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Ottobre - Dicembre 2022

C

Il saluto del
Presidente Apve

Mario Rencricca

Care amiche e amici,

il 2022 che sta per terminare è stato un anno pieno di 

“contraddizioni”. Infatti a grandi difficoltà climatiche, ad 

enormi problemi energetici, alla guerra in Ucraina, con 

notevoli ripercussioni in Europa e nei paesi africani, sono 

maturate grandi speranze dovute alle iniziative intrapre-

se per la transizione energetica, per gli interventi sul cli-

ma e per il miglioramento circa la pandemia.

Anche le attività della nostra Associazione, causa Covid 

19, hanno subito rallentamenti e, in alcuni casi, anche 

arresti, però gradualmente stanno ripartendo con pieno 

vigore. Molto sentiti e partecipati gli eventi organizzati 

per ricordare i 60 anni della scomparsa di Enrico Mattei, 

riportati con brevi resoconti e foto in questo numero del 

nostro notiziario.

L’augurio della nostra Associazione per il nuovo anno 

2023 è che soprattutto cessino le guerre in tutto il mon-

do e venga stipulata al più presto una giusta pace in 

Ucraina, e che nel nostro Paese tutte le componenti poli-

tiche e sociali trovino una linea d’azione rivolta a conse-

guire il bene comune, con particolare riguardo verso le 

categorie più deboli.

All’inizio del nuovo anno saremo chiamati a rinnovare gli 

Organi direttivi della nostra Associazione attraverso le 

elezioni, secondo le regole fissate dal Regolamento e 

rese note a tutti i soci dal Comitato Elettorale nominato 

dal Consiglio Direttivo. A tale proposito rivolgo un caldo 

appello non solo ad esprimere il voto, ma anche a ri-

spondere positivamente all’invito a presentare una vo-

stra candidatura.

È bello e costruttivo che forze nuove, idee nuove, propo-

ste nuove si facciano avanti a prendere il testimone e 

proseguire poi tutti insieme con entusiasmo il cammino 

dell’Apve.

Perché dobbiamo volere bene alla nostra Associazione e 

credere fermamente ai valori e finalità per cui è nata, e 

cioè raccogliere e custodire memorie fondamentali di 

esperienze di lavoro vissute nel tempo e nel mondo, in 

modo da farle diventare ispirazione per il futuro e con-

servarle per poterne passare l’essenza di generazione in 

generazione, tenere saldi i vincoli che ci hanno legati nei 

tanti anni trascorsi insieme, e rafforzare e mantenere vi-

va l’amicizia maturata.

Vi porgo gli auguri di Buone Feste e di un sereno

Anno Nuovo da parte di tutta l’Associazione che è 

lieta di poterli fare anche attraverso l’omaggio di un

piccolo opuscolo, allegato al presente numero di

Apve Notizie, contenente alcune simpatiche illustra-

zioni del cane a 6 zampe, fedele amico dell’uomo a 

4 ruote, realizzate dal pittore Nicola D’Adamo.

Care amiche e amici, chiudo il mio breve saluto pieno 

d’amicizia e di auguri di ogni bene a Voi e alle vostre fa-

miglie per il prossimo Natale che celebriamo perché è 

nato un bambino - il Salvatore del mondo - e per il nuo-

vo anno 2023, ricordando, fermamente convinto, quan-

to affermava Enrico Mattei a Cortina d’Ampezzo il 6 

settembre 1959 al raduno degli agenti AGIP:

“Noi siamo tutti insieme anche per la fiducia reciproca 

che noi abbiamo l’uno con l’altro e per la grande fiducia 

nell’avvenire”.

Un grande abbraccio.

Mario Rencricca
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Ottobre - Dicembre 2022

C

Il saluto del
Presidente Apve

Mario Rencricca

Care amiche e amici,

il 2022 che sta per terminare è stato un anno pieno di 

“contraddizioni”. Infatti a grandi difficoltà climatiche, ad 

enormi problemi energetici, alla guerra in Ucraina, con 

notevoli ripercussioni in Europa e nei paesi africani, sono 

maturate grandi speranze dovute alle iniziative intrapre-

se per la transizione energetica, per gli interventi sul cli-

ma e per il miglioramento circa la pandemia.

Anche le attività della nostra Associazione, causa Covid 

19, hanno subito rallentamenti e, in alcuni casi, anche 

arresti, però gradualmente stanno ripartendo con pieno 

vigore. Molto sentiti e partecipati gli eventi organizzati 

per ricordare i 60 anni della scomparsa di Enrico Mattei, 

riportati con brevi resoconti e foto in questo numero del 

nostro notiziario.

L’augurio della nostra Associazione per il nuovo anno 

2023 è che soprattutto cessino le guerre in tutto il mon-

do e venga stipulata al più presto una giusta pace in 

Ucraina, e che nel nostro Paese tutte le componenti poli-

tiche e sociali trovino una linea d’azione rivolta a conse-

guire il bene comune, con particolare riguardo verso le 

categorie più deboli.

All’inizio del nuovo anno saremo chiamati a rinnovare gli 

Organi direttivi della nostra Associazione attraverso le 

elezioni, secondo le regole fissate dal Regolamento e 

rese note a tutti i soci dal Comitato Elettorale nominato 

dal Consiglio Direttivo. A tale proposito rivolgo un caldo 

appello non solo ad esprimere il voto, ma anche a ri-

spondere positivamente all’invito a presentare una vo-

stra candidatura.

È bello e costruttivo che forze nuove, idee nuove, propo-

ste nuove si facciano avanti a prendere il testimone e 

proseguire poi tutti insieme con entusiasmo il cammino 

dell’Apve.

Perché dobbiamo volere bene alla nostra Associazione e 

credere fermamente ai valori e finalità per cui è nata, e 

cioè raccogliere e custodire memorie fondamentali di 

esperienze di lavoro vissute nel tempo e nel mondo, in 

modo da farle diventare ispirazione per il futuro e con-

servarle per poterne passare l’essenza di generazione in 

generazione, tenere saldi i vincoli che ci hanno legati nei 

tanti anni trascorsi insieme, e rafforzare e mantenere vi-

va l’amicizia maturata.

Vi porgo gli auguri di Buone Feste e di un sereno 

Anno Nuovo da parte di tutta l’Associazione che è 

lieta di poterli fare anche attraverso l’omaggio di un 

piccolo opuscolo, allegato al presente numero di 

Apve Notizie, contenente alcune simpatiche illustra-

zioni del cane a 6 zampe, fedele amico dell’uomo a 

4 ruote, realizzate dal pittore Nicola D’Adamo.

Care amiche e amici, chiudo il mio breve saluto pieno 

d’amicizia e di auguri di ogni bene a Voi e alle vostre fa-

miglie per il prossimo Natale che celebriamo perché è 

nato un bambino - il Salvatore del mondo - e per il nuo-

vo anno 2023, ricordando, fermamente convinto, quan-

to affermava Enrico Mattei a Cortina d’Ampezzo il 6 

settembre 1959 al raduno degli agenti AGIP:

“Noi siamo tutti insieme anche per la fiducia reciproca 

che noi abbiamo l’uno con l’altro e per la grande fiducia 

nell’avvenire”.

Un grande abbraccio.

Mario Rencricca
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Elezioni Rinnovo Organi Direttivi

Scaletta Tempi Elezioni CD

Cari Soci

come ben sapete dobbiamo rinnovare gli Organi Direttivi dell’Associazione e, pertanto, il 

Consiglio Direttivo ha nominato il Comitato Elettorale per dare esecuzione alle operazioni di 

voto secondo quanto stabilito dal Regolamento. 

Il Comitato si è già attivato in questo mese di Novembre con le tempistiche e le azioni 

indicate nella scaletta/programma che segue, che fissa nel 20 febbraio 2023 la data ultima per la 

ricezione delle buste contenenti le indicazioni di voto, da effettuarsi esclusivamente tramite 

Servizio Postale.

Vi invito a seguire le indicazioni che di volta in volta vi verranno richieste, per via cartacea, 

da Fabrizio Romagnolo, Presidente del Comitato Elettorale.

Vi ricordo che possono candidarsi e hanno diritto al voto i Soci in regola con il pagamento 

della quota sociale alla data del 31 0ttobre 2022. 

Cordiali saluti  

Il Presidente

        Mario Rencricca

MARTEDÌ  Spedizione Avviso Votazioni (A.V.)
29/11/2022 e Richiesta Candidature 

GIOVEDÌ  Ricevimento Candidature 
29/12/2022

VENERDÌ  Spedizione Schede elettorali 
13/01/2023

LUNEDÌ Ultimo giorno per accettazione delle buste 
20/02/2023 ed inizio conteggio voti 

GIOVEDÌ  Convocazione CD ed Assemblea SOCI 
02/03/2023 per Ratifica Risultati elezioni  

Il Presidente Mattarella ricorda 
Enrico Mattei nell’anniversario della morte

«Enrico Mattei moriva ses-

sant’anni fa in un incidente ae-

reo sul quale grava l’ombra di 

un criminale attentato.

Mattei fu un protagonista della 

costruzione della Repubblica.

Componente del Comando Ge-

nerale del Corpo Volontari della 

Libertà sfilò a Milano con gli al-

tri comandanti alla testa del 

corteo che celebrava, il 6 mag-

gio 1945, la liberazione della città dalle forze 

nazifasciste.

Fu uomo delle istituzioni, eletto Deputato al Par-

lamento dell’Italia democratica.

Mattei mise a disposizione la sua esperienza di 

dirigente industriale dando impulso alla ricostru-

zione con una forza e una capacità di leadership 

che lo hanno reso una personalità simbolo della 

ripresa produttiva del Paese nel dopoguerra.

La sua visione fece del gruppo, che gli era stato 

affidato per liquidarlo, uno strumento rilevante di 

progresso del Paese e di definizione di un nuovo 

assetto nei rapporti internazionali, superando 

ogni tentazione neo-coloniale e puntando alla 

pari dignità tra i diversi attori, promuovendo e 

sostenendo le istanze di liberazione dei popoli.

L’Italia e l’Eni divennero così interpreti di un at-

teggiamento costruttivo di sostegno al processo 

di decolonizzazione in atto, come nel caso 

dell’Algeria, per accordi equi 

nell’interesse reciproco.

L’idea di collaborazione, di cui 

Enrico Mattei fu portatore sul 

piano internazionale, ha reca-

to grandi benefici all’Italia e, 

al tempo stesso, ha contribui-

to a consentire ai Paesi pro-

duttori di petrolio e gas di 

sottrarsi alla condizione di 

minorità in cui si trovavano.

La sua azione ha contribuito a porre l’Italia al 

crocevia dei dialoghi di pace e cooperazione per 

lo sviluppo.

Con coraggio ha proseguito nella sua opera, pur 

conoscendo bene quali poteri e quali interessi gli 

erano avversi.

Il suo esempio e la sua figura appartengono a 

pieno titolo alla schiera dei costruttori della Re-

pubblica».

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, 

in occasione del sessantesimo anniversario della morte di Enrico Mattei, 

ha rilasciato la seguente dichiarazione:

60° Anniversario
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A seguire, un gruppo di circa 20 persone, più numerose rispetto agli altri 

anni, si è recata in bus a Bascapè continuando la Cerimonia di Commemora-

zione, con intervento del Sindaco, del Presidente della Sezione e con successi-

va posa di corona sulla lapide di fronte al Comune.

A completamento dell’intensa giornata, nel pomeriggio, 

presso Cascina Roma, si è tenuta un’interessante Confe-

renza, sull’evoluzione storica e cronologica dei Palazzi 

Uffici Eni di San Donato Milanese, dal 1° al 5°.

Un rinfresco offerto dalla Sezione locale ha concluso la

giornata e le numerose persone presenti alla Conferenza

hanno particolarmente apprezzato l’intervento dei Relatori.

Ad integrazione della Commemorazione, il giorno 27, 

presso il Parco Snam, il Comune di San Donato Milanese 

ha inaugurato una nuova targa in onore del Fondatore 

Eni, con fotografia scattata nel 1955 dal nostro Socio Elio 

Rodriguez, con interventi del Sindaco, del Presidente di 

Sezione e dello stesso festeggiatissimo, Rodriguez.

Successivamente, nella giornata del 28, il Comune di 

Bascapè ha organizzato, unitamente ad altri eventi, la 

presentazione del libro “Enrico Mattei il visionario” del 

prof. Aldo Ferrara, invitando il Sindaco di San Donato 

Milanese e la nostra Sezione che hanno ancora una volta 

onorato la figura di Enrico Mattei.

La successione di eventi programmati per il 60° anniver-

sario della scomparsa, si chiuderà il 4 dicembre p.v. con il 

tradizionale Concerto di Santa Barbara, aperto a tutta la 

Cittadinanza, a cui aderirà anche l’Associazione Naziona-

le Partigiani Cristiani.

“Buongiorno a tutti i presenti, le autorità, gli amici di 

Apve, gli studenti, i colleghi. Purtroppo un preceden-

te impegno ha impedito a entrambi di esser presenti, 

e ne siamo molto dispiaciuti.

Ci teniamo però a condividere con voi il ricordo, a 

sessanta anni dalla morte, del nostro primo Presiden-

te e fondatore, Enrico Mattei, in una cerimonia che 

solo la pandemia ha potuto interrompere. 

Ricordare è importante perché ci dà la possibilità di 

riflettere e guardare con maggiore consapevolezza il 

presente e anche immaginare il futuro. Enrico Mattei 

è certamente nel nostro passato. Ma il suo pensiero, 

le sue scelte, ci hanno accompagnato in tutta la 

nostra storia e la nostra cultura d’impresa è certamen-

te figlia del suo modo di immaginare l’Eni del futuro.

Quando Enrico Mattei moriva, il 27 ottobre del 1962, 

lasciava un’azienda che nel giro di pochi anni si era 

guadagnata prestigio e rispetto in tutto il mondo. 

Un’azienda piccola, se paragonata ai grandi colossi 

dell’Oil&Gas di allora, eppure determinata, agile, capa-

ce di innovare e lanciare il Paese negli anni del Miraco-

lo economico.

Un’azienda che era stata subito in grado di stringere 

accordi di collaborazione diversi, basati sul rispetto e 

la fiducia reciproca, parole sconosciute nel sistema 

contrattuale utilizzato fino ad allora. Un’azienda che 

aveva registrato un numero impressionante di brevet-

ti, che aveva realizzato sul campo imprese incredibili, 

come la perforazione dei Monti Zagros a oltre 3000 

metri di altitudine. E che in generale aveva fatto della 

modernità il suo carattere distintivo.

Ma c’è un punto che vorremmo oggi ricordare su tutti 

gli altri: l’azienda che Enrico Mattei lascia il 27 ottobre 

del 1962 ha una caratteristica che la rende unica nel 

panorama di allora: fonda il suo successo sul lavoro di 

squadra, sulla condivisione degli obiettivi, sull’idea 

comune a tutti gli uomini e le donne che l’energia è il 

motore dello sviluppo del Paese e che il Paese, di 

quell’energia, ha bisogno per crescere. 

Oggi lo sappiamo: il patrimonio dell’azienda di allo-

ra e dell’azienda di oggi è fatto soprattutto dalle 

persone.

Enrico Mattei lo aveva capito bene, così bene da farne 

un elemento distintivo, un principio cardine della 

nostra cultura d’impresa. “La famiglia” come diceva 

lui sessant’anni fa, “la squadra” come la chiamiamo 

noi oggi, indicano un organismo, complesso e artico-

lato, dove la diversità è un valore e l’inclusione è 

l’unica modalità di relazione conosciuta. Condividere 

obiettivi e risultati, in 5 continenti e tra 30.000 perso-

ne, oggi come allora è la nostra forza.

Ad Enrico Mattei un pensiero riconoscente per averci 

trasmesso quest’idea di comunità, di condivisione, per 

averci insegnato, prima di tutto, ad essere squadra”.

Al fine di onorare l’anniversario della scomparsa del fondatore Eni Enrico Mattei, 

la Sezione di San Donato Milanese ha programmato una serie di eventi svolti 

nella giornata del 25 ottobre.

Rispetto alla data effettiva della scomparsa, gli eventi sono stati anticipati al 25 

per la concomitanza di altri impegni dell’Amministrazione Comunale.

Dopo la rituale Messa alle 8.30 nella Parrocchia di Santa Barbara, con una parteci-

pazione molto nutrita di personale, si è formato il Corteo che, attraverso le vie citta-

dine, si è portato fino al 1° Palazzo Uffici dove, davanti al busto di Mattei, la figura 

del Presidente è stata ricordata dal Sindaco, dal Dr. Bonettini della Direzione Perso-

nale Eni e dal Presidente della Sezione, con successiva posa di corona al busto.

Alla posa della corona avrebbero partecipato con piacere anche l’AD Claudio 

Descalzi e la Presidente Lucia Calvosa ma, per impegni precedentemente presi, 

non hanno potuto esserci ed hanno inviato una lettera che è stata letta ai pre-

senti e che riportiamo nella pagina a fianco.
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A Roma

I L

“I suoi valori e i suoi comportamenti hanno ispirato per 

anni e continuano a ispirare l’azione di Eni. Ciò che 

maggiormente lo ha caratterizzato è stata la visione del 

futuro in tempi molto sfidanti. Anche i nostri tempi 

sono sfidanti, e il nostro futuro è dato dalla decarboniz-

zazione dei prodotti e dei processi, e quindi dalla transi-

zione energetica, giusta e inclusiva.

Penso che i due aggettivi, giusta e inclusiva, non solo 

sarebbero stati molto apprezzati da Enrico Mattei, ma 

rappresentano proprio l’eredità che ci ha consegnato. 

Lo stile Mattei, la prevalenza del valore di lungo perio-

do sul profitto, l’ingaggio con le comunità locali, la 

formazione e l’eccellenza delle persone sono 

rimasti nel codice genetico della nostra mission azien-

dale. E - questo è il mio augurio più profondo - tali 

rimarranno.

Proprio rispettando questo codice genetico, Eni potrà 

raggiungere - attraverso la realizzazione del successo 

sostenibile - ulteriori grandi traguardi e in particolare 

quello (che peraltro rappresenta l’obiettivo prioritario) 

dell’accesso universale all’energia, a beneficio dell’u-

manità”.

L’intervento della Presidente di Eni Lucia Calvosa su Enrico Mattei
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Lo scorso 27 ottobre 2022, nell’ambito delle cerimonie per 

commemorare la scomparsa del fondatore dell’Eni, 

l’Associazione Nazionale Partigiani Cristiani (ANPC), di cui 

Enrico Mattei è stato il fondatore e Primo Presidente Nazio-

nale, ha tenuto una cerimonia introdotta da Mariapia

Garavaglia, attuale Presidente Nazionale e che ha visto la

partecipazione del nostro Presidente, Mario Rencricca e di

Mariano Angelucci, Consigliere di Roma Capitale.

Dopo i saluti della Garavaglia e di Mario Rencricca, che 

ha portato i sensi della partecipazione dell’Apve ai valori 

fondanti dell’azione di Enrico Mattei, si è tenuta una 

“Lectio Magistralis” a cura di Aldo Ferrara, autore del 

libro “Enrico Mattei, il visionario”.

La cerimonia si è chiusa con un concerto del coro “Virgo 

Fidelis” del Comando Generale dei Carabinieri.

L’Associazione Nazionale Partigiani 
Cristiani (ANPC) ricorda Enrico Mattei

Enrico Mattei, partigiano cristiano
I nostri Genitori e/o Nonni hanno vissuto 

anni ed avvenimenti terribili della Storia 

del nostro Paese. Lo stesso dicasi per 

diversi di “noi”, più o meno datati e in 

qualche modo vittime della II Guerra 

Mondiale. Noi possiamo ritenerci privile-

giati avendo vissuto anche il miracolo 

postbellico e conosciuto personaggi 

protagonisti che hanno contribuito in 

misura determinante alla Rinascita del 

Paese. ENRICO MATTEI è stato uno di 

questi, sottolineo protagonista, del mira-

colo economico postbellico. Da Commis-

sario Liquidatore dell’Agip a fondatore 

dell’Eni nel 1953 e antagonista dell’oli-

gopolio delle aziende petrolifere interna-

zionali che controllavano il mercato. 

Ma anche e prima di tutto è tra i prota-

gonisti della Resistenza. Infatti si unì alle 

formazioni partigiane democristiane nel 

1943. Riuscì ad aumentarne la consi-

stenza, da poche migliaia a 40 - 60 mila 

uomini. 

Nel ‘44 quale rappresentante della DC 

fece parte del Comitato di Liberazione 

Nazionale. Arrestato dai fascisti, riuscì a 

fuggire dal Carcere di Como. 

Insieme a Parri, Longo ed altri era alla 

testa del corteo che il 6 maggio del 1945 

celebrò la Liberazione di Milano.

A cura di Antonio Libri

A cura di Cesare Fiori

Il 27 ottobre, nel piazzale della sede Eni di Roma, si è 

svolta la cerimonia di commemorazione tenuta dalla Pre-

sidente Eni Lucia Calvosa, terminata con la deposizione 

della corona ai piedi della statua che lo raffigura. 

A valle della cerimonia, alle ore 12.00, è stato proiettato 

in streaming per i dipendenti Eni ed i soci Apve il docu-

mentario “Dalla farmacia alla stazione di servizio, la ven-

dita di un prodotto“ realizzato dal nostro socio Marco 

Migliozzi. Il documentario è stato presentato dalla 

dott.ssa Lucia Nardi, responsabile Cultura d’Impresa Eni 

e commentato dall’ing. Giuseppe Ricci, Direttore Gene-

rale Energy Evolution. 

Il Presidente di Apve Rencricca ha voluto poi ringraziare, 

a nome dell’Associazione, il dottor Ricci per la sua pre-

sentazione, il quale, di rimando, ha inviato questo mes-

saggio: “Grazie a tutti voi che riuscite a mantenere vivo il 

senso di appartenenza alla nostra grande azienda”.
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L’intervento del Presidente Apve Rencricca
alla commemorazione dell’ANPC

“Sono onorato di portare in que-

sto incontro organizzato dall’As-

sociazione Nazionale Partigiani 

Cristiani per commemorare i 60 

anni della morte di Enrico Mattei, 

il saluto dell’Apve, l’Associazione 

Pionieri Veterani Eni, nata nei 

primi anni ‘90 quando i cosiddetti 

“ragazzi Mattei”, vale a dire i la-

voratori che Mattei aveva assunto 

negli anni ‘50, avevano raggiunto 

l’età della pensione e si appresta-

vano a lasciare l’azienda.

Si pensò allora di creare un’asso-

ciazione per poter raccogliere e 

custodire memorie di fondamen-

tali esperienze di lavoro vissute 

nel tempo e nel mondo, in modo da farle diventare ispi-

razione per il futuro e conservarle per poterne passare 

l’essenza di generazione in generazione.

Questa è l’Apve che anch’essa oggi, nelle sue 18 Sezioni 

ubicate in altrettante città italiane, da Milano a Gela, 

ricorda con apposite cerimonie, Enrico Mattei fondatore 

e primo Presidente dell’Eni, il quale molti anni fa ci ha 

trasmesso il concetto di essere una grande famiglia, oggi 

diremmo squadra, con una terminologia più moderna, 

ma che sostanzialmente ha a che fare con la coesione, la 

condivisione di obiettivi, con l’attaccamento all’azienda.

Ho avuto la fortuna e l’onore di conoscere Enrico 

Mattei e di lavorare con lui, e posso dire con certez- 

za che in quegli anni di fondazione dell’Eni ha ope- 

rato tenendo sempre presente i valori su cui avreb- 

be fatto appoggiare le fondamenta dell’Ente, ivi 

compresi quelli che dovevano poi diventare il DNA 

di tutto il personale partecipe alla sua costruzione e , 

cioè: passione, eccellenza, innovazione, spirito di  

appartenenza, generosità e umiltà, libertà e onestà, 

sincerità e credibilità, disponibili ad accogliere altre 

culture, lavorare insieme – cioè essere squadra - per  

la realizzazione di un grande progetto.

Enrico Mattei aveva anche una 

grande capacità nel far sentire il 

personale orgoglioso e partecipe 

degli obiettivi aziendali e prota-

gonista della rinascita del Paese.

Molti celebrano Enrico Mattei, 

soprattutto oggi, ricordando la 

sua attività di imprenditore illumi-

nato che sapeva prevedere il futu-

ro che altri non potevano nem-

meno immaginare, illustreranno 

le sue opere, i suoi programmi 

nazionali e internazionali e si 

soffermeranno sulle sue attività 

come partigiano e come padre 

costituente; io, nel porgere il 

saluto della mia Associazione, ho 

voluto molto brevemente evidenziare le sue qualità uma-

ne e i rapporti con il personale.

Potremmo anche riassumerle in una sola parola: Onestà!

Onestà verso l’azienda, verso i consumatori, verso tutte 

le persone con cui veniva in contatto.

Il rapporto che Enrico Mattei aveva con tutti noi, con gli 

uomini e le donne dell’Eni, - e ne sono fedele testimone 

– è stato sempre: si o no, mai ni. Basato sulla fiducia e su

una grande libertà d’azione.

Libertà che era figlia della condivisione degli obiettivi,

degli ideali e dell’etica dell’impresa: “andate e portate a

casa risultati per la vostra azienda. Per l’Italia”.

Vi posso assicurare che oggi, cambiato il contesto e le

condizioni, cambiato anche il nostro Paese, annoverato

tra le grandi potenze mondiali, Eni conserva intatti gli

stessi valori lasciati in eredità da Enrico Mattei.

Nel suo ricordo oggi noi siamo qui tutti insieme apparte-

nenti al mondo dei Partigiani Cristiani e al mondo Eni, 

convinti e fedeli assertori di quanto affermato da Enrico 

Mattei il 6 settembre 1959 agli agenti Agip “noi siamo 

tutti insieme anche per la fiducia reciproca che noi 

abbiamo l’uno con l’altro e per la grande fiducia 

nell’avvenire”.

Il Presidente Rencricca all’evento 
organizzato dall’ANPC

D
A Civitella Roveto

Domenica 30 ottobre a Civitella Roveto è stato comme-

morato il Presidente nel 60° anniversario della sua tragi-

ca scomparsa con  la deposizione della corona al monu-

mento. Presenti i pionieri di Civitella e Antonio Libri, 

membro del Consiglio Nazionale Apve; la messa in suf-

fragio del Presidente è stata concelebrata da Padre Clau-

dio e Padre Valerio, missionari Vincenziani (che stanno 

accompagnando una statua della Madonna Immacolata 

nella parrocchia di Civitella Roveto) e dal parroco Mons. 

Franco Geremia. All’inizio della celebrazione è stata fatta 

memoria del Presidente Enrico Mattei, un grande bene-

fattore della nostra comunità e della patria intera. 

Alla conclusione del rito religioso, al quale hanno parteci-

pato tutti i consiglieri comunali, è intervenuto il sindaco 

Avv. Pierluigi Oddi, che ha ringraziato Antonio Libri 

dell’Apve Nazionale ed i pionieri della Sezione di Civitella e,

rivolgendosi verso il parroco Don Franco, ha fatto presente

che per lui è sempre una grande emozione parlare di una 

figura importante, a livello internazionale e mondiale, 

come Enrico Mattei, che è stato tante volte a Civitella e 

aveva instaurato con i civitellesi un legame profondo, per-

ché basta parlare con i consiglieri Gaetano Sauli e Costan-

tino Pace, con il Presidente della Sezione di Civitella Stefa-

no De Filippis e tutti i pionieri, per sentire dire che sono

stati trattati come una famiglia, e tante famiglie civitellesi e 

tutta Civitella devono tanto a Enrico Mattei. 

Il sindaco ha dato la parola a Libri ringraziandolo di esse-

re onorati per la sua presenza; Libri ha ringraziato a sua 

volta a nome del Presidente Mario Rencricca e del Consi-

glio Nazionale Apve, dicendo di essere lui onorato e 

pertanto ringrazia i pionieri civitellesi che rappresentano 

l’universo dell’Apve, un esempio delle attività a favore 

degli uomini che nel ricordo di Mattei si impegnano a 

tramandare questa idea che è alla base dell’Associa-

zione, e Civitella ne è la prova concreta. 

Libri, a nome dell’Amministratore delegato dell’Eni Clau-

dio Descalzi, suo collega negli anni di lavoro in Eni, ha 

espresso, al sindaco e all’amministrazione comunale, un 

sentito ringraziamento per l’impegno rivolto nel mante-

nere sempre vivo il ricordo di Enrico Mattei.  
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A Crema

A Gagliano (con la Sezione di Palermo)

L

G

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.

Dopo le foto di rito, la giornata si è conclusa con il pran-

zo al Ristorante “La Garitta” di Gagliano Castelferrato.

La Sezione di Palermo ringrazia la Sezione di Gagliano, 

l’Amministrazione Locale ed il Sindaco per l’accoglienza 

ricevuta, sperando di essere presenti il prossimo anno.

La Sezione di Crema dell’Apve, giovedì 27 ottobre ha 

posto una corona di alloro all’ingresso del parco di Santa 

Maria a Crema, dedicato a Enrico Mattei dal 2015.

Anche quest’anno un gruppetto di Soci della Sezione ha 

partecipato all’evento.

Giovedì 27 Ottobre a Gagliano Castelferrato, nella chiesa 

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

fragio dell’Ing. Enrico Mattei per il 60° 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 Dott. Salvatore Zappulla, il Comandante 

della Stazione dei Carabinieri, il Comandante della Poli-

zia municipale, l’A.D. Enimed Ing. Emiliano Racano, i ra-

gazzi della Scuola Media “Enrico Mattei” e dell’Istituto 

Tecnico Biotecnologie Ambientali “Rita Levi Montalcini” 

del paese, e le rappresentanze dei Sodalizi.

Alla commemorazione ha partecipato anche una de-

legazione della Sezione Apve di Palermo composta 

dal Presidente di Sezione Michele Ferruggia e dai 

Soci: Giuseppe La Piana (Socio Pioniere), Leonardo 

D’Amore (Socio Familiare) e Maurizio Pisello (Socio 

Simpatizzante).

Alla fine della celebrazione della messa il Vice Presidente 

della Sezione Antonio De Francisci ha ringraziato gli 

intervenuti e ha annunciato il Concorso per gli studenti 

della terza media inferiore e del quinto anno dell’Istituto 

Tecnico di Gagliano Castelferrato: 

“IN QUESTO MOMENTO COSÌ DIFFICILE PER L’AP-

PROVVIGIONAMENTO ENERGETICO, QUALI SAREB-

BERO, SECONDO TE, LE SCELTE CHE AVREBBE FATTO 

ENRICO MATTEI?”.

Subito dopo si è formato un corteo per la via principale 

del paese, con sosta in piazza Monumento dove Enrico 
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A Gela

NNella chiesa intitolata a San Giovanni Evangelista, nel  

cuore del villaggio Macchitella, che segna la presenza di 

Eni nel territorio, il 27 Ottobre è stato officiato il 60esi-

mo dalla tragica scomparsa di Enrico Mattei, fondatore 

dell’Eni.

Alla commemorazione erano presenti: l’A.D. della Raffi-

neria di Gela Ing. Alburno, il Dr. Sognaglio (Responsabile 

del personale della Raffineria), il Dr. B. Gallo (Responsabi-

le del personale EniMed), il Sindaco del Comune di Gela, 

L. Greco.

Il Direttivo Apve Sezione di Gela era composto da: il Pre-

sidente G. Lisciandra, il Vice Presidente S. Liggieri, i Con-

siglieri: M. Giugno, M. Ginevra (Tesoriere), il Coordinato-

re Regionale Apve, sig. E. Scrivano.

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

Enrico Mattei.

Da: Quotidianodigela.itI Pionieri Eni ricordano Mattei, il manager 
che lottava per l’indipendenza energetica 27 ottobre 2022

Gela. Il 27 ottobre del 1962 Enrico 

Mattei moriva in un incidente aereo 

rimasto misterioso sotto molti aspet-

ti. Ieri il grande manager di Eni è 

stato ricordato in tutta Italia ed in 

città l’Associazione Pionieri e Vetera-

ni di Eni non ha voluto mancare al-

l’appuntamento, come ogni anno.

Prima la messa presso la chiesa San 

Giovanni Evangelista, poi un picco-

lo corteo che si è fermato davanti al 

busto di Mattei ai Muretti del quar-

tiere Macchitella.

Presenti tra gli altri l’Ad della Raffi-

neria Luca Alburno, il dott. Sogna-

glio, Responsabile del personale 

della Raffineria, Barty Gallo di Eni-

Med, il Sindaco Lucio Greco e tutto 

il direttivo Pionieri e Veterani Eni.

Enrico Mattei è stata una tra le 

figure più significative della rinasci-

ta economica del nostro Paese. 

E in un momento storico come 

quello che stiamo vivendo, dove si 

sta fronteggiando una crisi energe-

tica senza precedenti, è stato ricor-

dato il coraggio e la visione così at-

tuale e lungimirante di un dirigente, 

di un petroliere, ma soprattutto di 

un italiano che prima di tutto vole-

va garantire all’Italia l’indipendenza 

energetica, anche a costo di sfidare 

le grandi lobby anglo-americane del 

petrolio.

I
A Matelica

Il Sindaco dott. Massimo Baldini, coadiuvato da noi Pio-

nieri e Veterani Eni (con il Socio Sebastiano Gubinelli in 

tuta gialla originale Agip), giovedì 27 Ottobre alle 10,30 

ha visitato la monumentale tomba Mattei presso il Cimi-

tero di Matelica, con la presenza di 7 Sindaci, del Presi-

dente di Regione Marche Francesco Acquaroli e del Presi-

dente della Provincia. 

Alle 11,30 al teatro Piermarini, i saluti del Sindaco e del 

Presidente della “Fondazione Enrico Mattei” Aroldo Cur-

zi Mattei. Presenti il Presidente della Regione e il Presi-

dente della Sezione Apve Oscar Ferracuti. Ospite Laid 

Rebigua, Ministro della Repubblica Algerina Democrati-

ca e Popolare. 

Alle 12,10 si è svolto il convegno “La soluzione del caso 

Mattei” con Donato Firrao, già professore ordinario pres-

so il Politecnico di Torino. A seguire “Non c’è comunità 

senza lavoro” con il giornalista e storico Paolo Mieli 

che ha dialogato con Giovanni Legnini (Commissario 

straordinario ricostruzione sisma 2016) e con Gilberto 

Pichetto Fratin, recentemente nominato Ministro del-

l’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Dopo pranzo, sempre al Piermarini, alle 15,30 il Presi-

dente Aroldo Curzi Mattei ha moderato la tavola roton-

da “Non c’è lavoro senza impresa” con gli interventi di 

Paolo Mieli, Gianluca Loffredo (Subcommissario ricostru-

zione sisma 2016), Patrizia Giunti (Presidente della Fon-

dazione Giorgio La Pira) Marco Tarquinnio (Direttore di 

Avvenire) Sauro Grimaldi (Rappresentante Federazione 

Industriali Marche), Marco Bruschini (Direttore dell’A-

genzia del turismo e internazionalizzazione della Regio-

ne Marche), Giancarlo Cremonesi (Vicepresidente Impre-

banca S.p.A., già presidente Acea S.p.A.), e Stefano 

Maria Cianciotta (Presidente di Abruzzo Sviluppo). 

A conclusione della giornata, alle 17,30 la messa nella 

cattedrale di Santa Maria.

La Sezione di Ortona, non potendo partecipare, ha invia-

to una corona di fiori.
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A Gela
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I
A Matelica
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Nel ricordo di Enrico Mattei
In memoria di Enrico Mattei

Lo scorso mese di ottobre è ricorso il sessantesimo anni-

versario della morte del fondatore e primo Presidente 

dell’ENI: il Presidente dell’ENI per antonomasia, colui che 

il mondo identifica con lo stesso gruppo da Lui fondato.

Questo evento non poteva non toccare la nostra sensibi-

lità di italiani ed in particolare di chi in questa Azienda ha 

lavorato, cercando di dare il meglio di se stesso rimanen-

do, ora che ne è fuori, ancora moralmente partecipe, 

oltre che onorato e orgoglioso, di averne fatto parte.

Per dare un degno e significativo senso a questo anniver-

sario, rimarcandone l’intima partecipazione, è stata orga-

nizzata una cerimonia commemorativa a Matelica, dove 

Enrico Mattei è vissuto e riposa nel sonno dovuto a chi 

ha espresso grandi e profondi valori.

La cerimonia, onorata dalla gradita partecipazione del-

l’ingegner Angelo Fanelli, Responsabile Agip Petroli attivi-

tà commerciali e successivamente Direttore Generale Eni 

Refining e Marketing, è stata promossa in maniera spon-

tanea e calorosa da un gruppo di ex dipendenti operanti, 

durante la loro attività lavorativa, nel settore tecnico della 

rete stradale di vendita carburanti ed ha seguito un pro-

gramma semplice, ma intenso di significati e di intrinsechi 

valori, il cui momento culminante è stato la visita alla tom-

ba di Enrico Mattei, dove è stato deposto un mazzo di fiori 

e davanti alla quale è stata data lettura di una memoria 

commemorativa (vedi pagina seguente).

Successivamente è stata effettuata una visita al museo 

Enrico Mattei di Matelica, ospiti della nipote del nostro 

Presidente, la gentile signora Rosangela Mattei, e del suo 

consorte, che in un’atmosfera densa di commozione, 

hanno consentito di ammirare i numerosi cimeli e le 

testimonianze della vita di Enrico Mattei; nell’occasione è 

stata consegnata alla signora Mattei una targa ricordo 

della visita.

È stato poi possibile ammirare la storica Alfa Romeo “Giu-

lietta” perfettamente conservata, con la quale tutti hanno 

voluto posare per una foto speciale e memorabile.

Infine la visione del cortometraggio “Dalla Farmacia alla 

Stazione di Servizio” eccellentemente realizzato dall’ex colle-

ga Marco Migliozzi, che ha ricordato a tutti un percorso di 

cui si è stati attivamente ed orgogliosamente partecipi. 

Una giornata come questa deve indurci necessaria-

mente ad una riflessione.

La domanda molto importante da farci è “cosa ha 

spinto tutti noi ad essere qui riuniti”, considerando 

che non è facile né tantomeno agevole che un grup-

po di persone provenienti da ogni parte d’Italia si 

ritrovi in un punto così geograficamente distante da 

ognuno di loro.

Il 27 ottobre 1962, Enrico Mattei interruppe, non cer-

to per Sua volontà, quella che per Lui era una missio-

ne, un impegno morale e sociale: dare sempre mag-

giore lustro all’Azienda da Lui voluta e realizzata, riap-

propriandosi di una dignità e di un orgoglio italiano, 

perduti in una guerra sciagurata da poco conclusa, di

cui oggi si sta perdendo oltretutto la memoria.

Mattei ebbe la visione di un’Italia che rialza la testa 

dopo la guerra e che va avanti sulle proprie gambe, 

senza dover rendere conto a nessuno, come avrebbe 

voluto così anche oggi. 

Sono passati sessanta anni da quel giorno, ma quan-

to è ancora attuale, forse anche di più, la Sua visione, 

in special modo se messa in relazione alle situazioni 

odierne. Visione pagata a caro prezzo.

Sono passati sessanta anni da quel tragico giorno ed 

abbiamo volutamente richiamato quel drammatico 

evento guardandoci bene dal nominare la parola 

“morte”, ma citandolo semplicemente come “inter-

ruzione del Suo impegno”, perché se è vero che il 

Suo corpo inerte qui di fronte a noi non può più darci 

ciò che ci ha dato e che avrebbe voluto e potuto 

ancora dare, la Sua idea e il Suo spirito sono ancora 

vivi ed aleggiano tra di noi, nei nostri pensieri, sicura-

mente contento che i frutti della Sua semina non 

siano andati, per quanto ci riguarda, dispersi, e noi li 

abbiamo raccolti riproponendoli fino a che il tempo e 

la Sua Azienda ce ne hanno dato la possibilità, 

tenendoli poi vivi come principio di vita e di dirittura 

morale, perché noi… non dimentichiamo.

Il nostro ritrovarci oggi non è un atto formale o dovu-

to, ma un gesto voluto, desiderato e cercato, scaturi-

to dalla nostra volontà di ritrovarci e di ritrovarLo, ed 

insieme celebrare la nostra unità rinnovando, almeno 

moralmente, un'idea ed un sogno.  

Ogni bullone stretto, ogni progetto o lavoro da noi 

effettuato, ogni nostra realizzazione portati avanti 

nella Sua Azienda, che è divenuta poi anche la 

nostra, sono stati nel verso del Suo indirizzo e porta-

no il marchio e la firma della Sua idea, del Suo per-

corso prefigurato, della Sua indomabile volontà, 

senza la quale oggi noi non saremmo qui.

Ci pare banale e scontato ringraziarLo per quello che 

ha fatto per ognuno di noi, consentendo di sublimar-

ci nel lavoro e portare avanti le nostre famiglie, i 

nostri figli, la nostra vita, che non è cosa da poco.

Ci pare anche superfluo celebrare la Sua vita e la Sua 

azione, la Sua dimensione, tanto sono noti e cono-

sciuti in tutto il mondo, tali da creare ammirazione, 

apprezzamento e stima, ma vogliamo invece ricorda-

re la Sua umanità e la Sua sensibilità che ne hanno 

contraddistinto i comportamenti e lo stile di vita, non 

privo per questo, di quella energica determinazione 

che gli hanno consentito i risultati raggiunti.

Vogliamo ricordare i Suoi discorsi, in particolar modo 

l’ultimo, commovente, quando in Sicilia, poche ore 

prima di Bascapé, ignaro della sua sorte, prometteva 

ai siciliani che non avrebbero più avuto bisogno di 

andare via dalla loro casa per trovare dignità nel lavo-

ro, perché grazie alle risorse che l’ENI avrebbe porta-

to sarebbe stato possibile vivere la loro terra senza 

più cercare pane altrove.

Come facciamo a non sentirci figli di Enrico, che sicu-

ramente ci perdonerà per questa licenza presaci, ma 

così Lo vogliamo chiamare, per affetto ed apparte-

nenza, tanto che Lui sarà con noi anche fra un po’, 

nel convivio organizzato in suo onore, senza tristi 

rimembranze, ma con quello spirito e quella serenità 

con cui aveva abituato tutti ad immaginare la vita.

Oggi siamo qui materialmente, ma questo non è che 

un momento: domani e domani ancora, per sempre, 

saremo qui con lo spirito e con la mente, in una unio-

ne ormai così consolidata che nessun tempo potrà 

mai attenuare o cancellare dal nostro sentimento e 

dalla nostra umana sensibilità, perché poi quando si 

entra in questa famiglia, ci si rimane per sempre.

I SUOI EX TECNICI DELLA RETE STRADALE AGIP

Matelica, 27 ottobre 2022

Riceviamo, e con piacere pubblichiamo, un articolo del nostro Socio Alvaro Staffa che, con un gruppo 

di ex tecnici della rete stradale Agip, si sono recati a Matelica in occasione dell’anniversario.

Si è vissuta una irripetibile giornata in cui il sentimento e la 

commozione l’hanno fatta da padroni, ma che ha anche 

costituito un momento di piacevole ritrovarsi, la cui emo-

zione è stata così intensa che difficilmente potrà dissolversi 

dalla mente e dal cuore di ognuno dei partecipanti.

L
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Il 27 ottobre 2022, la Sezione Apve di Ravenna in collabo-

razione col Gruppo “Amici dei Sofferenti” e società Eni, ha 

organizzato una Messa di Suffragio nella Chiesa di San 

Giuseppe Operaio a Ravenna, presieduta da Mons. Giu-

seppe Verucchi, Arcivescovo emerito di Ravenna.

Alla cerimonia sono stati invitati e hanno partecipato le 

Autorità, Rappresentanti delle realtà operative ENI a 

Ravenna (Eni Power, Eni Distretto Centro Settentrionale, 

Eni Rewind, Eni Versalis) e  le Organizzazioni Sindacali di 

Categoria. Molti i Soci Apve presenti e gli ex dipendenti 

del Gruppo residenti a Ravenna.

La figura di Mattei è stata ricordata dal Vescovo emerito 

nel corso dell’omelia. “Un 

uomo, un imprenditore 

intelligente, sempre pre-

sente ed attento con impe-

gno, competenza, coeren-

za con i valori umani e 

cristiani, che nell’esempio 

delle sue azioni, ispirate da 

profondi valori cristiani, ha 

saputo ricercare e dare agli 

italiani il lavoro, il benesse-

re e l’autonomia energeti-

ca dopo il periodo del 

dopoguerra. Mattei si è prodigato come esemplare im-

prenditore nell’assistenza ai suoi dipendenti, pensando 

al loro bene, costruendo per loro case, scuole, campi 

sportivi e chiese per curare lo spirito delle famiglie e delle 

comunità sorte a fianco degli stabilimenti produttivi in 

tutta Italia”. Il Vescovo ha infine auspicato “la presenza, 

anche oggi, di uomini come Enrico Mattei”.

Infine il Socio Andrea Casadio ha ricordato l’amicizia di 

Mattei con persone delle istituzioni ravennati: Benigno 

Zaccagnini e Luciano Cavalcoli che hanno permesso la 

realizzazione dello  stabilimento ANIC come polo e volano 

per il rilancio economico e sociale del territorio ravennate.

Il 27 Ottobre si è svolta, nella zona di ingresso 

della raffineria Eni, la manifestazione in ricordo 

del nostro Presidente. Una folta rappresentanza 

Apve ha partecipato come sempre.

Il nostro giovane Socio Giovanni Cuomo ci 

ha inviato questa schermata tratta dal sito 

Myeni del Turkmenistan in cui ricordano la 

figura di Enrico Mattei.

www.pionierieni.it18
Apve Notizie

www.pionierieni.it 19
Apve Notizie

Ottobre - Dicembre 2022Ottobre - Dicembre 2022



A Ravenna

A Sannazzaro de’ Burgondi

In Turkmenistan

I

I

I

Il 27 ottobre 2022, la Sezione Apve di Ravenna in collabo-

razione col Gruppo “Amici dei Sofferenti” e società Eni, ha

organizzato una Messa di Suffragio nella Chiesa di San 

Giuseppe Operaio a Ravenna, presieduta da Mons. Giu-

seppe Verucchi, Arcivescovo emerito di Ravenna.

Alla cerimonia sono stati invitati e hanno partecipato le 

Autorità, Rappresentanti delle realtà operative ENI a 

Ravenna (Eni Power, Eni Distretto Centro Settentrionale, 

Eni Rewind, Eni Versalis) e le Organizzazioni Sindacali di 

Categoria. Molti i Soci Apve presenti e gli ex dipendenti 

del Gruppo residenti a Ravenna.

La figura di Mattei è stata ricordata dal Vescovo emerito 

nel corso dell’omelia. “Un 

uomo, un imprenditore 

intelligente, sempre pre-

sente ed attento con impe-

gno, competenza, coeren-

za con i valori umani e 

cristiani, che nell’esempio 

delle sue azioni, ispirate da 

profondi valori cristiani, ha 

saputo ricercare e dare agli 

italiani il lavoro, il benesse-

re e l’autonomia energeti-

ca dopo il periodo del 

dopoguerra. Mattei si è prodigato come esemplare im-

prenditore nell’assistenza ai suoi dipendenti, pensando 

al loro bene, costruendo per loro case, scuole, campi 

sportivi e chiese per curare lo spirito delle famiglie e delle 

comunità sorte a fianco degli stabilimenti produttivi in 

tutta Italia”. Il Vescovo ha infine auspicato “la presenza, 

anche oggi, di uomini come Enrico Mattei”.

Infine il Socio Andrea Casadio ha ricordato l’amicizia di

Mattei con persone delle istituzioni ravennati: Benigno 

Zaccagnini e Luciano Cavalcoli che hanno permesso la

realizzazione dello stabilimento ANIC come polo e volano

per il rilancio economico e sociale del territorio ravennate.

Il 27 Ottobre si è svolta, nella zona di ingresso 

della raffineria Eni, la manifestazione in ricordo 

del nostro Presidente. Una folta rappresentanza 

Apve ha partecipato come sempre.

Il nostro giovane Socio Giovanni Cuomo ci 

ha inviato questa schermata tratta dal sito 

Myeni del Turkmenistan in cui ricordano la 

figura di Enrico Mattei.

www.pionierieni.it18
Apve Notizie

www.pionierieni.it 19
Apve Notizie

Ottobre - Dicembre 2022Ottobre - Dicembre 2022



www.pionierieni.it20
Apve Notizie

www.pionierieni.it 21
Apve Notizie

Ottobre - Dicembre 2022Ottobre - Dicembre 2022

Riflessioni e note sull’utilità della tecnologia

Con il ritorno dalle vacanze estive, sono ripresi gli incon-

tri culturali on line. L’incontro che si è svolto il 5 ottobre 

ha avuto per oggetto I Mosaici e i monumenti paleocri-

stiani di Ravenna: patrimonio dell’umanità. 

La scelta di Ravenna aveva lo scopo sia di rendere omag-

gio ad una città che ha avuto ed ha un ruolo importante 

nella storia dell’Eni, sia quello di far conoscere l’ecce-

zionale patrimonio storico artistico di questa straordina-

ria città che ha ben 8 monumenti inseriti nella Lista del 

Patrimonio Mondiale Unesco. Era presente, per la verità, 

anche un altro scopo: una specie di amarcord per quelli 

di noi che nel corso della loro attività nel Gruppo Eni 

hanno avuto anche la fortuna di conoscere le eccezionali 

bellezze artistiche di questa città. 

Le reazioni che abbiamo avuto su questo incontro sono 

state molto positive. [Quella che ci ha inviato via mail il 

socio Sergio Gambaro è stata pubblicata nella sezione 

AREA CREATIVITÀ / Arti figurative del sito Apve: 

http://www.pionierieni.it/wp/wp-content/uploads/APVE-

%E2%80%93-Incontri-on-line-%E2%80%93-Mosaici-e-

m o n u m e n t i - a - R a v e n n a - 5 - o t t o b r e -  2 0 2 2  _ 

COMMENTO.pdf ].

Sarebbe molto utile se i partecipanti agli incontri on line 

seguissero l’esempio di Sergio ed esprimessero la loro 

opinione su questi incontri. Le critiche ed i suggerimenti 

- più ancora dei pur graditi positivi apprezzamenti - sono

molto importanti per decidere se e come continuare.

In occasione del sessantesimo anniversario della tragica 

scomparsa del Presidente Enrico Mattei, avevamo prepa-

rato un incontro on line con un appropriato programma 

di ascolto di brani musicali per ricordare un Grande 

Uomo. Alcuni inconvenienti tecnici ed il concomitante 

svolgimento di numerose altre iniziative dedicate a Mat-

tei ci hanno suggerito di rimandare questo ascolto ad un 

prossimo incontro.

Nel numero 1 Gennaio-Marzo 2022 di Apve Notizie, alle 

pagine 14-15, abbiamo fatto il punto su “L’informatica al 

servizio delle attività culturali dell’Apve”. Anche le attività 

svolte successivamente ci convincono sempre più che il 

ricorso all’informatica ben si adatta alle caratteristiche 

della nostra Associazione poiché ci permette di superare 

gli inconvenienti di una comunità ampiamente diffusa 

sul territorio e quelli della nostra età che rendono molto 

difficili le riunioni in presenza. 

Non va poi dimenticato il grande vantaggio di poter 

mettere a disposizione di tutti - per successivi utilizzi - 

l’abbondante materiale audio-video utilizzato nei nostri 

incontri, materiale che viene regolarmente postato sul 

sito dell’Apve (www.pionierieni.it) nelle categorie Arti 

figurative e Musica della sezione AREA CREATIVITÀ. 

La nota ricordata concludeva in questo modo: “In conclu-

sione, la pandemia da Covid 19 ha imposto severe restri-

zioni anche alle attività culturali della nostra Associazione, 

ma ha anche stimolato la ricerca di soluzioni che potessero 

ridurre gli inconvenienti delle forzate “clausure”. I grandi 

progressi realizzati in questi ultimi anni nel campo 

dell’informatica ci sono stati utilissimi. E certamente, 

anche per le nostre attività culturali, molte soluzioni di 

emergenza che abbiamo sviluppato in questo periodo 

saranno destinate a restare nell’armamentario dei nostri 

sistemi di comunicazione e delle nostre attività culturali. Il 

potenziale è enorme. Spetta a noi saperlo sfruttare al “me-

glio”. Dobbiamo però riconoscere che siamo lontani dallo 

sfruttare adeguatamente per le nostre attività culturali, que-

sto straordinario sistema di comunicazione. Ciò so-

prattutto perche molti nostri Soci non hanno ancora 

comunicato il loro indirizzo di posta elettronica!

Abbiamo a disposizione una Ferrari che utilizziamo però 

soltanto per andare a fare la spesa. Perché non usarla 

anche per fare cultura? Per giunta, questa Ferrari non ha 

nemmeno bisogno di impiegare costoso carburante.

© Petar Milošević

Il 9 ottobre 2022 a Civitella Roveto nel corso della tredicesima 

edizione del Trail della Roscetta, la Sezione Apve ha collabora-

to allo svolgimento della MEZZA MARATONA - 10° Trofeo 

ENRICO MATTEI.

Lo scorso 15 ottobre la Sezione ha organizzato una gita 

giornaliera alla bellissima località di Bobbio sui colli piacentini.

Alla gita hanno partecipato quaranta tra Soci e familiari, 

visitando in mattinata le bellissime chiese di Bobbio e il merca-

to locale. Per il pranzo ci siamo recati all’agriturismo “La Dolce 

Vite” di Travo, dove abbiamo gustato i piatti tipici della cucina 

piacentina. Una splendida giornata di sole ha allietato la gita.

Oltre alle manifestazioni in ricordo di Enrico Mattei, le Sezioni hanno svolto 
tante altre attività che qui di seguito vi riportiamo

dalla Sezione di Civitella Roveto

dalla Sezione di Crema

A cura della Redazione

A cura di Giuseppe Sfligiotti

A cura di Giuseppe Sfligiotti
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Nel mese di Novembre il Presidente ed una delegazione di Soci hanno avuto un incon-

tro con la Direzione della locale Raffineria Eni.

Nel corso dell’incontro sono stati presentati al Direttore, ing. Pietro Cherie’, lo scopo,

l’organizzazione e le attività svolte dalla Sezione Apve. Tra queste ultime, in particolare,

il saggio elaborato dal Socio Roberto Papini riguardante la passione di Enrico Mattei per 

le Dolomiti, per la pesca sportiva nelle acque del Trentino e sulla nascita del villaggio Eni 

di Borca di Cadore.

L’incontro è stato anche l’occasione per fare presente la necessità per l’Associazione di 

avere una migliore ubicazione logistica che favorisca la partecipazione dei propri Soci. 

Questo anche nell’ottica di una più stretta collaborazione tra Apve e Raffineria, per la

diffusione sul territorio dei valori tramandatici dal fondatore Enrico Mattei.

È stata inviata la comunicazione ai Soci 

sulla data dell’Assemblea Generale di

Sezione fissata per il 26 Novembre 2022.

Quarantanove, tra Soci e simpatizzanti, han-

no partecipato alla serata in pizzeria che si è 

svolta “Da Gabibbo”, in via Oreto 351, a Pa-

lermo.

La presenza non è stata di massa, ma coloro 

che sono intervenuti hanno rappresentato la 

nostra Associazione. È stata l’occasione per 

comunicare ai presenti le numerose conven-

zioni stipulate tra teatri e cinema, e descrivere 

cosa si sta organizzando per questi ultimi due 

mesi dell’anno.

Dal 13 al 18 Settembre, Apve Sezione di 

Gela, ha organizzato una gita turistica - 

culturale in Puglia.

La partecipazione è stata al di sopra di 

ogni aspettativa. Abbiamo visitato alcu-

ne località di grande bellezza sia sotto 

l’aspetto paesaggistico che artistico:

Bari, capoluogo della regione, ci ha 

affascinato per la particolarità dei suoi 

vicoli, per il suo castello Svevo Norman-

no e per la chiesa di San Nicola, il patro-

no della città;

Trani, è affacciata su un affascinante 

porto e dominata dalla splendida Catte-

drale Romanica che sembra costruita 

sull’acqua. Di fronte si erge il Castello 

Svevo fatto erigere da Federico II di Sve-

via che rese la cittadina la sua fortezza 

marittima;

Lecce, la signora del barocco, con le sue 

chiese e i suoi monumenti, costruiti con il 

suo morbido tufo leccese, i palazzi, le 

balconate, le piazze, racconta la storia di 

una delle città più importanti del Salen-

to; Piazza del Duomo e la Basilica di Santa 

Croce sono un gioiello da conservare.

Ostuni, chiamata la città bianca per il 

colore delle sue abitazioni, con le sue 

stradine ricche di storia e uniche nel suo 

genere, con le sue stupende piazzette, è 

di una bellezza incantevole;

Alberobello, famosa per i suoi trulli, 

particolari case a forma di cono, antica-

mente costruite a secco e che sono state 

dichiarate Patrimonio Mondiale dell’U-

nesco, è un luogo da ammirare per il 

suo scenario da favola;

Polignano a mare, ci ha ammaliato. È 

arroccato su un’alta scogliera e offre 

delle vedute mozzafiato sul mare Adria-

tico. Circondato da antiche mura protet-

tive, è un agglomerato di piccole stradi-

ne che conducono a delle terrazze pa-

noramiche. Il giorno in cui ci siamo an-

dati, si svolgevano i Campionati Mon-

diali di tuffi e gli atleti si esibivano 

tuffandosi da oltre 27 metri: uno spetta-

colo nello spettacolo;

Martina Franca, una delle città barocche 

più importanti della regione, è circondata 

da antiche mura con bellissimi palazzi che 

hanno portali in pietra lavorata;

Matera ha terminato il nostro tour ed è 

stata un’esperienza che ha lasciato il 

segno. È una città tra le più antiche al 

mondo, il cui territorio custodisce testi-

monianze d’insediamenti umani a par-

tire dal paleolitico. È chiamata la “città 

dei sassi“ perché il nucleo urbano ori-

ginario viveva nelle grotte scavate nella 

roccia. È una visione unica al mondo e 

per questo è stata dichiarata patrimonio 

Mondiale dell’Umanità e nel 2019 è sta-

ta designata Capitale Europea della 

Cultura.

In quasi tutti i luoghi visitati, siamo stati 

accompagnati da guide valide e prepa-

rate, che con la loro professionalità han-

no arricchito il nostro bagaglio culturale 

e ci hanno fatto scoprire questi meravi-

gliosi siti.

A conclusione del viaggio, il nostro So-

cio partecipante, Carmelo Morreale, ha 

scritto una dedica alla gita, che di se-

guito riportiamo:

dalla Sezione di Livorno dalla Sezione di Mestre

dalla Sezione di Palermo

Innanzitutto il nostro Direttivo ringraziamo

perché tutti quanti divertiti ci siamo. 

La gita che hanno saputo organizzare 

anche stavolta ci ha fatto entusiasmare.

Siamo stanchi ma molto contenti 

di aver visitato tanti monumenti.

Questa gita oltre che turistica

è stata anche una gita infortunistica.

Sono successe cose non volute

che hanno provocato delle cadute. 

Qualcuno come birillo colpito dalla boccia 

è scivolato unico pezzo sul piatto doccia.

Altri non vedendo l’ultimo scalone 

hanno avuto un doloroso scivolone.

Sono stati attimi di dolore e confusione

finiti fortunatamente con qualche distorsione.

La prossima volta il presidente nello staff dei medici 

inserirà certamente almeno due ortopedici.

Nel gruppo regnava tanta simpatia

e questo ha alimentato tanta allegria.

Il viaggio in pullman è stato una SPA viaggiante 

a volte caldo e a volte congelante.

Spesso passando dal mio sedile come una tartaruga 

qualcuna ne approfittava facendo tocca e fuga.

È stato bello vedere colleghi che con modo strano 

con la moglie passeggiavano mano nella mano.

Foto ai monumenti ne sono state fatte un sacco

ma uno ha preferito fotografare di una sposa lo spacco.

Gente di una certa età si è messa pure a ballare 

e la pista da ballo non voleva abbandonare.

Il direttore preoccupato per la lunga danza 

per prevenzione ha chiamato un’ambulanza. 

Qualcuno non sapendo che souvenir comprare 

ha preso tre chili di capocollo da affettare.

Noi dalle altre comitive ci siamo differenziati

perché da DIVERSAMENTE GIOVANI ci siamo comportati.

In ogni caso anche questa volta ce l’abbiamo fatta

anche se si ritorna con la salute meno intatta.

dalla Sezione di Gela

Ottobre - Dicembre 2022Ottobre - Dicembre 2022

“Gita in Puglia” di Carmelo Morreale

[Segue a pag. 24]
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roccia. È una visione unica al mondo e 
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dalla Sezione di Livorno dalla Sezione di Mestre

dalla Sezione di Palermo
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La gita che hanno saputo organizzare 
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dalla Sezione di Gela

Ottobre - Dicembre 2022Ottobre - Dicembre 2022

“Gita in Puglia” di Carmelo Morreale

[Segue a pag. 24]
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La Sezione di Palermo ha il piacere di 

comunicare la pubblicazione del nuovo 

libro della nostra Socia Graziella Stan-

campiano, moglie del defunto Vincen-

zino Giardina (ex dipendente) dal titolo 

“Una donna vulcanica”. 

Il libro ha come protagonista Ninetta 

che, nata alle pendici dell’Etna e so-

pravvissuta ai bombardamenti del ‘43, 

inizia una nuova vita insieme alla so-

rella, tra povertà e lotte quotidiane.

Protagoniste di una serie di eventi ro-

camboleschi, tra solitudini e amori tor-

mentati, cresceranno e impareranno ad 

andare avanti malgrado le avversità del-

l’esistenza. 

Ninetta, col suo carattere forte e tenace, 

è lo specchio di una generazione che ha 

silenziosamente lottato per i diritti della 

società contemporanea, assaporando 

solo per un breve attimo la gioia del-

l’amore vero e della libertà.

La Sezione ha ripreso, dopo la pausa 

estiva, a scoprire i luoghi meno cono-

sciuti di Roma con due belle visite gui-

date che hanno avuto molto seguito.

Il 14 ottobre siamo andati a vedere al 

Vicus Caprarius, formato da un’insula 

(palazzo d’abitazione romana), una ci-

sterna dell’”aqua virgo”, acquedotto 

realizzato dal generale Agrippa nel 19 

a.C., alcuni resti medievali e un piccolo

antiquarium.

Una splendida passeggiata nel sotto-

suolo di Roma e un viaggio a ritroso nel

tempo a due passi da Fontana di Trevi.

L’8 novembre siamo andati a scoprire le

chiese di Santa Pudenziana, dove si trova

il più antico mosaico absidale di Roma, e

Santa Prassede, dove viene conservata la

reliquia della colonna dove fu fustigato

Gesù. L’abside della chiesa è decorata

splendidamente dai mosaici di IX secolo, 

voluti dal Papa Pasquale I, fautore della 

cosiddetta “rinascenza carolingia”.

Un gioiello inestimabile è infine la cappel-

la di San Zenone completamente rivestita 

di mosaici a fondo dorato.

Continueremo questa attività con sca-

denza mensile, sperando che sempre più 

Soci avranno la voglia di parteciparvi.

GITA AL CASTELLO DI PADERNA

Nella giornata del 14 ottobre, la Sezione 

di San Donato Milanese ha programma-

to una gita al Castello di Paderna, situa-

to nel territorio del comune di Ponte-

nure, in provincia di Piacenza.

Il Castello, attualmente di proprietà 

della famiglia Pettorelli, è stato aperto 

nella giornata esclusivamente per noi e 

ha consentito ai partecipanti, oltre 50 

persone, di ammirare le numerose sale, 

arredate in modo esemplare e tenute in 

ottimo stato di conservazione. Abbiamo 

anche ammirato l’imponente stesura di 

particolari piante circondanti il castello.

Dopo un gradevolissimo pranzo a base 

di specialità locali, nel pomeriggio ab-

biamo visitato la Cattedrale di Corte-

maggiore e l’importante Chiesa dell’An-

nunziata, di stile gotico rinascimentale, 

resa nota per la magnifica Cappella Gen-

tilizia del Pallavicino.

La bella giornata ha reso ancora più pia-

cevole la gita.

GITA IN SICILIA

Secondo una tradizione consolidata, la 

Sezione ha organizzato, dal 18 al 25 

Settembre, una gita in Sicilia, cui hanno 

aderito 51 Soci.

Ci siamo recati in una bellissima struttu-

ra alberghiera di Modica Beach, dotata 

di camere spaziosissime, di imponente 

struttura separata per distribuzione dei 

pasti e di un’enorme spiaggia di soffice 

sabbia, frequentata di fatto solo dai 

clienti dell’albergo.

In un clima di grande festosità, di simpa-

tia, di complicità, con totale integrazio-

ne da parte dei nuovi Soci, abbiamo tra-

scorso una settimana davvero intensa ed 

interessante, allietata nelle serate da 

animazione e ballo.

Sono state utilizzate le gite giornaliere 

organizzate dall’albergo, e gruppi di noi 

hanno scelto di visitare Noto, Ibla, Mo-

dica, Scicli, Siracusa, Manzameri e altro.

Il servizio offerto è stato positivo ed

efficiente ed i partecipanti hanno mostra-

to soddisfazione per il periodo trascorso 

insieme, contraddistinto, nell’ultima ce-

na serale, da un presente alle signore.

dalla Sezione di San Donato Milanese

dalla Sezione di Roma

Ottobre - Dicembre 2022Ottobre - Dicembre 2022
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Sabato 22 ottobre 2022 si parte. Pull-

man al completo, si arriva ad Alba in 

una giornata dal clima primaverile. La 

cosa che salta subito all’occhio è un 

traffico incredibile e una moltitudine di 

gente, turisti italiani e stranieri. È una 

delle giornate dedicate alla sagra del 

tartufo. Ci dividiamo in due gruppi: uno 

destinato alla Mostra Internazionale del 

tartufo e l’altro alla Mostra della Terra 

(in esposizione tutti i prodotti locali).

Facciamo fatica a camminare tra le 

bancarelle che occupano le strade. Si 

osserva, si compra. Visita al Duomo in 

fase di ristrutturazione e poca illumina-

zione (l’elettricità costa). A mezzogiorno 

la comitiva si riunisce e si parte per Ver-

duno dove ci servono un lauto pasto. Si 

riparte per Bra per visitare il Santuario 

della Madonna dei fiori. Bellissima chie-

sa ma con illuminazione ridotta.

Dall’1 al 4 ottobre 2022 il gruppo Apve 

di Torino, seguendo la tradizione di 

visitare annualmente una capitale Eu-

ropea, si è recata a Madrid con una 

estensione a Toledo. Hanno partecipato 

circa 39 Soci iscritti. 

Madrid dopo la terribile esperienza degli 

anni della guerra civile e della dittatura 

Franchista, oggi è diventata la capitale 

dello Stato con un fascino davvero 

particolare per la movida, per l’industria, 

per le Università e gli studenti, per i mu-

sei, con al 1° posto quello del Prado.   

Il suo centro storico racchiude ancora il 

ricordo del passato, mentre il presente è 

ricco di grandiosi edifici, strade larghe e 

ben curate, giardini fastosi al servizio dei 

cittadini. Il Palazzo Reale è ancora oggi 

la residenza ufficiale della famiglia reale 

spagnola, utilizzato solo per le cerimo-

nie pubbliche e le conferenze; di fatto la 

famiglia vive nel palazzo della ZAR-

ZUELA situato alla periferia della città.  

Toledo si è rivelata una cittadina molto 

incantevole, con il centro storico visita-

bile solo a piedi e ricco di chiese gotiche, 

moschee, sinagoghe e botteghe artigia-

nali per la lavorazione dei metalli, col-

telli, spade ecc. ubicate in palazzi che 

rievocano il passato.

Soggiorno molto interessante ma troppo

breve, senza dubbio da ripetersi visto 

l’alto interesse suscitato nei partecipanti. 

dalla Sezione di Sannazzaro de’ Burgondi dalla Sezione di Torino
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3 Ottobre  2022 
RICERCA, SVILUPPO E TECNOLOGIA

Si è svolta al Palazzo del Quirinale, alla presenza del Pre-

sidente della Repubblica Sergio Mattarella, della Presi-

dente di Eni Lucia Calvosa e dell’Amministratore Delega-

to di Eni Claudio Descalzi, la cerimonia di premiazione 

degli Eni Award.

Giunto quest’anno alla sua quattordicesima 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. Dalla sua istitu-

zione nel 2008 le candidature sono state più di diecimi-

la. La Commissione Scientifica, che ha valutato le ricer-

che presentate, è composta da scienziati che apparten-

gono ai più avanzati istituti di ricerca a livello mondiale e 

negli anni ha visto la partecipazione di 6 Premi Nobel.

6 Ottobre  2022 
SOSTENIBILITÀ

Plenitude, Società Benefit controllata al 100% da Eni, è 

main partner di Pallacanestro Olimpia Milano, la squa-

dra 29 volte Campione d’Italia, per l’attività internazio-

nale del club. Con questa partnership Plenitude intende 

contribuire ulteriormente, attraverso lo sport, alla diffu-

sione della cultura della sostenibilità e dell’innovazione, 

princìpi che in quanto Società Benefit già persegue per le 

persone e le comunità. Nel 2021, infatti, Plenitude è sta-

ta la prima grande azienda del mondo dell’energia a 

diventare Società Benefit integrando all’interno del pro-

prio Statuto Societario, accanto agli obiettivi di profitto, 

anche quello di avere un impatto positivo sulla società e 

l’ambiente.

10 Ottobre 2022 
RISORSE NATURALI

Eni annuncia il recente avvio della produzione da due 

campi a gas relativi al contratto di Berkine Sud, in Alge-

ria, a soli 6 mesi dall’assegnazione del contratto, attra-

verso uno sviluppo accelerato (fast track). I nuovi volumi 

si aggiungono a quelli del contratto del Berkine Nord e 

delle altre attività operate, contribuendo così al soddisfa-

cimento della domanda del mercato europeo.

10 Ottobre 2022 
ENERGIE RINNOVABILI

Plenitude – Società Benefit controllata al 100% da Eni, 

ha inaugurato il parco eolico spagnolo El Monte da 

104,5 MW, nella regione Castiglia-La Mancha, alla pre-

senza di rappresentanti delle istituzioni ministeriali, re-

gionali, provinciali e locali.

Il parco è stato realizzato in collaborazione con Azora 

Capital, partner strategico di Plenitude in Spagna nello 

sviluppo di progetti nel campo dell’energia rinnovabile, 

sia eolica che fotovoltaica.

11 Ottobre 2022  
SOSTENIBILITÀ

Al via l’export di olio vegetale dal Kenya per la bioraf-

finazione. Il primo cargo di olio vegetale per la bioraffi-

nazione prodotto da Eni in Kenya è partito dal porto di 

Mombasa, diretto alla bioraffineria di Gela. Si avvia così il 

sistema di trasporto e logistica che supporterà la catena 

del valore nel Paese, partendo da una produzione di 

2.500 tonnellate entro la fine del 2022, per poi salire ra-

pidamente a 20.000 tonnellate nel 2023.

11 Ottobre  2022 
RISORSE NATURALI

Nell’ambito delle attività di potenziamento e diversifica-
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   16 Settembre 2022 
MOBILITÀ SOSTENIBILE

A Bologna, tramite l’app Enjoy, è possibile noleggiare 

una delle 50 nuovissime XEV YOYO di un inconfondibile 

colore verde lime che si uniscono alla flotta già disponi-

bile in città, composta da 155 veicoli tra auto e cargo. 

   21 Settembre 2022 
SOSTENIBILITÀ

Eni UK presenta la candidatura per una licenza di 

stoccaggio di anidride carbonica nel giacimento esau-

sto di Hewett in Gran Bretagna, nel Mare del Nord 

meridionale. È un sito ideale per immagazzinare in modo 
2permanente la CO  con una capacità di stoccaggio di 

circa 330 milioni di tonnellate.

Il progetto di CCS eviterebbe il rilascio in atmosfera di 
2una considerevole quantità di CO , equivalente alle emis-

sioni di anidride carbonica di oltre 3 milioni di case oppu-

re di 6 milioni di automobili all’anno.

   22 Settembre 2022 
ENERGIE RINNOVABILI

Plenitude – Società Benefit controllata al 100% da Eni, ha 

avviato una nuova partnership con Infrastrutture S.p.A. 

per lo sviluppo di progetti solari ed eolici in Italia e Spa-

gna, attraverso l’acquisizione del 65% di Hergo Renewa-

bles S.P.A., società che detiene un portafoglio di progetti 

nei due paesi con una capacità complessiva di circa 1,5 

GW. Infrastrutture manterrà il restante 35%.

I lavori del primo progetto, l’impianto fotovoltaico di 

Montalto di Castro (VT) con una capacità di 37 MW, 

inizieranno già nelle prossime settimane e l’entrata in 

esercizio è prevista per la seconda metà del 2023.

   28 Settembre 2022 
MOBILITÀ SOSTENIBILE

La Commissione Europea ha selezionato il progetto Be 

Charge per la costruzione di una delle più grandi reti 

di ricarica ad alta velocità in Europa. Tra gli obiettivi 

della Società rientra infatti quello di costruire entro il 

2025 una delle più grandi infrastrutture ad alta potenza 

lungo i principali corridoi di trasporto Europei (TEN-T), 

nelle aree di parcheggio e nei principali nodi urbani in 8 

Paesi: Italia, Spagna, Francia, Austria, Germania, Porto-

gallo, Slovenia e Grecia.

   1 Ottobre 2022 
INCONTRI E ACCORDI

Il Presidente della Repubblica del Congo, Denis Sassou 

Nguesso, ha incontrato oggi a Brazzaville l’Ammini-

stratore Delegato di Eni, Claudio Descalzi, per discutere 

delle principali attività di business nel Paese e di altre 

iniziative innovative, in linea con l’impegno dell’azienda 

per la just transition.

   3 Ottobre 2022 
CHIMICA

Versalis ha rinnovato il proprio logo per rappresentare 

la strategia di azienda leader del settore e, al tempo stes-

so, l’identità comune di Eni, centrata sull’offerta di pro-

dotti decarbonizzati. 

Il nuovo logo si ispira ai valori e alle caratteristiche uniche 

di azienda capace di abbracciare la continua evoluzione 

dell'industria chimica. Rimane protagonista il cane a sei 

zampe, simbolo di Eni, i cui nuovi colori per Versalis rap-

presentano la strategia rivolta alla sostenibilità. La fiam-

ma del marchio originale lascia il posto a una nuova 

icona ispirata alla forma delle molecole, essenza della 

chimica, che vede alcuni elementi incontrarsi e comuni-

care fra loro creando connessioni, e continuo sviluppo. 

Un simbolo dinamico, come la chimica di Versalis, che 

crea valore per le persone attraverso le persone.
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   3 Ottobre  2022 
RICERCA, SVILUPPO E TECNOLOGIA

Si è svolta al Palazzo del Quirinale, alla presenza del Pre-

sidente della Repubblica Sergio Mattarella, della Presi-

dente di Eni Lucia Calvosa e dell’Amministratore Delega-

to di Eni Claudio Descalzi, la cerimonia di premiazione 

degli Eni Award.

Giunto quest’anno alla sua quattordicesima 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. Dalla sua istitu-

zione nel 2008 le candidature sono state più di diecimi-

la. La Commissione Scientifica, che ha valutato le ricer-

che presentate, è composta da scienziati che apparten-

gono ai più avanzati istituti di ricerca a livello mondiale e 

negli anni ha visto la partecipazione di 6 Premi Nobel.

   6 Ottobre  2022 
SOSTENIBILITÀ

Plenitude, Società Benefit controllata al 100% da Eni, è 

main partner di Pallacanestro Olimpia Milano, la squa-

dra 29 volte Campione d’Italia, per l’attività internazio-

nale del club. Con questa partnership Plenitude intende 

contribuire ulteriormente, attraverso lo sport, alla diffu-

sione della cultura della sostenibilità e dell’innovazione, 

princìpi che in quanto Società Benefit già persegue per le 

persone e le comunità. Nel 2021, infatti, Plenitude è sta-

ta la prima grande azienda del mondo dell’energia a 

diventare Società Benefit integrando all’interno del pro-

prio Statuto Societario, accanto agli obiettivi di profitto, 

anche quello di avere un impatto positivo sulla società e 

l’ambiente.

   10 Ottobre 2022 
RISORSE NATURALI

Eni annuncia il recente avvio della produzione da due 

campi a gas relativi al contratto di Berkine Sud, in Alge-

ria, a soli 6 mesi dall’assegnazione del contratto, attra-

verso uno sviluppo accelerato (fast track). I nuovi volumi 

si aggiungono a quelli del contratto del Berkine Nord e 

delle altre attività operate, contribuendo così al soddisfa-

cimento della domanda del mercato europeo.

 10 Ottobre 2022 
ENERGIE RINNOVABILI

Plenitude – Società Benefit controllata al 100% da Eni, 

ha inaugurato il parco eolico spagnolo El Monte da 

104,5 MW, nella regione Castiglia-La Mancha, alla pre-

senza di rappresentanti delle istituzioni ministeriali, re-

gionali, provinciali e locali.

Il parco è stato realizzato in collaborazione con Azora 

Capital, partner strategico di Plenitude in Spagna nello 

sviluppo di progetti nel campo dell’energia rinnovabile, 

sia eolica che fotovoltaica.

   11 Ottobre 2022  
SOSTENIBILITÀ

Al via l’export di olio vegetale dal Kenya per la bioraf-

finazione. Il primo cargo di olio vegetale per la bioraffi-

nazione prodotto da Eni in Kenya è partito dal porto di 

Mombasa, diretto alla bioraffineria di Gela. Si avvia così il 

sistema di trasporto e logistica che supporterà la catena 

del valore nel Paese, partendo da una produzione di 

2.500 tonnellate entro la fine del 2022, per poi salire ra-

pidamente a 20.000 tonnellate nel 2023.

 11 Ottobre  2022 
RISORSE NATURALI

Nell’ambito delle attività di potenziamento e diversifica-
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16 Settembre 2022 
MOBILITÀ SOSTENIBILE

A Bologna, tramite l’app Enjoy, è possibile noleggiare 

una delle 50 nuovissime XEV YOYO di un inconfondibile 

colore verde lime che si uniscono alla flotta già disponi-

bile in città, composta da 155 veicoli tra auto e cargo. 

21 Settembre 2022 
SOSTENIBILITÀ

Eni UK presenta la candidatura per una licenza di 

stoccaggio di anidride carbonica nel giacimento esau-

sto di Hewett in Gran Bretagna, nel Mare del Nord 

meridionale. È un sito ideale per immagazzinare in modo 
2permanente la CO con una capacità di stoccaggio di 

circa 330 milioni di tonnellate.

Il progetto di CCS eviterebbe il rilascio in atmosfera di 
2una considerevole quantità di CO , equivalente alle emis-

sioni di anidride carbonica di oltre 3 milioni di case oppu-

re di 6 milioni di automobili all’anno.

22 Settembre 2022 
ENERGIE RINNOVABILI

Plenitude – Società Benefit controllata al 100% da Eni, ha

avviato una nuova partnership con Infrastrutture S.p.A. 

per lo sviluppo di progetti solari ed eolici in Italia e Spa-

gna, attraverso l’acquisizione del 65% di Hergo Renewa-

bles S.P.A., società che detiene un portafoglio di progetti

nei due paesi con una capacità complessiva di circa 1,5 

GW. Infrastrutture manterrà il restante 35%.

I lavori del primo progetto, l’impianto fotovoltaico di 

Montalto di Castro (VT) con una capacità di 37 MW, 

inizieranno già nelle prossime settimane e l’entrata in 

esercizio è prevista per la seconda metà del 2023.

28 Settembre 2022 
MOBILITÀ SOSTENIBILE

La Commissione Europea ha selezionato il progetto Be 

Charge per la costruzione di una delle più grandi reti 

di ricarica ad alta velocità in Europa. Tra gli obiettivi 

della Società rientra infatti quello di costruire entro il 

2025 una delle più grandi infrastrutture ad alta potenza 

lungo i principali corridoi di trasporto Europei (TEN-T), 

nelle aree di parcheggio e nei principali nodi urbani in 8 

Paesi: Italia, Spagna, Francia, Austria, Germania, Porto-

gallo, Slovenia e Grecia.

1 Ottobre 2022 
INCONTRI E ACCORDI

Il Presidente della Repubblica del Congo, Denis Sassou 

Nguesso, ha incontrato oggi a Brazzaville l’Ammini-

stratore Delegato di Eni, Claudio Descalzi, per discutere 

delle principali attività di business nel Paese e di altre 

iniziative innovative, in linea con l’impegno dell’azienda 

per la just transition.

3 Ottobre 2022 
CHIMICA

Versalis ha rinnovato il proprio logo per rappresentare 

la strategia di azienda leader del settore e, al tempo stes-

so, l’identità comune di Eni, centrata sull’offerta di pro-

dotti decarbonizzati. 

Il nuovo logo si ispira ai valori e alle caratteristiche uniche 

di azienda capace di abbracciare la continua evoluzione 

dell'industria chimica. Rimane protagonista il cane a sei 

zampe, simbolo di Eni, i cui nuovi colori per Versalis rap-

presentano la strategia rivolta alla sostenibilità. La fiam-

ma del marchio originale lascia il posto a una nuova 

icona ispirata alla forma delle molecole, essenza della 

chimica, che vede alcuni elementi incontrarsi e comuni-

care fra loro creando connessioni, e continuo sviluppo. 

Un simbolo dinamico, come la chimica di Versalis, che 

crea valore per le persone attraverso le persone.
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zione degli approvvigionamenti di gas verso l’Italia, Eni 

ha avviato la fornitura di volumi addizionali di gas natu-

rale liquefatto proveniente dall’Angola per l’inverno 

2022-2023 presso il terminale di rigassificazione di Pani-

gaglia, La Spezia. Nel mese di ottobre è prevista anche la 

consegna di carichi di GNL provenienti dall’Egitto e 

dall’Algeria.

Il contributo complessivo del GNL addizionale al piano di 

potenziamento delle forniture verso l’Italia, grazie alla 

disponibilità dei nuovi terminali di rigassificazione in 

sviluppo, sarà tra il 2022 e il 2023 di oltre 2 miliardi di 

metri cubi, raggiungerà progressivamente i 7 miliardi di 

metri cubi tra il 2023 e il 2024, per superare i 9 miliardi 

di metri cubi tra il 2024-2025, in aggiunta ai volumi di 

gas addizionali previsti via gasdotto.

   13 Ottobre  2022 
RETAIL E RINNOVABILI

Plenitude, Società Benefit controllata al 100% da Eni, 

presente sul mercato con un modello di business unico 

che integra la produzione da rinnovabili, la vendita di 

energia e un’ampia rete di punti di ricarica per veicoli 

elettrici, lancia One to Zero Challenge. L’obiettivo di 

questa call4Innovation è trovare soluzioni innovative per 

valorizzare al meglio l’integrazione e le sinergie dei tre 

business contribuendo alla riduzione delle emissioni 

Scope 3.

   13 Ottobre 2022  
INCONTRI E ACCORDI | INIZIATIVE PER I TERRITORI 

Due progetti di Enel Green Power ed Eni dedicati allo 

sviluppo di idrogeno verde attraverso elettrolizzatori 

alimentati da energia rinnovabile sono i beneficiari italia-

ni del supporto pubblico autorizzato nell’ambito di IPCEI 

Hy2Use, il progetto di comune interesse europeo nato 

per sostenere la ricerca e l’innovazione, la prima applica-

zione industriale e la costruzione delle relative infrastrut-

ture nella catena del valore dell’idrogeno. 

I due impianti di elettrolisi saranno installati all’interno 

della Bioraffineria Eni di Gela e nelle vicinanze della Raffi-

neria Eni di Taranto.

   17 Ottobre  2022 
RAFFINAZIONE E BIORAFFINAZIONE 

Allo studio la possibile realizzazione della terza bio-

raffineria a Livorno.

Lo studio di fattibilità prevede la costruzione di tre nuovi 

impianti per la produzione di biocarburanti idrogenati: 

un’unità di pretrattamento delle cariche biogeniche, un 

impianto Ecofining™ da 500mila tonnellate/anno e un 

impianto per la produzione di idrogeno da gas metano. La 

realizzazione della nuova bioraffineria all’interno dell’area 

industriale, che oggi ospita gli impianti per la produzione 

di carburanti e lubrificanti, consentirebbe di massimizzare 

le sinergie con le infrastrutture già disponibili e di assicura-

re un futuro produttivo e occupazionale al sito.

   24 Ottobre  2022 
MOBILITÀ SOSTENIBILE

A Firenze la flotta di Enjoy, il car sharing di Eni, diven-

ta anche elettrica con l’introduzione delle city car XEV 

YOYO predisposte per il battery swapping. La novità è 

stata presentata oggi a Palazzo Vecchio alla presenza di 

Dario Nardella.

   25 Ottobre  2022 
RAFFINAZIONE E BIORAFFINAZIONE 

Eni ha definitivamente concluso l’approvvigiona-

mento di olio di palma in uso nelle bioraffinerie di 

Venezia e Gela per la produzione di biocarburanti 

idrogenati. Nelle scorse settimane sono giunti gli ultimi 

carichi, in anticipo rispetto all'obiettivo dichiarato di 

diventare ‘palm oil free’ entro fine 2022. Le bioraffinerie 

Eni di Venezia e Gela sono già oggi alimentate con mate-

rie prime ‘waste & residue’ – scarti e residui di lavorazio-

ne, come gli oli esausti di cucina e i grassi animali – per 

più dell’85% e con altre biomasse regolamentate dalle 

normative europee e nazionali vigenti.

27 Ottobre 2022 
RETAIL E RINNOVABILI | SOSTENIBILITÀ

Plenitude porta l’installazione Feeling the Energy al 

Real Jardín Botánico di Madrid. 

Feeling the Energy, dopo il successo ottenuto all’Orto 

Botanico di Brera nell’ambito della mostra evento 

INTERNI Design Re-Generation e dopo essere stato il 

progetto vincitore per la Menzione Interazione nel con-

testo del FuoriSalone Award 2022, durante la Milano 

Design Week dello scorso giugno, fa tappa nella capitale 

spagnola. 

L’'installazione regala un’esperienza in cui l’energia che ci 

circonda può essere percepita attraverso i 5 sensi. La 

mostra, infatti, si snoda naturalmente attraverso i sugge-

stivi percorsi già esistenti del Real Jardín Botánico e 

l’energia si rivela in varie forme: dal suono, alla luce, al 

vento, tutto produce energia di cui beneficiamo ogni 

giorno nelle nostre vite.

27 Ottobre 2022 
FINANZA, STRATEGIA E REPORT

Il Consiglio di Amministrazione ENI delibera l’emissione 

di bond da collocare presso il pubblico retail in Italia e 

delibera la seconda tranche del dividendo 2022: � 

0,22 per azione.

29 Ottobre 2022  
INCONTRI E ACCORDI

Eni e l’Università di Pisa hanno siglato oggi un accor-

do di ricerca congiunta (Joint Research Agreement-JRA) 

che permetterà di consolidare la collaborazione ed 

estenderla anche ad altre tematiche di interesse comune, 

nelle quali l’Università di Pisa ha riconosciute eccellenze 

come la metallurgia, le nuove applicazioni dei liquidi 

ionici, la robotica aerea e sottomarina, i biocarburanti, 

l’informatica e i nuovi additivi per lubrificanti.

8 Novembre 2022  
RISORSE NATURALI

Eni annuncia l’avvio della produzione del giacimento 

a olio HDLE/HDLS, nella concessione di Zemlet el Arbi 

nel bacino del Berkine Nord, in Algeria, a soli sei mesi 

dalla scoperta avvenuta a marzo.

9 Novembre 2022 
ECONOMIA CIRCOLARE | MOBILITÀ SOSTENIBILE

Eni e Leonardo hanno sottoscritto un accordo per lo 

sviluppo di iniziative congiunte in ambito sostenibilità e 

innovazione, con l’obiettivo di favorire il processo di 

transizione energetica e decarbonizzazione delle proprie 

attività.

12 Novembre 2022 
ARCHIVIO STORICO ENI

Nella settimana della Cultura d’Impresa, l’Archivio Storico 

di Eni a Castel Gandolfo ha aperto le sue porte ai visitatori. 

È stato possibile vedere documenti originali, fotografie, 

filmati, vecchie pubblicità, insieme ad oggetti che rac-

contano il passato di Eni e la nostra storia, con un focus 

su Enrico Mattei, per ricordare i 60 anni dalla sua morte.

La visita è stata curata dai colleghi dell’archivio che in que-

sti anni si sono occupati di salvaguardare e valorizzare il

nostro patrimonio culturale. È possibile visitare l’archivio

storico anche online digitando il seguente link:

https://archiviostorico.eni.com/aseni/it/
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zione degli approvvigionamenti di gas verso l’Italia, Eni 

ha avviato la fornitura di volumi addizionali di gas natu-

rale liquefatto proveniente dall’Angola per l’inverno 

2022-2023 presso il terminale di rigassificazione di Pani-

gaglia, La Spezia. Nel mese di ottobre è prevista anche la 

consegna di carichi di GNL provenienti dall’Egitto e 

dall’Algeria.

Il contributo complessivo del GNL addizionale al piano di 

potenziamento delle forniture verso l’Italia, grazie alla 

disponibilità dei nuovi terminali di rigassificazione in 

sviluppo, sarà tra il 2022 e il 2023 di oltre 2 miliardi di 

metri cubi, raggiungerà progressivamente i 7 miliardi di 

metri cubi tra il 2023 e il 2024, per superare i 9 miliardi 

di metri cubi tra il 2024-2025, in aggiunta ai volumi di 

gas addizionali previsti via gasdotto.

13 Ottobre  2022 
RETAIL E RINNOVABILI

Plenitude, Società Benefit controllata al 100% da Eni, 

presente sul mercato con un modello di business unico 

che integra la produzione da rinnovabili, la vendita di 

energia e un’ampia rete di punti di ricarica per veicoli 

elettrici, lancia One to Zero Challenge. L’obiettivo di 

questa call4Innovation è trovare soluzioni innovative per 

valorizzare al meglio l’integrazione e le sinergie dei tre 

business contribuendo alla riduzione delle emissioni 

Scope 3.

13 Ottobre 2022  
INCONTRI E ACCORDI | INIZIATIVE PER I TERRITORI 

Due progetti di Enel Green Power ed Eni dedicati allo 

sviluppo di idrogeno verde attraverso elettrolizzatori 

alimentati da energia rinnovabile sono i beneficiari italia-

ni del supporto pubblico autorizzato nell’ambito di IPCEI 

Hy2Use, il progetto di comune interesse europeo nato 

per sostenere la ricerca e l’innovazione, la prima applica-

zione industriale e la costruzione delle relative infrastrut-

ture nella catena del valore dell’idrogeno. 

I due impianti di elettrolisi saranno installati all’interno 

della Bioraffineria Eni di Gela e nelle vicinanze della Raffi-

neria Eni di Taranto.

17 Ottobre  2022 
RAFFINAZIONE E BIORAFFINAZIONE 

Allo studio la possibile realizzazione della terza bio-

raffineria a Livorno.

Lo studio di fattibilità prevede la costruzione di tre nuovi 

impianti per la produzione di biocarburanti idrogenati: 

un’unità di pretrattamento delle cariche biogeniche, un

impianto Ecofining™ da 500mila tonnellate/anno e un

impianto per la produzione di idrogeno da gas metano. La

realizzazione della nuova bioraffineria all’interno dell’area 

industriale, che oggi ospita gli impianti per la produzione

di carburanti e lubrificanti, consentirebbe di massimizzare

le sinergie con le infrastrutture già disponibili e di assicura-

re un futuro produttivo e occupazionale al sito.

24 Ottobre  2022 
MOBILITÀ SOSTENIBILE

A Firenze la flotta di Enjoy, il car sharing di Eni, diven-

ta anche elettrica con l’introduzione delle city car XEV 

YOYO predisposte per il battery swapping. La novità è 

stata presentata oggi a Palazzo Vecchio alla presenza di 

Dario Nardella.

25 Ottobre  2022 
RAFFINAZIONE E BIORAFFINAZIONE 

Eni ha definitivamente concluso l’approvvigiona-

mento di olio di palma in uso nelle bioraffinerie di 

Venezia e Gela per la produzione di biocarburanti 

idrogenati. Nelle scorse settimane sono giunti gli ultimi 

carichi, in anticipo rispetto all'obiettivo dichiarato di 

diventare ‘palm oil free’ entro fine 2022. Le bioraffinerie 

Eni di Venezia e Gela sono già oggi alimentate con mate-

rie prime ‘waste & residue’ – scarti e residui di lavorazio-

ne, come gli oli esausti di cucina e i grassi animali – per 

più dell’85% e con altre biomasse regolamentate dalle 

normative europee e nazionali vigenti.

   27 Ottobre 2022 
RETAIL E RINNOVABILI | SOSTENIBILITÀ

Plenitude porta l’installazione Feeling the Energy al 

Real Jardín Botánico di Madrid. 

Feeling the Energy, dopo il successo ottenuto all’Orto 

Botanico di Brera nell’ambito della mostra evento 

INTERNI Design Re-Generation e dopo essere stato il 

progetto vincitore per la Menzione Interazione nel con-

testo del FuoriSalone Award 2022, durante la Milano 

Design Week dello scorso giugno, fa tappa nella capitale 

spagnola. 

L’'installazione regala un’esperienza in cui l’energia che ci 

circonda può essere percepita attraverso i 5 sensi. La 

mostra, infatti, si snoda naturalmente attraverso i sugge-

stivi percorsi già esistenti del Real Jardín Botánico e 

l’energia si rivela in varie forme: dal suono, alla luce, al 

vento, tutto produce energia di cui beneficiamo ogni 

giorno nelle nostre vite.

   27 Ottobre 2022 
FINANZA, STRATEGIA E REPORT

Il Consiglio di Amministrazione ENI delibera l’emissione 

di bond da collocare presso il pubblico retail in Italia e 

delibera la seconda tranche del dividendo 2022: � 

0,22 per azione.

   29 Ottobre 2022  
INCONTRI E ACCORDI

Eni e l’Università di Pisa hanno siglato oggi un accor-

do di ricerca congiunta (Joint Research Agreement-JRA) 

che permetterà di consolidare la collaborazione ed 

estenderla anche ad altre tematiche di interesse comune, 

nelle quali l’Università di Pisa ha riconosciute eccellenze 

come la metallurgia, le nuove applicazioni dei liquidi 

ionici, la robotica aerea e sottomarina, i biocarburanti, 

l’informatica e i nuovi additivi per lubrificanti.

   8 Novembre 2022  
RISORSE NATURALI

Eni annuncia l’avvio della produzione del giacimento 

a olio HDLE/HDLS, nella concessione di Zemlet el Arbi 

nel bacino del Berkine Nord, in Algeria, a soli sei mesi 

dalla scoperta avvenuta a marzo.

   9 Novembre 2022 
ECONOMIA CIRCOLARE | MOBILITÀ SOSTENIBILE

Eni e Leonardo hanno sottoscritto un accordo per lo 

sviluppo di iniziative congiunte in ambito sostenibilità e 

innovazione, con l’obiettivo di favorire il processo di 

transizione energetica e decarbonizzazione delle proprie 

attività.

   12 Novembre 2022 
ARCHIVIO STORICO ENI

Nella settimana della Cultura d’Impresa, l’Archivio Storico 

di Eni a Castel Gandolfo ha aperto le sue porte ai visitatori. 

È stato possibile vedere documenti originali, fotografie, 

filmati, vecchie pubblicità, insieme ad oggetti che rac-

contano il passato di Eni e la nostra storia, con un focus 

su Enrico Mattei, per ricordare i 60 anni dalla sua morte.

La visita è stata curata dai colleghi dell’archivio che in que-

sti anni si sono occupati di salvaguardare e valorizzare il 

nostro patrimonio culturale. È possibile visitare l’archivio 

storico anche online digitando il seguente link:

https://archiviostorico.eni.com/aseni/it/

Ottobre - Dicembre 2022Ottobre - Dicembre 2022

Visita all’Archivio Storico di Eni



È S

www.pionierieni.it 33
Apve Notizie

www.pionierieni.it32
Apve Notizie

È stato ricordato per la sua capacità di anticipare il futuro 

che nessun altro riusciva ad intravedere, per le sue opere, 

per le sue iniziative in campo energetico.

A me piace ricordarlo come un uomo attento alle neces-

sità del personale e partecipe alle esigenze della loro vita 

familiare, facendone memoria attraverso la fotografia qui 

riportata, dove saluta mio padre durante la manifestazio-

ne che ogni anno, nel giorno dell’Epifania, veniva orga-

nizzata in un cinema romano.

Era il 6 gennaio 1961, e per me era un grande evento 

andare al cinema, vedere un cartone animato, e ricevere 

poi un dono che il Dopolavoro, travestito da Befana, 

distribuiva ai figli dei propri associati. I tempi sono ora cam-

biati, basta accendere la televisione per essere sommersi di 

spettacoli per bambini, ma nel 1961 era emozionante 

andare al cinema con il proprio papà e ricevere da un 

signore gentile e partecipe con tutti uno splendido regalo.

Avevo cinque anni e alla mia domanda su chi era quel-

l’uomo e se lo conosceva, mio padre rispose che era il 

Presidente e che lui lo incontrava spesso per parlare dello 

stato d’animo, delle aspettative e delle richieste del per-

sonale, e che lui ascoltava...

Tutto questo ha fatto dell’Eni una grande famiglia.

Si è svolta il 3 Ottobre 

al Palazzo del Quirinale, 

alla presenza del Presi-

dente della Repubblica 

Sergio Mattarella, della 

Presidente di Eni Lucia 

Calvosa e dell’Ammi-

nistratore Delegato di 

Eni Claudio Descalzi, la 

cerimonia di premiazio-

ne degli Eni Award.

Giunto quest’anno alla 

sua quattordicesima edizione, il premio, conosciuto 

anche come il “Nobel dell’Energia”, è considerato un 

punto di riferimento a livello internazionale per la ricer-

ca nei campi dell’energia e dell’ambiente e testimonia 

l’importanza che la ricerca scientifica e l’innovazione 

hanno per Eni. 

Dalla sua istituzione nel 2008 le candidature sono state 

più di diecimila. La Commissione Scientifica, che ha 

valutato le ricerche presentate, è composta da scien-

ziati che appartengono ai più avanzati istituti di ricerca 

a livello mondiale e negli anni ha visto la partecipazio-

ne di 6 Premi Nobel.

Anche quest’anno Eni, attraverso Joule, la sua Scuola 

per l’Impresa, ha assegnato la Menzione speciale Eni 

Joule for Entrepreneurship, destinata a team, spin off 

universitari, startup e volta a favorire l’applicazione, la 

valorizzazione e il trasferimento delle tecnologie pro-

muovendo nel contempo la creazione di un ecosistema 

dell’innovazione sostenibile.

Nell’edizione 2022 di Eni Award:

1. per la Transizione Energetica il premio è stato asse-

gnato a Naomi Halas e Peter Nordlander della Rice 

University (Houston, Texas), per la ricerca Fotocatalisi 

plasmonica Antenna-

Reattore per la genera-

zione e la distribuzione 

sostenibile dell’idro-

geno. I due ricercatori 

hanno sviluppato nuovi 

sistemi catalitici e di-

spositivi in grado di 

sfruttare l’energia della 

luce per condurre im-

portanti processi chimi-

ci, tra cui la produzione 

di idrogeno. Una produzione di idrogeno sempre più 

diffusa e sostenibile contribuirà ad accelerare il rag-

giungimento del net zero.

2. nella sezione Frontiere dell’Energia, per ricerche 

sulle fonti rinnovabili e sullo stoccaggio dell’energia, il 

premio è stato assegnato a Jens Nørskov e Ib Chor-

kendorff della Technical University of Denmark per il 

loro lavoro sulla Produzione sostenibile di carburanti e 

prodotti chimici – sintesi elettrochimica a bassa pres-

sione e temperatura di ammoniaca. Essi hanno svilup-

pato un processo elettrochimico ciclico, attivato da 

energie rinnovabili e mediato dal litio, per la produzio-

ne di ammoniaca a temperatura e pressione ambiente. 

L’ammoniaca è uno dei principali prodotti chimici di 

base utilizzati nella produzione di fertilizzanti e di molti 

altri prodotti derivati, nonché uno dei candidati come 

vettore di energia di origine rinnovabile;

3. infine, in ambito Soluzioni Ambientali Avanzate, 

dedicato a ricerche sulla tutela di aria, acqua e terra e 

sulla bonifica di siti industriali, il premio è stato asse-

gnato a Geoffrey Coates della Cornell University (Itha-

ca, New York) per la sua ricerca relativa allo Sviluppo di 

Racconti dai Soci
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È stato ricordato per la sua capacità di anticipare il futuro 

che nessun altro riusciva ad intravedere, per le sue opere, 

per le sue iniziative in campo energetico.

A me piace ricordarlo come un uomo attento alle neces-

sità del personale e partecipe alle esigenze della loro vita 

familiare, facendone memoria attraverso la fotografia qui 

riportata, dove saluta mio padre durante la manifestazio-

ne che ogni anno, nel giorno dell’Epifania, veniva orga-

nizzata in un cinema romano.

Era il 6 gennaio 1961, e per me era un grande evento 

andare al cinema, vedere un cartone animato, e ricevere 

poi un dono che il Dopolavoro, travestito da Befana, 

distribuiva ai figli dei propri associati. I tempi sono ora cam-

biati, basta accendere la televisione per essere sommersi di

spettacoli per bambini, ma nel 1961 era emozionante 

andare al cinema con il proprio papà e ricevere da un

signore gentile e partecipe con tutti uno splendido regalo.

Avevo cinque anni e alla mia domanda su chi era quel-

l’uomo e se lo conosceva, mio padre rispose che era il 

Presidente e che lui lo incontrava spesso per parlare dello 

stato d’animo, delle aspettative e delle richieste del per-

sonale, e che lui ascoltava...

Tutto questo ha fatto dell’Eni una grande famiglia.

Si è svolta il 3 Ottobre 

al Palazzo del Quirinale, 

alla presenza del Presi-

dente della Repubblica 

Sergio Mattarella, della 

Presidente di Eni Lucia 

Calvosa e dell’Ammi-

nistratore Delegato di 

Eni Claudio Descalzi, la 

cerimonia di premiazio-

ne degli Eni Award.

Giunto quest’anno alla 

sua quattordicesima edizione, il premio, conosciuto 

anche come il “Nobel dell’Energia”, è considerato un 

punto di riferimento a livello internazionale per la ricer-

ca nei campi dell’energia e dell’ambiente e testimonia 

l’importanza che la ricerca scientifica e l’innovazione 

hanno per Eni. 

Dalla sua istituzione nel 2008 le candidature sono state 

più di diecimila. La Commissione Scientifica, che ha 

valutato le ricerche presentate, è composta da scien-

ziati che appartengono ai più avanzati istituti di ricerca 

a livello mondiale e negli anni ha visto la partecipazio-

ne di 6 Premi Nobel.

Anche quest’anno Eni, attraverso Joule, la sua Scuola 

per l’Impresa, ha assegnato la Menzione speciale Eni 

Joule for Entrepreneurship, destinata a team, spin off 

universitari, startup e volta a favorire l’applicazione, la 

valorizzazione e il trasferimento delle tecnologie pro-

muovendo nel contempo la creazione di un ecosistema 

dell’innovazione sostenibile.

Nell’edizione 2022 di Eni Award:

1. per la Transizione Energetica il premio è stato asse-

gnato a Naomi Halas e Peter Nordlander della Rice

University (Houston, Texas), per la ricerca Fotocatalisi

plasmonica Antenna-

Reattore per la genera-

zione e la distribuzione 

sostenibile dell’idro-

geno. I due ricercatori 

hanno sviluppato nuovi 

sistemi catalitici e di-

spositivi in grado di 

sfruttare l’energia della 

luce per condurre im-

portanti processi chimi-

ci, tra cui la produzione 

di idrogeno. Una produzione di idrogeno sempre più 

diffusa e sostenibile contribuirà ad accelerare il rag-

giungimento del net zero.

2. nella sezione Frontiere dell’Energia, per ricerche

sulle fonti rinnovabili e sullo stoccaggio dell’energia, il

premio è stato assegnato a Jens Nørskov e Ib Chor-

kendorff della Technical University of Denmark per il

loro lavoro sulla Produzione sostenibile di carburanti e

prodotti chimici – sintesi elettrochimica a bassa pres-

sione e temperatura di ammoniaca. Essi hanno svilup-

pato un processo elettrochimico ciclico, attivato da

energie rinnovabili e mediato dal litio, per la produzio-

ne di ammoniaca a temperatura e pressione ambiente.

L’ammoniaca è uno dei principali prodotti chimici di

base utilizzati nella produzione di fertilizzanti e di molti

altri prodotti derivati, nonché uno dei candidati come

vettore di energia di origine rinnovabile;

3. infine, in ambito Soluzioni Ambientali Avanzate,

dedicato a ricerche sulla tutela di aria, acqua e terra e

sulla bonifica di siti industriali, il premio è stato asse-

gnato a Geoffrey Coates della Cornell University (Itha-

ca, New York) per la sua ricerca relativa allo Sviluppo di
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nuove architetture macromolecolari per risolvere i 

problemi di fine vita delle materie plastiche. Il Prof. 

Coates ha sviluppato metodologie a livello industriale 

per l’ottenimento di 

polimeri a ridotto 

impatto ambientale 

in quattro specifi-

che aree: plastiche 

riciclabili chimica-

mente; riciclo mec-

canico delle plasti-

che; plastiche foto-

degradabili; plasti-

che biodegradabili 

da materie prime 

rinnovabili. La ricer-

ca apre la strada allo 

sviluppo di soluzioni 

scientifiche e tecnologiche per minimizzare l’impatto 

negativo sull'ambiente dei materiali polimerici e delle 

plastiche.

4. La sezione Giovani Talenti dall’Africa, istituita nel

2017 in occasione del decennale di Eni Award, e dedi-

cata ai giovani talenti del Continente Africano, confe-

risce, in questa edizione, quattro premi, assegnati a

Yousif ADAM, The American University in Cairo, Egit-

to, a Ibrahim Mohamed Ibrahim Moustafa

IBRAHIM, Arab Academy for Science, Technology and

Maritime Transport, Egitto, a Andsera Adugna

MEKONEN, Addis Ababa University, Etiopia e a

Andris Metumo SIMEON, University of Cape Town,

Sud Africa. I premiati riceveranno una borsa di studio

che permetterà loro di frequentare i corsi di Dottorato

di Ricerca presso il Politecnico di Torino e l’Università

“Federico II” di Napoli per approfondire e sviluppare

le loro idee innovative. La proposta di Adam riguarda

la gestione sostenibile in Africa di acque reflue, basata

sull’utilizzo di micro-alghe, in ottica di Economia

Circolare. Ibrahim ha proposto una tesi che sviluppa

un approccio predittivo avanzato per la stima della

generazione di energia da installazioni solari. Meko-

nen ha portato avanti uno studio dell’ecosistema

agroforestale sostenibile utilizzando l’osservazione 

della Terra e il rilevamento ambientale nella parte 

centrale dell’Etiopia. Simeon, infine, ha sviluppato 

uno studio sulle stra-

tegie di protezione 

adattive intelligenti 

per micro-reti ibride.

5. Per la categoria

Giovane Ricercatore

dell’Anno, che premia

due ricercatori che

hanno conseguito il

dottorato di ricerca in

università italiane, i

riconoscimenti sono

stati assegnati a Isa-

bella Fiorello e Giulia

Fredi. Fiorello, che ha condotto il proprio dottorato 

presso la Scuola Superiore Sant’Anna, ha sviluppato 

mini-robot ispirati alle piante rampicanti che aprono la 

strada verso nuove strategie sostenibili e intelligenti, 

applicabili all’agricoltura di precisione, che potranno 

contribuire a preservare le risorse naturali.

Fredi, proveniente dall’Università degli Studi di Trento, 

ha condotto uno studio su materiali compositi poli-

merici che combinano elevate proprietà meccaniche 

alla capacità di immagazzinare e rilasciare calore, per 

applicazioni nell’ambito dell’accumulo di energia 

termica.

6. Per la sezione Riconoscimento all’Innovazione

Eni, che elegge i progetti più innovativi sviluppati da

ricercatori ed esperti tecnici Eni, sono stati premiati:

Ÿ P. Biagini, R. Po’ (Eni), F. Bisconti, A. Giuri, A.

Rizzo e S. Colella (CNR - Nanotec, Lecce), per

aver brevettato celle fotovoltaiche semi-

trasparenti a base di peroskite ed il procedimen-

to per produrle;

Ÿ G. Gatti, C. Perretta (Eni-Versalis) per la soluzio-

ne tecnologica innovativa che implementa una

linea di nuovi prodotti, contenenti materiale

riciclato derivante da pneumatici a fine vita;
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Ÿ A. Chiodini, S. Loda, F. Rubertelli (Eni) per la
®soluzione tecnologica e-lorec , che consiste in un

dispositivo automatico per il recupero di liquidi 

densi in fase non acquosa da falde contaminate.

È stata inoltre assegnata la Menzione speciale “Eni 

Joule for Entrepreneurship” a tre startup che si sono 

particolarmente distinte per l’innovatività e la soste-

nibilità dei progetti imprenditoriali proposti:

7. AraBat: Startup early stage (TRL 4) di Foggia 

che sviluppa processi innovativi per il riciclo di batte-

rie al litio esauste e la reintegrazione dei metalli pre-

ziosi recuperati attraverso un innovativo sistema che 

usa scarti agroalimentari. Il team è costituito da 5 

giovani professionisti pugliesi che hanno sviluppato 

il progetto presso l’Università di Foggia ed è rappre-

sentata da Raffaele Nacchiero (CEO e co-founder).

8. Sinergy Flow: Startup early stage (TRL 4) di 

Milano che propone una batteria innovativa per 

l’accumulo energetico stazionario di media e larga 

scala. La batteria a celle di flusso impiega scarti ricchi 

in zolfo dell’industria petrolchimica, con un costo di 

installazione ridotto ed elevate prestazioni. 

Il team è costituito da 3 giovani ingegneri che hanno 

sviluppato il progetto al Politecnico di Milano ed è 

rappresentata da Alessandra Accogli (CEO e co-

founder).

9. Ricehouse: Startup con un livello di maturità 

molto alto (TRL 9) di Milano che trasforma gli scarti 

derivanti dalla lavorazione del riso in materiali natu-

rali per la bioedilizia e la bioarchitettura. Oggi è 

diventata società benefit e conta circa 15 dipendenti 

(con età compresa tra i 24 e i 44 anni) ed è rappre-

sentata da Tiziana Monterisi (CEO e co-founder).
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nuove architetture macromolecolari per risolvere i 

problemi di fine vita delle materie plastiche. Il Prof. 

Coates ha sviluppato metodologie a livello industriale 

per l’ottenimento di 

polimeri a ridotto 

impatto ambientale 

in quattro specifi-

che aree: plastiche 

riciclabili chimica-

mente; riciclo mec-

canico delle plasti-

che; plastiche foto-

degradabili; plasti-

che biodegradabili 

da materie prime 

rinnovabili. La ricer-

ca apre la strada allo

sviluppo di soluzioni 

scientifiche e tecnologiche per minimizzare l’impatto 

negativo sull'ambiente dei materiali polimerici e delle 

plastiche.

4. La sezione Giovani Talenti dall’Africa, istituita nel 

2017 in occasione del decennale di Eni Award, e dedi-

cata ai giovani talenti del Continente Africano, confe-

risce, in questa edizione, quattro premi, assegnati a 

Yousif ADAM, The American University in Cairo, Egit-

to, a Ibrahim Mohamed Ibrahim Moustafa 

IBRAHIM, Arab Academy for Science, Technology and 

Maritime Transport, Egitto, a Andsera Adugna 

MEKONEN, Addis Ababa University, Etiopia e a 

Andris Metumo SIMEON, University of Cape Town, 

Sud Africa. I premiati riceveranno una borsa di studio 

che permetterà loro di frequentare i corsi di Dottorato 

di Ricerca presso il Politecnico di Torino e l’Università 

“Federico II” di Napoli per approfondire e sviluppare 

le loro idee innovative. La proposta di Adam riguarda 

la gestione sostenibile in Africa di acque reflue, basata 

sull’utilizzo di micro-alghe, in ottica di Economia 

Circolare. Ibrahim ha proposto una tesi che sviluppa 

un approccio predittivo avanzato per la stima della 

generazione di energia da installazioni solari. Meko-

nen ha portato avanti uno studio dell’ecosistema 

agroforestale sostenibile utilizzando l’osservazione 

della Terra e il rilevamento ambientale nella parte 

centrale dell’Etiopia. Simeon, infine, ha sviluppato 

uno studio sulle stra-

tegie di protezione 

adattive intelligenti 

per micro-reti ibride.

5. Per la categoria 

Giovane Ricercatore 

dell’Anno, che premia

due ricercatori che 

hanno conseguito il 

dottorato di ricerca in

università italiane, i 

riconoscimenti sono 

stati assegnati a Isa-

bella Fiorello e Giulia

Fredi. Fiorello, che ha condotto il proprio dottorato 

presso la Scuola Superiore Sant’Anna, ha sviluppato

mini-robot ispirati alle piante rampicanti che aprono la

strada verso nuove strategie sostenibili e intelligenti, 

applicabili all’agricoltura di precisione, che potranno

contribuire a preservare le risorse naturali.

Fredi, proveniente dall’Università degli Studi di Trento, 

ha condotto uno studio su materiali compositi poli-

merici che combinano elevate proprietà meccaniche 

alla capacità di immagazzinare e rilasciare calore, per 

applicazioni nell’ambito dell’accumulo di energia 

termica.

6. Per la sezione Riconoscimento all’Innovazione 

Eni, che elegge i progetti più innovativi sviluppati da 

ricercatori ed esperti tecnici Eni, sono stati premiati:

Ÿ P. Biagini, R. Po’ (Eni), F. Bisconti, A. Giuri, A. 

Rizzo e S. Colella (CNR - Nanotec, Lecce), per 

aver brevettato celle fotovoltaiche semi-

trasparenti a base di peroskite ed il procedimen-

to per produrle;

Ÿ G. Gatti, C. Perretta (Eni-Versalis) per la soluzio-

ne tecnologica innovativa che implementa una 

linea di nuovi prodotti, contenenti materiale 

riciclato derivante da pneumatici a fine vita;
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Ÿ A. Chiodini, S. Loda, F. Rubertelli (Eni) per la
®soluzione tecnologica e-lorec , che consiste in un

dispositivo automatico per il recupero di liquidi

densi in fase non acquosa da falde contaminate.

È stata inoltre assegnata la Menzione speciale “Eni 

Joule for Entrepreneurship” a tre startup che si sono 

particolarmente distinte per l’innovatività e la soste-

nibilità dei progetti imprenditoriali proposti:

7. AraBat: Startup early stage (TRL 4) di Foggia

che sviluppa processi innovativi per il riciclo di batte-

rie al litio esauste e la reintegrazione dei metalli pre-

ziosi recuperati attraverso un innovativo sistema che

usa scarti agroalimentari. Il team è costituito da 5

giovani professionisti pugliesi che hanno sviluppato

il progetto presso l’Università di Foggia ed è rappre-

sentata da Raffaele Nacchiero (CEO e co-founder).

8. Sinergy Flow: Startup early stage (TRL 4) di

Milano che propone una batteria innovativa per

l’accumulo energetico stazionario di media e larga

scala. La batteria a celle di flusso impiega scarti ricchi

in zolfo dell’industria petrolchimica, con un costo di

installazione ridotto ed elevate prestazioni.

Il team è costituito da 3 giovani ingegneri che hanno

sviluppato il progetto al Politecnico di Milano ed è

rappresentata da Alessandra Accogli (CEO e co-

founder).

9. Ricehouse: Startup con un livello di maturità

molto alto (TRL 9) di Milano che trasforma gli scarti

derivanti dalla lavorazione del riso in materiali natu-

rali per la bioedilizia e la bioarchitettura. Oggi è

diventata società benefit e conta circa 15 dipendenti

(con età compresa tra i 24 e i 44 anni) ed è rappre-

sentata da Tiziana Monterisi (CEO e co-founder).

La Redazione di 
Apve Notizie
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La conversione della storica raffineria di Porto Marghera 

venne avviata nel 2014 ed i relativi programmi di svilup-

po della decarbonizzazione sono proiettati al 2050.

“Marghera fa parte della strategia di trasformazione di 

Eni, che avverrà con numerose iniziative, per un inve-

stimento di 470 milioni di euro”. Lo ha detto il Dirigen-

te Eni Adriano Alfani in un’audizione parlamentare.

Il sito sarà anche “primo polo di riciclo avanzato delle 

plastiche, hub logistico per la distribuzione di prodotti, 

centro per la manutenzione per i siti italiani di Eni, con 

grande attenzione agli equilibri occupazionali, alle fi-

liere e al processo di transizione energetica”.

Migliorerà la competitività e la sostenibilità, con un 
2taglio di 600mila tonnellate anno di CO .

Una concreta opportunità per dare valore al sito ed 

aumentare il valore di Eni!
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A cura di Cesare Fiori

La grande famiglia dell'Eni: 
la Bioraffineria di Porto Marghera
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