questa iniziativa si inserisce nell’ambito della strategia 

per la transizione energetica di Eni, che entro il 2050 

sarà leader nella produzione e vendita di prodotti total-

mente decarbonizzati. 

   2 Ottobre 2021 

INCONTRI E ACCORDI | UPSTREAM

L’Amministratore Delegato di Eni, Claudio Descalzi, ha 

incontrato ieri il presidente della Costa d’Avorio, Alas-

sane Ouattara, per fare il punto sull’andamento delle 

attività di Eni nel Paese, alla luce della recente scoperta 

giant di Baleine 1-X. Il potenziale di Baleine è stimato in 

oltre 2 miliardi di barili di olio in posto e circa 2,4 trilioni 

di piedi cubi (TCF) di gas associato, che contribuirà alla 

produzione di energia in Costa d’Avorio, rafforzando il 

ruolo del Paese come hub energetico regionale.

   4 Ottobre 2021 

INCONTRI E ACCORDI

L’Amministratore Delegato di Eni, Claudio Descalzi, ha 

incontrato il Presidente del Benin, Patrice Talon, per 

discutere di possibili collaborazioni nell’ambito della 

transizione energetica e dell’economia circolare.

In particolare, Descalzi e il Presidente Talon hanno di-

scusso di progetti per la filiera agro-industriale, incentra-

te sulla valorizzazione degli scarti agricoli e la produ-

zione di oleaginose non in contrasto con la filiera ali-

mentare, per utilizzo nella bio-raffinazione, nei quali il 

Benin potrebbe giocare un ruolo importante essendo un 

Paese a forte vocazione agricola.

   4 Ottobre 2021 

INCONTRI E ACCORDI

Eni e la Repubblica del Congo hanno firmato un memo-

randum d’intesa per lo sviluppo congiunto delle materie 

prime agricole per la bioraffinazione.

La delegazione di Eni guidata dall’AD Descalzi ha incon-

trato il Presidente Sassou Nguesso per discutere dei 

programmi agricoli e della valorizzazione del gas, anche in 

riferimento all’accesso all’energia per il mercato interno.

   5 Ottobre 2021 

INCONTRI E ACCORDI

In occasione dell’incontro tra il Presidente della Re-

pubblica dell’Angola João Gonçalves Lourenço e l’AD 

di Eni Claudio Descalzi, Eni Angola, ANPG e Sonangol 

hanno firmato un protocollo d’intesa per lo sviluppo 

congiunto del settore degli agro-biocarburanti nel Paese.

Nell’ambito dell’intesa, Eni, ANPG e Sonangol sviluppe-

ranno un percorso di decarbonizzazione per la Repubbli-

ca dell’Angola attraverso un approccio di economia 

circolare, valutando in particolare lo sviluppo di coltiva-

zioni come il ricino su terreni degradati e le colture da 

intercalare in rotazione con i cereali. Inoltre le parti valu-

teranno anche opportunità di business nei settori della 

raccolta dei rifiuti, con lo scopo di valorizzare la frazione 

organica e della bioraffinazione.

   6 Ottobre 2021 

UPSTREAM | MIDSTREAM

Eni presenta la 20a edizione della sua rassegna statistica 

energetica mondiale.

La World Energy Review è suddivisa in tre sezioni. La 

prima sezione è dedicata al petrolio con una speciale 

attenzione all’evoluzione della qualità dei greggi e 

all’industria della raffinazione. La seconda sezione offre 

uno sguardo sui mercati del gas naturale e la terza tratta 

le principali fonti rinnovabili (solare ed eolico).
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16 Settembre 2021   

CHIMICA | ECONOMIA CIRCOLARE

Versalis, società chimica di Eni, ha acquisito in esclusiva 

la tecnologia e gli impianti di Ecoplastic, società italiana 

del gruppo De Berg specializzato nella filiera del recupe-

ro, riciclo e trasformazione dei polimeri stirenici.

L’accordo con il gruppo De Berg costituisce un passo 

concreto per l’avvio della prima fase di realizzazione del 

polo di riciclo meccanico avanzato nell’ambito del pro-

getto di trasformazione del sito di Porto Marghera.

20 Settembre 2021   

INCONTRI E ACCORDI | RAFFINAZIONE

Eni e Chevron Lummus Global (CLG) hanno sottoscrit-

to un accordo di cooperazione e licenza per le tecnologie 

per la conversione dei residui della raffinazione. Queste 

tecnologie offriranno alle raffinerie di tutto il mondo 

un’ampia gamma di processi di hydrocracking, inclusa la 

conversione completa dei residui più pesanti della pro-

duzione petrolifera in prodotti più leggeri e più pregiati.

23 Settembre 2021 

SOSTENIBILITÀ 

Eni ha lanciato il suo primo Energy Compact - un impe-

gno pubblico riconosciuto dalle Nazioni Unite - per acce-

lerare il progresso verso l’Energia accessibile e pulita e gli 

obiettivi dell’Accordo di Parigi. 

Pertanto Eni si impegna a giocare un ruolo di leadership 

sugli obiettivi climatici a livello globale, in linea con 

l’impegno strategico dell’azienda di raggiungere la com-

pleta neutralità carbonica entro il 2050. In particolare, 

entro il 2030 l’azienda si è impegnata ad aumentare la 

capacità rinnovabile installata a più di 15GW, ridurre le 

emissioni assolute del 25% e l’intensità carbonica netta 

del 15%.

24 Settembre 2021 

UPSTREAM

Eni ha avviato la produzione dal progetto di sviluppo 

Cabaça North, nelle acque profonde del Blocco 15/06 in 

Angola, attraverso l’unità galleggiante di produzione, 

stoccaggio e scarico (FPSO) “Armada Olombendo”.

Lo start-up di Cabaça North è un ulteriore esempio di 

come Eni Angola, in piena collaborazione con ANPG e i 

partner, continui a creare valore dal Blocco 15/06 attra-

verso la sua strategia esplorativa massimizzando così 

l’utilizzo delle strutture esistenti nell’area in maniera 

sostenibile.

28 Settembre 2021 

INCONTRI E ACCORDI

Il Primo Ministro del Governo di Unità Nazionale della 

Libia, Abdulhamid Dbeibah, e l’AD di Eni Claudio De-

scalzi, si sono incontrati a Tripoli, alla presenza del Chair-

man di NOC Mustafa Sanalla, per discutere la strategia di 

Eni nel Paese attraverso il rilancio degli investimenti, il 

sostegno al settore sanitario libico e l’accesso all’energia 

(rinnovabili, gas per il mercato domestico e produzione 

di energia elettrica).

Claudio Descalzi ha confermato al Primo Ministro il pie-

no impegno di Eni nelle attività e nei progetti operativi 

nel Paese, puntando sul gas naturale per soddisfare il 

crescente fabbisogno energetico del Paese.

1 Ottobre 2021 

RETAIL | MOBILITÀ SOSTENIBILE 

Eni gas e luce e Hyundai hanno sottoscritto un accordo 

per lo sviluppo della mobilità elettrica in Italia con 

l’obiettivo di ampliare la gamma delle soluzioni per la 

ricarica delle auto elettriche e per incentivare l’efficienza 

energetica.

Grazie a questo accordo i concessionari Hyundai potran-

no offrire ai propri clienti l’acquisto e l’installazione di 
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   7 Ottobre 2021 

FINANZA, RISULTATI E PIANO STRATEGICO

Il Consiglio di Amministrazione di Eni, riunito sotto la 

Presidenza di Lucia Calvosa, ha approvato l’avvio dell’iter 

di offerta pubblica iniziale (IPO, Initial Public Offer) e 

quotazione azionaria del business che integra le attività 

retail gas&power e quelle relative alle rinnovabili (nel 

testo convenzionalmente denominato “Eni R&R”).

Eni ha valutato l’IPO come la migliore soluzione per valo-

rizzare il business e punta a completare l’operazione nel 

corso del 2022, in base alle condizioni di mercato. Eni 

manterrà la partecipazione di maggioranza nella nuova 

società quotata.

   14 Ottobre 2021 

RICERCA, SVILUPPO E TECNOLOGIA

ENI Award 2020: Si è svolta al Palazzo del Quirinale, alla 

presenza del Presidente della Repubblica Sergio Matta-

rella, del Presidente di Eni Lucia Calvosa e dell’Ammi-

nistratore Delegato di Eni Claudio Descalzi, la cerimonia 

di premiazione degli Eni Award.

Giunto quest’anno alla sua tredicesima edizione, il 

premio conosciuto anche come il “Nobel dell’Energia”, 

è considerato un punto di riferimento a livello interna-

zionale per la ricerca nei campi dell’energia e 

dell’ambiente e testimonia l’importanza che la ricerca 

scientifica e l’innovazione hanno per Eni. Il Premio è 

stato concepito da Eni nel 1987 e nel 2008 è evoluto 

nell’attuale versione di Eni Award. Dalla nascita del rico-

noscimento, la Commissione Scientifica, che valuta le 

ricerche presentate, è composta da scienziati che appar-

tengono ai più avanzati istituti di ricerca a livello mon-

diale e negli anni ha visto la partecipazione di 6 Premi 

Nobel. L’edizione del 2021 ha registrato un numero di 

candidature superiore a 500. A partire da quest’anno 

Eni, attraverso Joule, la sua Scuola per l’Impresa, ha isti-

tuito un ulteriore riconoscimento destinato a team, spin 

off universitari, startup e volto a favorire l’applicazione, 

la valorizzazione e il trasferimento delle tecnologie pro-

muovendo nel contempo la creazione di un ecosistema 

dell’innovazione sostenibile.

   15 Ottobre 2021 

MOBILITÀ SOSTENIBILE | RAFFINAZIONE

Eni ha avviato la produzione di carburanti sostenibili 

alternativi per l’aviazione (Sustainable Aviation Fuel o 

SAF) che rappresentano nel breve-medio termine un 

modo per contribuire significativamente alla decarboniz-

zazione del trasporto aereo. I SAF Eni sono prodotti 

esclusivamente da scarti e residui, in linea con la deci-

sione strategica di non utilizzare olio di palma dal 2023.

   15 Ottobre 2021 

INCONTRI E ACCORDI | RICERCA, SVILUPPO E TECNOLOGIA

Eni, in collaborazione con Cariplo Factory, ha annun-

ciato i vincitori della call per startup “Communications 

Data Mining”, l’iniziativa di open innovation orientata al 

data analytics con lo scopo di monitorare e ottimizzare i 

processi di comunicazione e le interazioni con gli stake-

holder.

Queste startup avvieranno un percorso di approfondi-

mento con Eni per individuare possibili aree di coopera-

zione, riservandosi la possibilità di attivare una futura 

collaborazione.

   19 Ottobre 2021 

INCONTRI E ACCORDI

Eni e Fincantieri hanno firmato un Memorandum of 

Understanding (MoU) che ha l'obiettivo di avviare una 

collaborazione per promuovere iniziative finalizzate alla 
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transizione energetica, tramite l’individuazione di un 

sistema di soluzioni integrate in progetti di decarboniz-

zazione in ambito energetico. In particolare hanno indi-

viduato aree di comune interesse in cui sviluppare siner-

gie tra cui la riduzione dell’impatto ambientale del setto-

re del trasporto marittimo, la produzione di energia da 

fonti rinnovabili e l’economia circolare.

   19 Ottobre 2021 

RICERCA, SVILUPPO E TECNOLOGIA

Dhamma Energy, società controllata al 100% da Eni, 

alla presenza delle autorità istituzionali locali, ha inau-

gurato il parco fotovoltaico da 87,5 MWp di Athies-

Samoussy, nel nord della Francia; costituito da 5 impianti 

fotovoltaici completamente operativi, è il più grande 

della regione Hauts-de-France ed è una delle dieci princi-

pali centrali di energia solare in Francia. L’impianto pro-

durrà circa 93 GWh all’anno, equivalenti al consumo 

domestico di 40.000 famiglie. Questo parco contribuirà 

all’incremento della capacità di generazione di energia 

rinnovabile di Eni, in linea con la strategia per la totale 

decarbonizzazione di prodotti e processi entro il 2050.

   19 Ottobre 2021 

SOSTENIBILITÀ

Eni UK, nel ruolo di capofila del Consorzio che sviluppe-

rà il progetto integrato di HyNet, consentirà di accelerare 

la realizzazione del progetto che diverrà una delle prime 

infrastrutture di cattura e stoccaggio dell’anidride 

carbonica (CCS) del Regno Unito. Pertanto Eni UK svol-

gerà un ruolo fondamentale nell’attività di trasporto e 

stoccaggio della CO2, utilizzando allo scopo i propri 

giacimenti di gas esauriti ubicati a circa 30 Km dalla co-

sta nella Baia di Liverpool e per i quali ha ottenuto l’as-

segnazione nell’ottobre 2020 di una licenza per lo stoc-

caggio da parte delle autorità.

   25 Ottobre 2021 

SOSTENIBILITÀ

Eni è stata inclusa per il terzo anno consecutivo tra le 10 

aziende più performanti per la sua reportistica di sosteni-

bilità nell’analisi del World Business Council for Sustai-

nable Development che ha valutato 168 compagnie 

leader mondiali.

   26 Ottobre 2021 

RETAIL

Eni gas e luce e PayPal hanno sottoscritto un accordo 

che permette ai clienti di Eni gas e luce di scegliere PayPal 

come metodo di pagamento digitale alternativo e salda-

re in modo semplice, veloce e sicuro le bollette online, 

sul sito e sull’app aziendale, evitando file agli sportelli.

   26 Ottobre 2021 

CHIMICA | ECONOMIA CIRCOLARE

Si chiama Sunpower, il diserbante da fonte rinnovabile 

commercializzato da Versalis con azione ad ampio spet-

tro che combatte le erbe infestanti annuali e perenni in 

ambiente urbano e industriale.

Dall’acido pelargonico prodotto nello stabilimento a 

Porto Torres (Sassari), Versalis, grazie all’accordo con 

AlphaBio Control, società di ricerca e sviluppo specializ-

zata nella realizzazione di formulati naturali per la tutela 

delle colture, offre sul mercato il prodotto che, a partire 

da oli vegetali controlla le malerbe agendo in sinergia 

con l’irraggiamento solare. Sunpower è autorizzato dal 

Ministero della Salute come prodotto fitosanitario a 

esclusivo uso professionale, ed è biodegradabile.

   5 Novembre  2021 

INCONTRI E ACCORDI | SOSTENIBILITÀ

L’Amministratore Delegato di Eni Claudio Descalzi ha 

incontrato il Presidente della Repubblica del Mozam-

bico Filipe Nyusi.

7 Ottobre 2021 

FINANZA, RISULTATI E PIANO STRATEGICO

Il Consiglio di Amministrazione di Eni, riunito sotto la 

Presidenza di Lucia Calvosa, ha approvato l’avvio dell’iter 

di offerta pubblica iniziale (IPO, Initial Public Offer) e 

quotazione azionaria del business che integra le attività 

retail gas&power e quelle relative alle rinnovabili (nel 

testo convenzionalmente denominato “Eni R&R”).

Eni ha valutato l’IPO come la migliore soluzione per valo-

rizzare il business e punta a completare l’operazione nel 

corso del 2022, in base alle condizioni di mercato. Eni 

manterrà la partecipazione di maggioranza nella nuova 

società quotata.

14 Ottobre 2021 

RICERCA, SVILUPPO E TECNOLOGIA

ENI Award 2020: Si è svolta al Palazzo del Quirinale, alla 

presenza del Presidente della Repubblica Sergio Matta-

rella, del Presidente di Eni Lucia Calvosa e dell’Ammi-

nistratore Delegato di Eni Claudio Descalzi, la cerimonia 

di premiazione degli Eni Award.

Giunto quest’anno alla sua tredicesima edizione, il 

premio conosciuto anche come il “Nobel dell’Energia”, 

è considerato un punto di riferimento a livello interna-

zionale per la ricerca nei campi dell’energia e 

dell’ambiente e testimonia l’importanza che la ricerca 

scientifica e l’innovazione hanno per Eni. Il Premio è 

stato concepito da Eni nel 1987 e nel 2008 è evoluto 

nell’attuale versione di Eni Award. Dalla nascita del rico-

noscimento, la Commissione Scientifica, che valuta le 

ricerche presentate, è composta da scienziati che appar-

tengono ai più avanzati istituti di ricerca a livello mon-

diale e negli anni ha visto la partecipazione di 6 Premi 

Nobel. L’edizione del 2021 ha registrato un numero di 

candidature superiore a 500. A partire da quest’anno 

Eni, attraverso Joule, la sua Scuola per l’Impresa, ha isti-

tuito un ulteriore riconoscimento destinato a team, spin 

off universitari, startup e volto a favorire l’applicazione, 

la valorizzazione e il trasferimento delle tecnologie pro-

muovendo nel contempo la creazione di un ecosistema 

dell’innovazione sostenibile.

15 Ottobre 2021 

MOBILITÀ SOSTENIBILE | RAFFINAZIONE

Eni ha avviato la produzione di carburanti sostenibili 

alternativi per l’aviazione (Sustainable Aviation Fuel o 

SAF) che rappresentano nel breve-medio termine un 

modo per contribuire significativamente alla decarboniz-

zazione del trasporto aereo. I SAF Eni sono prodotti 

esclusivamente da scarti e residui, in linea con la deci-

sione strategica di non utilizzare olio di palma dal 2023.

15 Ottobre 2021 

INCONTRI E ACCORDI | RICERCA, SVILUPPO E TECNOLOGIA

Eni, in collaborazione con Cariplo Factory, ha annun-

ciato i vincitori della call per startup “Communications 

Data Mining”, l’iniziativa di open innovation orientata al 

data analytics con lo scopo di monitorare e ottimizzare i 

processi di comunicazione e le interazioni con gli stake-

holder.

Queste startup avvieranno un percorso di approfondi-

mento con Eni per individuare possibili aree di coopera-

zione, riservandosi la possibilità di attivare una futura 

collaborazione.

19 Ottobre 2021 

INCONTRI E ACCORDI

Eni e Fincantieri hanno firmato un Memorandum of 

Understanding (MoU) che ha l'obiettivo di avviare una 

collaborazione per promuovere iniziative finalizzate alla 



Ricordo personale di Enrico Mattei

di Hans Hunterhuber

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

Enrico Mattei venne in Val Pusteria nel 1952, probabil-

mente attratto dal temolo, un pesce del fiume Aurino, 

molto apprezzato dagli intenditori, che nell’Impero 

Austroungarico veniva inviato da Brunico alla corte impe-

riale di Vienna. 

Alloggiava a Brunico nell’albergo “La Rosa d’Oro” di 

proprietà dei miei genitori, di solito durante i fine setti-

mana, con brevi interruzioni, fino al 1962. 

I suoi soggiorni sono ricordati da una targa posta recen-

temente sulla facciata dell’Hotel. Un illustre gruppo di 

dirigenti del Gruppo Eni, in pensione e in servizio, guida-

to da Giuseppe Accorinti ex Direttore Generale dell’Agip 

Petroli, ha inaugurato la targa e ricordato Mattei.

Agli inizi Mattei aveva una stanza riservata per tutto 

l’anno. Il tavolo dove usava cenare con gli amici fu chia-

mato il “tavolo dell’onorevole”.

Nei primi anni ‘50 arrivava il venerdì sera, ogni due setti-

mane, in macchina direttamente da Milano quasi sempre 

insieme ad alcuni amici o con ospiti di Paesi dove l’Agip si 

era insediata e operava, o stava per insediarsi, e ripartiva 

la domenica sera, fermandosi a Bolzano per la cena.  

Non essendoci ancora l’autostrada del Brennero, il grup-

po di amici, distribuito in due o tre macchine, impiegava 

mediamente 5 ore per arrivare all’Albergo “La Rosa 

d’Oro” (Die Goldene Rose). 

Lo ricordo da ragazzo, quando ero studente al Liceo 

Classico di Bolzano, come un uomo gentile, molto riser-

vato, taciturno, quasi timido. Spesso distribuiva caramel-

le a me e ai miei fratelli. Si interessava ai miei piani per il 

futuro dandomi consigli e suggerimenti.  

Fu lui che mi consigliò di studiare ingegneria mineraria, 

cosa che di fatto poi feci. Qualche volta, se c’era posto 

nella sua macchina, con il suo fido autista, accompagna-

va mio fratello Heinz e me a Bolzano, dove la comitiva del 

gruppo di amici si fermava per la cena prima di continua-

re il viaggio per Milano. 

Durante il viaggio non parlava quasi mai. A noi ragazzi 

sembrava assorto in congetture, progetti e visioni molto 

importanti e impegnative, di portata mondiale. Mio fra-

tello Heinz ebbe la fortuna, una volta, di essere invitato 

da Enrico Mattei a viaggiare con lui in aereo da Dobbiaco 

a Milano. 
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Al “tavolo dell’Onorevole” della Rosa d’Oro” (1952)

Mattei di ritorno da uno dei tanti viaggi che faceva in aereo
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Scese dall’aereo a Linate, mio fratello rimase impressio-

nato di come, di colpo, Enrico Mattei si trasformasse in 

una persona completamente diversa da quella conosciu-

ta a Brunico: dinamico, pieno di energia, con una marcia 

in più da grande capitano d’industria in azione.

Nel 1956 iniziai, seguendo i suoi consigli, i miei studi di 

ingegneria petrolifera all’Università Mineraria di Leoben 

in Austria. A quel tempo, nel corso degli studi, era obbli-

gatorio per tutti gli studenti fare un tirocinio pratico di 

tre mesi all’anno, per complessivi dodici mesi, da effet-

tuare in miniera, in cantieri di trivellazione ed estrazione 

di idrocarburi, in laboratori ecc., documentati in un appo-

sito giornale firmato dal Responsabile Tecnico della Socie-

tà o Impresa presso le quali si lavorava. 

In un fine settimana del 1958, nel quale incontrai 

Enrico Mattei alla Rosa d’Oro, con grande sforzo e 

vincendo la mia soggezione, gli chiesi di poter fare 

pratica e lavorare, insieme al mio compagno di 

Università Adì Feizlmayr, in un cantiere dell’Agip 

Mineraria. Si annotò la mia richiesta su un pezzo di 

carta e dopo alcuni giorni ricevetti una lettera dal 

dottor Gandolfi con l’indicazione di presentarci a 

San Donato Milanese in un determinato ufficio, 

che ci assegnò dapprima ai Laboratori e poi, per 

due mesi, a Gela. 

Fummo ricevuti dall’ingegner Egidio Egidi che ci impres-

sionò moltissimo per la sua giovane età e per la sua com-

petenza. 

In ottobre, quando rividi Enrico Mattei alla Rosa d’Oro, a 

Brunico, dovetti raccontargli dettagliatamente la nostra 

esperienza. Ero talmente entusiasta dello spirito pionieri-

stico e della competenza delle persone e dei tecnici 

dell’Agip che avevo incontrato e della modernità degli 

impianti che avevo visto, che egli mi offrì spontaneamen-

te la possibilità di ritornare a Gela l’anno successivo. 

La cosa che lo interessò e lo divertì molto fu il confronto 

che io gli feci tra l’Agip Mineraria e una impresa petrolife-

ra statale austriaca, presso la quale avevo fatto un tiroci-

nio l’anno prima, e della quale ero rimasto molto deluso 

per la sua pesante struttura burocratica e politicizzata.

Nel 1959 ritornai nuovamente a Gela per un mese, que-

sta volta con il mio compagno di Università Karl Frenes, 

di Valdaora in Val Pusteria. Il tutto, come l’anno prece-

dente, a spese dell’Agip Mineraria! Gli altri due mesi di 

quell’estate lavorai alla IDECO, un’impresa costruttrice di 

impianti di perforazione del Texas, della quale Enrico 

Mattei mi diede il nome del Direttore. 

Questa volta a spese mie, ma con prospettive di guada-

gno estremamente allettanti per uno studente. 

Enrico Mattei mi diede l’indirizzo anche di un’altra 

impresa americana presso la quale avrei potuto fare un 

tirocinio: la Delta Drilling Company di Nuova York. 

Ci andai per due mesi nel 1960, insieme ad Adì Feizlmayr. 

Lavoravamo 8 ore al giorno per 7 giorni la settimana su 

un impianto di perforazione in Pennsylvania. Durante 

quei periodi di tirocinio, avendo sentito parlare molto di 

management, termine sconosciuto nei miei studi, e qui 

maturai l’idea di approfondire gli aspetti economico-

aziendali dell’impresa petrolifera. 
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Gela, 1959: perforazione pozzo Gela mare 21



Quando in un fine settimana comunicai questa idea a 

Enrico Mattei, egli fu visibilmente deluso e non condivise 

affatto questa mia decisione. Mi offrì di assumermi subi-

to all’Agip Mineraria! Questa volta non lo ubbidii.

Dopo essermi laureato a Leoben nel 1960 mi iscrissi a Ca’ 

Foscari, a Venezia, dove nel 1963 presi la laurea in eco-

nomia e commercio con una tesi sulla politica degli inve-

stimenti delle imprese petrolifere. Purtroppo Enrico Mat-

tei perì tragicamente nell’incidente aereo di Bascapè, il 

27 Ottobre del 1962. 

Questa grande tragedia mi colpì fortemente e mi causò, 

oltre che un grande dolore, anche un grande rimorso e 

tanto rammarico per avere deluso Enrico Mattei, che 

avevo potuto conoscere e frequentare in Val Pusteria e i 

cui consigli ebbero un grande impatto sulla mia vita, sui 

miei studi e sul mio sviluppo e carriera professionali. 

Appena terminati gli studi alla Ca’ Foscari inviai il mio 

curriculum al Responsabile del Personale dell’Agip Mine-

raria e nel Maggio dello stesso anno fui assunto dalla 

Società a San Donato Milanese. 

Ho lavorato all’Agip Mineraria dal 1963 al 1968. Dopo 

due anni all’Ufficio Programmazione Investimenti, sono 

passato alla Divisione Estero, diretta da Ugo Colledan. 

Lo ricordo come un leader generoso, competente, brac-

cio destro di Egidio Egidi (insieme a Umberto Cecconi e 

Piero Bernardini) nell’espansione della Mineraria in tutto 

il mondo. Tra le molte cose che ho imparato da Ugo Col-

ledan, un insegnamento mi è stato particolarmente utile 

nella mia vita privata ed universitaria: il rigore del-

l’esposizione scritta. 

Un promemoria, una lettera, un documento venivano da 

Ugo Colledan censurati e corretti nei minimi particolari, 

tanto da far spesso disperare i suoi collaboratori. In più 

tutte le correzioni dovevano avvenire in modo tale da 

poter essere facilmente interpretate dalla segretaria, 

allegerendole il lavoro.

Ricordo Ugo Colledan come un grande dirigente, al servi-

zio generoso di una grande azienda e come educatore 

sotto la cui guida sono emerse personalità di grande 

rilievo.
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Ugo Colledan mentre esamina un sismogramma La copertina del Notiziario Tecnico di Agip Mineraria



Ricordi sul reclutamento Agip
di Alessandro Gambaro e Federico Zadra

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

Non si può negare che Draghi abbia avuto un’idea genia-

le: quella di portare stamattina [31 Ottobre 2021 - 

N.d.R.] “i Venti” a Fontana di Trevi.

Lo posso ben dire io che ho sperimentato di persona

l’efficacia “replicativa” connessa al gesto scaramantico

del lancio della monetina.

Credo che tutti voi conosciate la mia esperienza di oltre

60 anni fa, ma - stante l’avvenimento internazionale di

stamattina - mi permetto di ricordarla.

È una storia che risale al maggio 1959.

Lavoravo da cinque anni all’Ansaldo San Giorgio di Geno-

va quando mi inviarono a Roma a seguire un corso di 

marketing (all’epoca era una novità...) alla scuola del 

prof. Tagliacarne. Il corso durò un 

mese. Interessantissimo il corso, 

bellissimo il mese di maggio a 

Roma. 

Al momento della partenza parte-

cipammo tutti ad una cena in un 

ristorante vicino a Via Veneto 

(non ricordo il nome). Nel discor-

so di addio dissi che ero molto 

triste di lasciare Roma, che avrei 

voluto tornarci...

Qualcuno acutamente osservò: 

“...ma hai buttato la moneta nella 

fontana di Trevi?”.“No - risposi - e 

ormai è troppo tardi”.

Tra di noi c’erano anche dei fun-

zionari della Rai che avevano 

seguito il corso, e avevano addirit-

tura l’automobile. 

Ci stipammo tutti in tre o quatto 

auto e corremmo alla Fontana: scendemmo, io - tenendo 

per mano la segretaria del corso - buttai la moneta e 

dissi: “per tornare, ma per restarci”.

Circa due anni dopo trovai sul Corriere della Sera un 

annuncio dell’Agip che cercava 50 laureati da inviare 

nelle sue consociate in Africa. Offriva, a chi volesse parte-

cipare alla selezione, oltre al prezzo del viaggio fino a 

Roma, anche un lauto rimborso delle spese di soggior-

no”. Partecipai ed eccomi qua. 

Il testo di questo annuncio - che è stato ritrovato, qualche 

anno fa dalla Dr. Lucia Nardi con i potenti mezzi investi-

gativi dell’Archivio Eni - si trova ora nel mio mini archivio 

personale a Santa Giulia.

Voglio dire: se il potere della fontana 

è rimasto immutato, ora c’è il rischio 

che arrivino tutti e venti (diciannove 

per la precisione: uno c’è già) ad 

abitare a Roma...

Buona giornata, Sergio Gambaro

----------------------------

Quell’annuncio sui giornali lo lessi 

anche io; mi trovavo in Tunisia allora, 

dove lavoravo per l’Italconsult, pro-

gettavo ponti e aeroporti, lo lessi di 

sera, nel bar del Mabruk, un hotel di 

Sfax dove andavo di solito a prende-

re un drink nella serata; il direttore 

dell’albergo era un italiano, un ex 

colonnello degli Arditi! L’Agip mi 

invitò a Roma e poi... beh il resto lo 

conoscete. [...]

Federico Zadra

Riceviamo e, con piacere pubblichiamo, il testo di 2 e-mail scritte dai nostri Soci Gambaro e Zadra, che ricordano, in 

occasione del lancio della monetina alla Fontana di Trevi da parte dei Leader del G20, il loro reclutamento in Agip.
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Ho realizzato il documentario Il lucido Prisma in 6 

mesi, prendendo spunto dal titolo di un articolo 

pubblicato nel gennaio 1963 sulla rivista “CAPI-

TOLIUM”, dove si parlava del palazzo Mattei come 

”…l’espressione architettonica più avanzata […] 

finora realizzata a Roma”.

Ho pensato a un documentario su palazzo Mattei 

perché ero curioso di conoscere più a fondo la storia 

della sede Eni dove ho avuto il privilegio di lavorare. 

Sono entrato in Agip Petroli nel 1987 nella direzione 

Sistemi Informativi, il cui direttore era Francesco 

Massaro; nel 2007, cambiando settore e arrivando 

nella struttura Salute Sicurezza e Ambiente, mi sono 

occupato di emergenze rilevanti, igiene industriale e 

knowledge management e soprattutto di comunica-

zione HSE: la mia sede di lavoro è diventata palazzo 

Mattei, struttura di prestigio, dove gli uffici sono 

eleganti e pieni di luce.

La vista spettacolare sull’Eur, consentita dalle pareti 

completamente in vetro, che si affacciano sul-

l’esterno e si specchiano nel laghetto artificiale, men-

tre sul lato est permettono allo sguardo di spaziare 

fino ai Castelli Romani, comunica un senso di apertu-

ra: bastava alzare gli occhi dal computer durante il 

lavoro per staccare un attimo dalla e-mail appena 

arrivata e essere proiettati fuori nel verde e nell’az-

zurro, per poi riprendere a lavorare con più energia. 

Un privilegio rispetto agli ambienti dove negli uffici 

sono presenti normali finestre.

Le ricerche che ho fatto per documentare la 

storia del Palazzo mi hanno confermato che 

Enrico Mattei, già catalizzatore nella nascita di 

una grande azienda, che era destinata invece 

ad avere termine, ha dato una forte impronta, 

con il suo carisma, anche nell’ambito dell’ar-

chitettura dell’epoca, immaginando un palaz-

zo all’avanguardia per quei tempi e fortemente 

voluto al fine di dare un’immagine importante 

e nuova di Eni.

Il lucido Prisma
Resoconto dell’intervista all’autore del documentario
Marco Migliozzi

A cura di Lucia Nardi

Il Palazzo Mattei - Archivio Fotografico Eni
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Enrico Mattei, manager illuminato, aveva puntato, 

oltre che alla qualità dei posti di lavoro e al welfare dei 

dipendenti, al senso di appartenenza all’azienda, 

anche sul gusto del nuovo e del bello: lo dimostra che 

ancora oggi il Palazzo è un’icona imponente e ricono-

scibile dell’EUR!

Per me è stata una sfida utilizzare il drone per le riprese 

vertiginose dovute all’altezza del palazzo. E ho avuto 

anche a che fare con i gabbiani del laghetto che hanno 

più volte cercato di abbattere il mio drone!

Ho cercato anche di far viaggiare nel tempo lo spetta-

tore utilizzando immagini d’epoca trovate nell’Archivio 

Storico Eni e sovrapposte con quelle attuali, e spero di 

esserci riuscito!

Da sempre sono appassionato di fotografia, poi nel 

tempo e con lo sviluppo di nuove tecnologie ho sco-

perto il videomaking.

Si tratta di due cose molto differenti e oggi non posso 

dire se mi piace di più fotografare o riprendere: dipen-

de dal contesto e dal messaggio che voglio trasmette-

re. Anche se la fotografia e l’inquadratura sono sempre 

la base per un buon videoclip.

Più in generale con la fotografia lo spettatore può fer-

marsi per tutto il tempo che vuole a pensare, osservare, 

analizzare, elaborare e fissare l’immagine che ha 

davanti. Quando ho iniziato a fotografare con la mia 

Reflex 35mm, i miei scatti erano orientati sempre verso 

i paesaggi; a volte attendevo il momento in cui 

l’inquadratura fosse priva dell’elemento umano... pen-

savo che questo fosse di disturbo alla realizzazione 

dello scatto perfetto; ora invece aspetto proprio 

l’elemento di “disturbo” senza comunque disdegnare 

la fotografia paesaggistica. Negli anni scorsi in una mia 

personale ho esposto delle gigantografie dove erano 

rappresentati solo volti in primo piano di donne e uomi-

ni, provenienti da tutti i continenti: la mia provocazio-

ne con il visitatore era quella di chiedere a lui di inter-

pretare il pensiero della persona fotografata, senza che 

fossi io a suggerirgli il contesto e la mia idea.

Quando si scatta una fotografia si sottrae, all’infinito 

disponibile, una parte ben definita del reale e l’autore è 

colui che si trova dietro l’obiettivo. Il fotografo decide 

l’istante in cui fermare il tempo per poter poi tornare in 

seguito nel passato, rivedendo la foto.

Nella ripresa invece le immagini scorrono velocissime 

con una frequenza di 30 millesimi di secondo. Quindi 

non riusciamo a fissare in così poco tempo la singola 

immagine; accettiamo il tutto come un flusso di infor-

mazioni che, insieme alla musica o alla voce, ci invia un 

messaggio molto più diretto e veloce. Ecco perché la 

ripresa in alcuni contesti è migliore nel veicolare un 

messaggio.
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Con circa 1.300.000 abitanti, ALGERI si adagia, digradando verso il mare, sulle colline che circondano un 

ampio golfo sul Mediterraneo. Intorno al porto sorgono i nuovi quartieri costruiti dai francesi. Alla perife-

ria si trovano piccole e medie industrie, in particolare per la trasformazione dei prodotti agricoli. 

Il commercio è molto attivo ed Algeri, che è sede di rinomata Università, si avvale anche di un importante 

aeroporto.

Nel tempo:

La Storia dell’ALGERIA fu, sin dall’antichità, fortemen-

te legata alle vicende dell’area del Mediterraneo. 

Controllata in successione da Numidi, Fenici, Cartagi-

nesi, Romani, Vandali, Bizantini e varie dinastie “ber-

bere”, la regione divenne parte dell’ ”Impero Ottoma-

no“, per entrare poi nei domini francesi durante il colo-

nialismo. L’indipendenza ottenuta nel 1962 fu seguita 

da anni di instabilità politica sino agli anni novanta del 

secolo scorso. Condizione decisamente superata con i 

relativi effetti positivi.

Oggi:

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, 

accompagnato dall’Amministratore Delegato di Eni, 

Claudio Descalzi, ha inaugurato questo mese ad Algeri 

la targa con cui la municipalità ha intitolato un giardi-

no pubblico a Enrico Mattei.

“Personalità italiana, amico della rivoluzione algerina, 

difensore tenace e convinto della libertà e valori demo-

cratici, impegnato a favore dell'indipendenza del popo-

lo algerino e del compimento della sua sovranità“.

È quanto si legge in italiano e in arabo sulla targa 

all’entrata dell’elegante parco nel quartiere residenzia-

le di Hydra, non lontano dall’Ambasciata d’Italia.

Mattei, uno dei manager più importanti della Storia 

d’Italia, Presidente dell’ENI dalla fondazione fino alla 

sua scomparsa, fu figura nota ed apprezzata in 

ALGERIA, perché tra la metà degli anni Cinquanta e 

Sessanta ebbe un ruolo notevole nel sostenere la causa 

dell’indipendenza del Paese dalla Francia, ottenuta nel 

1962 dopo una sanguinosa guerra durata quasi otto 

anni. Di rilievo che, oltre al parco inaugurato domenica 

7 Novembre, è intitolato alla Sua memoria anche il 

grande gasdotto che collega l’Algeria all’Italia, passan-

do per la Tunisia.
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A cura di Cesare Fiori

Una veduta del porto di Algeri

I COLORI DEL TEMPO

Enrico Mattei e l'Algeria
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