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SALUTO DI BENVENUTO AL PRESIDENTE ED AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE DEL NUOVO
CDA DI eni SPA.
L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di eni SpA del 5 maggio 2011 ha
provveduto a nominare i membri del nuovo Consiglio di Amministrazione della
società.
I Consiglieri nominati resteranno in carica fino all’approvazione del bilancio del
31 dicembre 2013.
Al Presidente Giuseppe Recchi di nuova nomina, al Consigliere Paolo Scaroni
riconfermato per il terzo mandato consecutivo di tre anni nella posizione di
Amministratore Delegato e Direttore Generale di eni SpA ed ai Consiglieri Carlo
Cesare Gatto, Paolo Marchioni, Mario Resca, Roberto Petri, Alessandro Profumo,
Francesco Taranto e Alessandro Lorenzi vanno i migliori auguri di buon lavoro
della nostra Associazione.
Al Presidente Professor Roberto Poli, che lascia l’incarico di Presidente eni SpA dopo molti e fecondi anni
di attività, va il saluto unanime, con sentimenti di massima stima, da parte dei Soci APVE.
ASSEMBLEA DEI SOCI
S. Donato Milanese 15 giugno 2011
Il 15 giugno presso la Sala Conferenze del 5° Palazzo Uffici in S. Donato Milanese si è tenuta l’Assemblea
Generale ordinaria dei Soci dell’Associazione Pionieri e Veterani eni per deliberare sul seguente ordine del
giorno:
- Relazione del Presidente
.
- Presentazione ed approvazione del bilancio APVE 2010
.
- Presentazione ed approvazione del budget APVE 2011
.
- Quota sociale e annuale per il 2012
.
- Calendario elezioni per il rinnovo degli Organi Statutari
.
- Presentazione programma e preventivo di massima per il 2012.
Con i membri del Direttivo APVE ha partecipato, quale ospite d’onore, la dott.ssa Lucia Nardi Responsabile.
Eventi culturali dell’eni.
Il Presidente Muzzin, dando il benvenuto ai Soci presenti, li ha ringraziati per la loro nutrita partecipazione
anche dalle Sedi più lontane.
Ha ricordato poi che l’agenda della giornata prevede, al termine dell’Assemblea, la premiazione dei vincitori
del Concorso “La memoria raccontata” e, nel pomeriggio, il Consiglio Generale delle Sezioni.
Ha invitato quindi il Vice Presidente di nomina eni, dott. Fabrizio Proietti, ad una prolusione a nome dell’eni,
cui vanno i sentimenti di gratitudine dell’APVE per la continuità del sostegno assicurato all’Associazione.
Proietti ha manifestato anzitutto la sua personale soddisfazione per la numerosa partecipazione dei Soci,
segno dell’attaccamento alla vita dell’Associazione. Ha dato poi lettura del messaggio di saluto e di
apprezzamento del dott. Pierluigi Renzi, Exsecutive V.P. Direzione Risorse Umane e Organizzazione eni, che
riportiamo di seguito.
Il Presidente Muzzin ha poi dato inizio ai lavori con la lettura della relazione morale del progetto di Bilancio
Consuntivo 2010.

Risulta che a fine 2010 il numero dei soci ordinari, di diritto e onorari era in totale di 2990
associati distribuiti su 21 Sezioni operative, che includono anche le ex Sezioni Anziani Italgas di
Torino e Mestre confluite in APVE.
Ha elencato le componenti del conto economico e la loro consistenza, individuando i proventi
delle quote dei Soci e del contributo dell’e n i, incluso l’onere per il sostegno del Concorso “La
memoria raccontata”. Ha ricordato gli oneri per i vari supporti logistici necessari agli Uffici
centrali di Roma, di S. Donato Milanese e alle Sedi periferiche sostenuti da e n i, tutti descritti in
dettaglio, nella documentazione messa a disposizione dei Soci.
Tra le iniziative e i progetti intrapresi dall’Associazione nel 2010, per la loro importanza e
interesse, sono stati evidenziati i seguenti:
- la sistemazione della Mostra dei Minerali d’Italia, della Galleria di fotografie storiche dell’Agip
e dei Reperti Litici archeologici nel Centro Ricerche eni di S.Donato Milanese/,Bolgiano,
inaugurata il 3 dicembre alla presenza di Autorità locali e della dott.ssa Lucia Nardi dell’eni;
- la realizzazione, con l’essenziale contributo professionale di MyeniTeam, del sito informatico
ufficiale APVE, che rappresenta uno strumento in linea con i tempi e molto efficace per
migliorare la comunicazione e il flusso di informazioni tra gli Organi Statutari e gli Associati;
- la revisione dello Statuto dell’Associazione, approvato dall’Assemblea del 16 giugno 2010,
con alcune rilevanti modifiche necessarie per accogliere le ex Sezioni Italgas di Torino e Mestre
in APVE e con l’introduzione della figura di Socio simpatizzante;
- la posa, il 25 Novembre, di una lapide sulla facciata della Chiesa di S. Giuseppe di Marina di
Ravenna, fortemente voluta dalla Sezione di Ravenna per ricordare il 20° anniversario della
morte dei 13 Tecnici del locale Distretto Agip periti nell’incidente dell’elicottero caduto in mare
durante il trasferimento verso le piattaforme offshore;
- la costituzione in Novembre della nuova Sezione APVE di Taranto, con l’elezione del Consiglio
Direttivo Sezionale entrato in carica il 01/01/2011;
- il lancio del Concorso “La Memoria Raccontata,” sponsorizzato dalla Direzione Pubblicità e
Immagine dell’eni, che dovrebbe concludersi con la pubblicazione di tutti i racconti, aneddoti,
immagini e memorie, presentati dai Soci, in un volume a cura della Direzione Eventi Culturali e
dell’Archivio Storico dell’eni.
Il Presidente Muzzin ha concluso il suo intervento esprimendo, a nome del Consiglio Direttivo
e di tutti i Soci, la gratitudine all’eni e a tutte le Divisioni e alle Società del Gruppo per il
sostegno dato all’Associazione.
Ha rinnovato un ringraziamento a tutti quei Soci, che in vario modo e titolo hanno garantito,
incondizionatamente e gratuitamente, con dedizione e passione, la loro disponibilità e
impegno per il funzionamento dell’Associazione, degli Uffici di S.Donato Milanese e di Roma e
di tutte le Sezioni, per comunicare con i Soci, per realizzare il periodico “APVE notizie”, il sito
APVE, le varie News Letter, fogli notizie, etc., oltre alla documentazione necessaria per
organizzare l’Assemblea, per preparare il Bilancio e il Rapporto Annuale.
Tutte le Sezioni hanno realizzato nel 2010 attività e iniziative istituzionali a carattere
commemorativo, culturale, conviviale, ricreativo, turistico e storico e di aggregazione sociale
coerentemente con i fini e gli scopi incorporati nello Statuto e alla base della nostra
Associazione, culminate con le cerimonie il 27 ottobre 2010, alle quali hanno partecipato
anche i Vertici dell’eni, per ricordare il 48° Anniversario della scomparsa di Enrico Mattei.
Hanno fatto seguito gli interventi del Responsabile. Amministrativo APVE Luigi Aliprandi, che ha
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fornito chiarimenti a richiesta dei presenti, e successivamente, del Presidente del Collegio dei
Revisori dei Conti Giuliano Pietroni. Prima di leggere la relazione al bilancio APVE 2010, Pietroni
ha ricordato il compianto Revisore Fulvio Di Cesare, a cui è subentrato il Socio Ferruccio Mauro.
Con il parere favorevole degli Organismi di controllo, il bilancio 2010 è stato presentato
all’approvazione dell’Assemblea, che ha votato positivamente all’unanimità.
Espressa l’approvazione anche sul budget 2011 con le modalità di ripartizione delle risorse
previste fra Uffici Direzionali e Sezioni periferiche. L’Assemblea ha confermato in Euro 25 la
quota associativa per il 2012.
L’Assemblea ha approvato successivamente il programma per lo svolgimento delle elezioni per
il rinnovo degli Organi Statutari entro il primo trimestre 2012.
Allo scopo è stata fissata la nomina del Comitato elettorale entro dicembre 2011.
Come già comunicato, tale anticipazione nasce dalla necessità di avere dai primi mesi 2012 un
Organismo Direttivo già funzionante per le commemorazioni del 50° Anniversario della morte
dell’Ing. Mattei.
Da più parti è arrivato, per tali elezioni, l’invito a “giovani” Veterani a impegnarsi con le loro
candidature, nel rinnovo dei nuovi Organismi Direttivi 2012.
Per un più completo programma 2012 si è deciso di accogliere nel Budget presentato le
iniziative del Comitato Promotore nominato ad hoc per il Cinquantenario, cui viene fin da ora
destinato un apposito Fondo, già disponibile tra le componenti dei bilanci pregressi.
A nome del Comitato Promotore il Socio Francescato ha indicato i principali temi su cui le
commemorazioni si dovrebbero sviluppare; tra l’altro, con le seguenti iniziative:
- aggiornare la pubblicazione della nostra Associazione su Enrico Mattei, ristamparla e
distribuirla alle scuole a lui intotolate;
- predisporre una presentazione, con l’ausilio di supporti audiovisivi, della vita di Enrico Mattei,
da inviare alle Sezioni perché la diffondano mediante conferenze/presentazione nelle sedi
ritenute più opportune, incluse le scuole.
Il Presidente della Sezione di Gela, Mangione, ha proposto al Comitato Promotore un progetto
culturale, culminante in una giornata di studi che ricorda a Gela la figura di E.Mattei nel 50°
anniversario della sua morte. Il progetto, ancora in fase organizzativa, si dovrebbe incentrare
su un concorso per premiare i migliori elaborati che saranno prodotti dagli alunni della scuola
Media Statale E. Mattei di Gela, per onorare la memoria di questo grande personaggio italiano
e il suo ruolo nello sviluppo industriale di Gela e in quello dell’Italia.
Il Presidente, Muzzin ha proposto di organizzare una “giornata APVE in ricordo di Enrico
Mattei” che, programma eni permettendo, potrebbe essere giovedì 27 Ottobre 2012, per
commemorare, con rappresentanze di Soci di tutte le Sezioni l’anniversario.
Tale giornata si potrebbe articolare su tre cerimonie simultanee di “Ricordo di E. Mattei”
rispettivamente a:
- Gagliano per la Sicilia;
- Civitella Roveto o Matelica o Roma per il Centro e Sud Italia;
- Bascapè per il Nord Italia.
I dettagli delle cerimonie dovranno esser definiti dal Comitato Promotore.
Le proposte finali dovrebbero permettere di formulare in modo più mirato il Budget 2012 da
sottoporre all’eni, a supporto anche delle richieste del contributo totale per il 2012.
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Ha preso successivamente la parola la dr.ssa Nardi per indicare l’obiettivo principale delle
commemorazioni che è quello di dare massima visibilità all’esterno, in particolare ai giovani, alla
figura di Mattei, senza cadere in un eccesso di autoreferenzialità. L’eni pensa di far pubblicare
qualcosa di mirato soprattutto alle scuole e di produrre un DVD sulla vita di Mattei, da far
circolare presso il maggior numero possibile di sedi.
L’Assemblea ha approvato all’unanimità queste proposte per il cinquantenario. Su di esse sarà
perfezionato, ovviamente un programma attuativo dal Comitato promotore di intesa con l’eni..
A conclusione dell’Assemblea , il Vice Presidente Santucci ha tracciato un quadro completo
della gestione del Direttivo in carica e di questa seduta, caratterizzata da interventi interessanti
e da spunti utili per riflessioni sul futuro della Associazione.
Santucci ha ricordato brevemente da dove sono partite le tre Associazioni che si sono fuse per
dar vita all’APVE: ognuna di esse utilizzava canali di comunicazione e di finanziamento ben
definiti e collaudati.
La creazione dell’APVE ha imposto uno sforzo organizzativo e molta buona volontà per
superare le differenze di mentalità e di abitudini tra le tre organizzazioni confluite in APVE: è
stato necessario codificare regole e comportamenti per raggiungere il risultato odierno e per
fare chiarezza nei contenuti del sostegno, sopratutto finanziario, richiesto all’eni. Il percorso
non è stato facile, ma il risultato ottenuto è confortante. Tutto ciò è stato possibile grazie al
contributo, su basi volontaristiche, di molti Soci, che a vario titolo hanno contribuito a fare quel
“salto di qualità” dell’APVE, sia nel campo tecnico – finanziario, che sul terreno delle relazioni
umane. Molti dei ”vecchi” che hanno condotto questa trasformazione, non rinnoveranno la
loro candidatura alle prossime elezioni; è auspicabile che si facciano avanti quindi nuove leve
per garantire la continuità nella vita associativa.
Il V.P. Proietti ha espresso piena condivisione sulle considerazioni di Santucci e sentimenti di
ammirazione per l’impegno profuso nel condurre avanti l’Associazione.
Il Presidente Muzzin, ha concluso l’Assemblea riformulando l’auspicio che numerosi ”giovani”
presentino le loro candidature alle prossime elezioni, affinché si possano apportare nuove idee
e proseguire l’opera di miglioramento e sviluppo del ruolo dell’APVE.

PROGRAMMI E PIANI APVE PER LA DEFINIZIONE DI EVENTI CHE NEL 2012
IMPEGNERANNO L’ASSOCIAZIONE NELL’AMBITO DELLA COMMEMORAZIONE DEL
CINQUANTENARIO DELLA MORTE DELL’INGEGNER ENRICO MATTEI
Come da mandato del CD, i Soci Francescato, Proietti, Dello Sbarba e Santucci si sono riuniti
in San Donato Milanese il 15 giugno 2011 per verificare alcune ipotesi di lavoro messe a punto
in ambito della stessa Associazione.
Stimato l’impegno di profilo significativo e di alta qualità sotto l’aspetto dei contenuti e della
comunicazione, gli stessi signori hanno provveduto ad individuare i nominativi di altri cinque
Soci in modo da dar vita ad un gruppo di lavoro solido ed in grado di sostenere gli impegni
assunti.
Il Socio Francescato, leader del gruppo di lavoro, provvederà a breve a dare i dovuti indirizzi
operativi perché lo stesso gruppo diventi operativo nel minor tempo possibile.
Dalle ipotesi di lavoro emerse nell’incontro resta predominante l’ orientamento di privilegiare
eventi in cui si possa parlare ai giovani di oggi di cosa ha rappresentato per lo sviluppo
dell’Italia industriale e sociale e di intere generazioni di lavoratori l’Uomo e l’Impre n d i t o re
Enrico Mattei.
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LETTERA DI PIER LUGI RENZI DIRETTORE DEL PERSONALE DELL’eni

Consiglio Generale delle Sezioni
Il Consiglio Generale delle Sezioni, tenuto a S. Donato Milanese al termine dell’Assemblea
Generale Ordinaria, ha trattato vari argomenti relativi alla vita associativa. Il resoconto del
Consiglio sarà riportato nel prossimo Notiziario.

CONCORSO “LA MEMORIA RACCONTATA”
Nell’assemblea del 15 giugno si è proceduto alla premiazione dei vincitori del concorso “LA
MEMORIA RACCONTATA”, secondo il giudizio espresso all’unanimità dalla Giuria nominata dal
Consiglio Direttivo dell’Associazione.
La premiazione è stata effettuata dalla dott.ssa Nardi Lucia Responsabile delle Iniziative Culturali e
dell’Archivio Storico dell’eni.
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La dott.ssa Nardi ha illustrato il lavoro della Giuria, da Lei presieduta, e ha sottolineato il grande
valore dell’iniziativa intrapresa dall’APVE, che ha avuto un notevole successo non solo di
partecipazione ma, anche e soprattutto, di contenuti ricchi di valori umani e professionali.
A conferma, in quanto significativo e qualificante, riporto il parere espresso da mia figlia Maria
Paola, che vive la sua vita lavorativa lontana da quella del petrolio, da me invitata a leggere i
racconti pervenuti:
“Caro papà, sto leggendo le storie che mi hai dato e devo dire che mi stanno provocando una
forte emozione. Non solo per la vita vissuta che vi trapela, ma più che altro per il profondo affetto
che ancora viene provato per Mattei e per il grande senso di appartenenza ad un “gruppo”. Lo
sentivo anche io da bambina quando l’unica benzina esistente per me era quella con il cane a sei
zampe e non ci si fermava ad altri distributori. Pensavo che fossero sensazioni legate ad una
generazione, ma poi ho trovato scritti di persone della mia età, e quindi ho capito che l’eni in
questo senso è stata davvero grande….tutti gli scritti insieme danno un affresco corale della
società, ed è bene pubblicarli tutti….”
Qui di seguito viene riportato il verbale conclusivo dei lavori della Giuria e l’elenco dei soci
partecipanti.
Mario Rencricca
Seconda riunione della Giuria incaricata di valutare i lavori (Roma, 10 maggio 2011)
Presenti i giurati con diritto di voto:
- Giuseppe Daino (Apve)
- Felice Di Nubila (Apve)
- Anna Landolfi (eni)
- Annamaria Melis (Apve)
- Lucia Nardi (eni)
- Mario Rencricca (Apve)
I giurati hanno analizzato i 49 lavori partecipanti ufficialmente al concorso (si allega l’elenco). Le
opere sono state suddivise fra la sezione “racconti” e “racconti attraverso fotografie”. La votazione
è stata assegnata a ciascun elaborato prendendo in considerazione tre criteri base di giudizio:
contenuto storico/aziendale; forma; valore complessivo.
Nella prima riunione della Giuria del 12 aprile 2011 si è arrivati ad una prima selezione, che ha visto
emergere 8 racconti e 5 racconti per immagini.
Da questo gruppo di preferiti, in data odierna sono stati scelti i lavori vincitori per le due sezioni. A
questo punto la giuria ha preso visione delle identità degli autori finora conosciuti solo tramite
pseudonimo.
I risultati della votazione sono i seguenti:
Sezione “racconti”:
1. Danilo Predi, “Quel cacciatore di bollicine”
2. Alessandro Gambaro, “Una indagine di mercato”
3. Giuseppe Locorotondo, “La biblioteca eni e la job evaluation”
Sezione “racconti attraverso fotografie”:
1. Luigi Pellegrini, “Abu Madi”
2. Giuseppe Conti, “Un incontro davvero indimenticabile”
3. Tarquinio Gazzellini “Patagonia”
Si segnalano di seguito i lavori che, dopo i vincitori, hanno ricevuto il maggior numero di voti e sui
quali si è concentrata in ultima analisi, l’attenzione dei giurati.
Sezione “racconti”:
- “Esperienze di vita vissuta con Agip-eni”, autore Pierfederico Barnaba;

6

- “Patagonia. Un cavallo chiamato Saipem”, autore Paola Giacobbe;
- “Un ricordo di Bengasi e della Cirenaica”, autore Francesco Guidi;
- “Quella sera che io e Mattei”, autore Benito Li Vigni;
- “L’incendio” autore Giulio Scavino;
Sezione “racconti attraverso fotografie”:
- “Anic: i primi venti anni. 1936-1956”, autore Giovanni Giorgetti;
- “L’energia di quei pionieri. Reportage fotografico Patagonia”, autore Carlo Tarabbia.
La giuria ha inoltre preso visione dei 22 racconti di autori noti, precedentemente editi, pervenuti al
Comitato Organizzatore. Questi lavori potrebbero essere presi in considerazione nell’eventualità di
una pubblicazione delle opere partecipanti al concorso.
Elenco dei partecipanti al Concorso “LA MERORIA RACCONTATA”

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Titolo

Autore

L'incontro
Mattei, l'uomo geniale del dopoguerra
Ricordi di un geologo regionale dell'Agip anni '60:
incontro con lo sceicco di Abu Dabi
Primi esperimenti di stoccaggio del gas naturale in Italia
Missione in Tunisia, Libia e ritorno
Madagascar 1968. Permessi di ricerca Agip, bacino di
Majanga e Morondava
Arriva il benessere: dalla terra al sotto terra
Quel cacciatore di bollicine
Contadore per il gaz luce
L'eni vicino alle famiglie con handicap
Il mio amico: da curiosità animalesca a valore da accudire
Il NIA (Notiziario Interno Agip). Nascita, sviluppo, fine
di un"organo di comunicazione interna"
I ragazzi della Diram
Patagonia. Un cavallo chiamato Saipem
Un giorno speciale
Esperienze di vita vissuta con Agip-eni
La prima raffineria dell'eni in Africa
La Patagonia (1959-1961)
Una bella occasione perduta
L'Agip, la mia vita…Un viaggio..
Ai piedi dell'Himalaya cantavano: "o mia bela madunina…"
Il primo pozzo europeo offshore
La segnaletica per i gasdotti
Al padre APVE
Esplorazione petrolifera Agip in Vietnam (1978/82)
La cosa che mi ha colpito di più
Tocco Casauria: l'alba dell'attività petrolifera dell'Agip-eni
Natale sull'isola di Lavan nel Golfo Persico, Iran 1970
Spleen of Africa
Il metanodotto
Incidenti di percorso
La biblioteca eni e la job evaluation
Storie vissute

Eraldo Bigarelli
Bruna Spelta
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Aristide Franchino
Antonio Canonaco
Arnaldo Canciani
Achille Balduzzi
Silvio Santamaria
Danilo Predi
Roberto Maina
Giuseppe Pizzo
Oscar Cappellazzo
Romualdo Minguzzi
Roberto Papini
Paola Giacobbe
Vito Ozzola
Pierfederico Barnaba
Antonio Iadicicco
Tarquinio Gazzellini
Fabio Ratiglia
Innocenzo Pantone
Bruno Longanesi
Giuseppe Daghetti
Franco Francescato
Danilo Predi
Domenico Anselmo
Pietro Pomodoro
Aurelio Montanari
Francesco Cristallo
Gianfranco Bonacci
Vito Bottitta
Giovanni Gallo
Giuseppe Locorotondo
Domenico Costantini

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Il punto estremo dello sperone garganico: l'albergo del
faro a Pugnochiuso
Memoria raccontata
L'incendio
Quella sera che io e Mattei
Una indagine di mercato
Agosto 1959 Sudan. Marzo 1962 Roma
Un ricordo di Bengasi e della Cirenaica
Lo sdoganamento (o la redenzione?) del fanghista
Un incontro davvero indimenticabile
Radioso sorriso
Nuova Caviaga
Squadra di calcio
Abu Madi
Patagonia
L’energia di quei pionieri. Reportage fotografico Patagonia
Anic: i primi venti anni. 1936-1956

Giannino Anselmi
Pietro Bazzana
Giulio Scavino
Benito Li Vigni
Alessandro Gambaro
Rosario Di Stefano
Francesco Guidi
Adriano Pirocchi
Giuseppe Conti
Elio Rodriguez
Antonio Canonaco
Giovanni Fralleoni
Luigi Pellegrini
Tarquinio Gazzelini
Carlo Tarabbia
Giovanni Giorgetti

NOTIZIE DAL MONDO eni
Selezione dai siti eni fino al 3 giugno 2011, da AssominNotizie fino al n° 3 del 2011 e da giornali finanziari on line.
a cura di R. Minguzzi

17 febbraio. eni e Stanford University hanno firmato una partnership nella ricerca
eni mira a essere leader nell’innovazione e ritiene
fondamentale, sia per il suo successo che per i
futuri bisogni energetici mondiali, lo sviluppo di un
network di collaborazioni con centri di ricerca di
eccellenza come Stanford, una delle più
importanti università al mondo. Secondo
l’accordo, nei prossimi quattro anni eni investirà
oltre 10 milioni di dollari in un programma di ricerca volto ad aumentare le opportunità di
collaborazione tecnologica tra le parti. La partnership sarà incentrata principalmente sulle
tecnologie “core” dell’oil & gas business.
1 aprile. Importante scoperta di idrocarburi nel Mare di Barents norvegese
Il pozzo e’ stato perforato in una profondita’ d’acqua di 373 metri
e ha evidenziato una significativa colonna di idrocarburi. Le
operazioni di perforazione sono in corso di completamento. Il
pozzo esplorativo raggiungera’ una profondita’ totale di 2.250
metri.

12 aprile. Successo della campagna di valutazione della scoperta di Sankofa, nell’offshore
del Ghana
Primo pozzo di delineazione della scoperta, Sankofa 2 è stato perforato in 864 m di acqua a una
distanza di circa 55 Km dalla costa. Durante la prova di produzione il pozzo ha erogato oltre
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840.000 metri cubi al giorno di gas di
elevata qualità e 1000 barili di
condensato a 52° API. Le portate
durante l’erogazione sono state limitate
dalle infrastrutture di superficie.

13 aprile. Accordo con Cadogan Petroleum per l’acquisizione di una quota in due licenze
di esplorazione e sviluppo in Ucraina
L’accordo s’inquadra nella strategia di rafforzamento della posizione di eni in Europa orientale;
consentirà alla compagnia di acquisire il 30% della licenza di esplorazione Pokrovskoe, con
un’opzione di acquisto fino a una quota del 60%.
19 aprile. eni Award: assegnati i riconoscimenti per l’edizione 2011
eni ha reso noti i nomi dei ricercatori e scienziati
premiati nella quinta edizione di eni Award. La
Commissione scientifica del premio è composta da
24 membri, tra cui i due Premi Nobel, rettori di
università e ricercatori e scienziati espressione dei più
importanti centri di studio e ricerca a livello mondiale.
I premi saranno consegnati l’8 giugno prossimo al
Quirinale alla presenza del Presidente della Repubblica
Giorgio
Napolitano,
contestualmente
ai
riconoscimenti all’Innovazione eni conferiti a tre team di ricerca interni che si sono particolarmente
distinti per il livello d’innovazione e di rilevanza per il business dei risultati ottenuti.
20 aprile. Incontro di lavoro a Mosca tra Alexey Miller e Paolo Scaroni
L’A. D. di Gazprom, Alexey Miller, e l’A. D. di eni, Paolo Scaroni,
si sono incontrati a Mosca presso la sede della società russa.
Le parti hanno discusso della cooperazione bilaterale nel settore
dell’energia nell’ambito dell’accordo strategico tra le due società:
Sono state definite le basi per la preparazione di un contratto di
acquisto di gas tra Gazprom e SeverEnergia; si è discusso lo stato
di avanzamento del progetto South Stream in relazione
a l l ’ i n g resso della francese EDF e della tedesca Wintershall
nell’azionariato della società South Stream AG; si è concordato che, a causa dell’attuale situazione
in Libia, il coinvolgimento di Gazprom nel progetto Elephant è temporaneamente sospeso.
27 aprile. eni annuncia i risultati del primo trimestre 2011
Utile operativo adj: Euro 5,13 miliardi (+18,4%); Utile netto adj: Euro 2,22 miliardi (+21,6%)
Dai commenti dell’AD Paolo Scaroni: “Nel primo trimestre, segnato dagli eventi libici, eni ha conseguito
risultati eccellenti, sostenuti dallo scenario petrolifero. Nonostante le incertezze sui tempi di ripresa delle
nostre attività in Libia, le prospettive di redditività e di crescita di eni rimangono positive grazie alla
solidità patrimoniale, alla qualità del portafoglio di asset e dei progetti di sviluppo”.
Il CdA ha deliberato l’emissione di prestiti obbligazionari per complessivi 2 mld di Euro entro il
2012.
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28 aprile. eni e Sonatrach hanno firmato un accordo di cooperazione per lo sviluppo del
“gas non convenzionale” in Algeria.
Sulla base delle valutazioni gia’ espresse, eni conferma l’alto potenziale presente in Algeria di
“shale gas” che entrambe le Società si impegnano a esplorare e sviluppare.
16 maggio. L’avvio del progetto EST (eni Slurry Technology) di Sannazzaro.
F rutto di 1,1 miliardi di Euro di investimenti, la tecnologia di “recupero dei residui”(slurry) rappresenta
la prima scoperta scientifica e tecnologica italiana nel settore della raffinazione petrolifera e il più
grande progetto industriale attualmente in corso nel Paese. A differenza dei processi petroliferi
tradizionali, questa tecnica è in grado di produrre benzina e gasolio senza generare coke o olio
combustibile; essa si basa su un processo di idroconversione che impiega uno speciale catalizzatore ed
una corrente di idrogeno autoprodotto partendo dal gas metano; consente anche di trasformare il gas
metano in carburante liquido a elevate qualità e prestazioni, attraverso la produzione dell’idrogeno.
17 maggio. Firmato l’accordo per l’ingresso nello sviluppo dei giacimenti a gas di Heron e
Blackwood nel Nord dell’Australia
L’accordo prevede che e n i ottenga il 50% nel giacimento di gas di Heron attraverso il
finanziamento della perforazione di due pozzi nella zona.
23 maggio. eni si aggiudica il Blocco Arguni I
Esteso per oltre 5.000 km quadrati nel bacino del Bintuni, in Indonesia; area in cui sono state
effettuate diverse scoperte giant a gas già in produzione.

DALLE SEZIONI
CREMA
Convocata l’Assemblea Sezionale 2011.
FIORENZUOLA / CORTEMAGGIORE.
Programmi Gite in Puglia 07.04.2011, a Volterra e Monteriggioni 26.6.2011, a San Benedetto del
Tronto 24 – 26.09.2011
GENOVA
La Sezione ha ampiamente approfittato delle possibilità offerte dal portale Apve per pubblicare
praticamente un notiziario ogni mese, da Ottobre ad Aprile, e diverse locandine per attività
specifiche.
La Sezione ha organizzato una visita alla antica Farmacia di Sant’Anna e all’Abbazia Armena di San
Bartolomeo dove è situata la reliquia del Santo Volto.
LIVORNO
Grande impegno di partecipazione al "Ricordo di Guido Donegani", fondatore dell'Anic. (v. il testo
di L. Giorgetti nel Portale Apve).
La Sezione ha effettuato un viaggio in aereo a Parigi, con visite guidate a Musei e luoghi
caratteristici, hanno partecipato 33 persone.
MATELICA - SEZIONE ENRICO MATTEI
Pubblicata la "Newsletter n° 1", nello stile Apve.
Il Sindaco di Matelica, Paolo Sparvoli, si è recato in Argentina per presenziare alla posa di un monumento
che la città argentina Las Rosas, gemellata con Matelica, ha voluto dedicare ad Enrico Mattei.
MESTRE
Pubblicate locandine e programmi della gita a Montecatini, in Maggio e il Tour a Madrid in Settembre.
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ORTONA
Pubblicata una ricca locandina per la gita all'Abbazia di Fiastra, Tolentino (MC).
PALERMO
Pubblicata la Newsletter n° 1, con molte foto e la Locandina per "piazza Armerina" in Giugno.
RAVENNA
Pubblicate le Newsletter: n°3 Aprile, n° 4 Maggio, n° 5 Giugno, con tutti i programmi e avvenimenti
della Sezione, con foto.
ROMA
In Aprile e Maggio sono continuate le visite organizzate al Museo Nazionale ad Ariccia; in Maggio
ha visto la luce il n°1 della Newsletter di Sezione.
Il giorno 6 maggio è stata organizzata una visita ai
Giardini del Palazzo del Quirinale.
Il giorno 25 maggio è stato proiettato il cortometraggio
“PROCESSO AL SILENZIO” messo a disposizione dal
socio dott. Giuseppe Accorinti. Trattasi di un filmato
della TV tedesca e della Svizzera Italiana che ricostruisce
la tragica scomparsa dell’Ing. Enrico Mattei.
Il giorno 28 maggio visita al Palazzo delle Esposizioni per
la mostra 100 capolavori di grandi artisti come Monet, Degas, Renoir Van Gogh……su:
Impressionismo, Espressionismo, Avanguardia.
La sera dell’8 giugno i partecipanti al corso di informatica hanno festeggiato in un ristorante
romano la fine ”dell’anno scolastico” !
SAN DONATO MILANESE
L'attività di Sezione ha visto tra l'altro la pubblicazione di 5 locandine su manifestazioni varie,
l'organizzazione di due conferenze, una convenzione, e intensi scambi con il Polo Sociale eni.
SANNAZZARO DE’ BURGONDI
L'attività del periodo ha visto l'Assemblea, le elezioni, le riunioni del Consiglio e le nomine di A.
Gaspari, Presidente e E. Bertani a Vice.
TORINO: - Superate le incombenze dei bilanci consuntivo e preventivo, è iniziata l'organizzazione
di 3 gite, Pre St Didier, Lago maggiore, Oneglia.
Lanciato il programma per un soggiorno in Calabria in settembre, aperto alla partecipazione di Soci
delle altre nostre Sezioni (esperimento di iniziative comuni).
VENEZIA
Diffuso il programma di tutto l’anno, fino a prevedere la Tavola di fine anno.

COMUNICAZIONI PER I SOCI
I PIU’ RECENTI CONTRIBUTI DAI SOCI PUBBLICATI SU www.pionierieni.it
Dopo la pubblicazione di ApveNotizie n°1/2011 i Soci hanno proposto i seguenti testi: (in ordine
decrescente di data di inserimento)
03 giugno. Vieste: Il punto estremo dello sperone Garganico.
di G. Anselmi
14 maggio. I giacimenti petroliferi.
di Renzo Mazzei
09 maggio. Lettera al mio Editor del portale Apve.
di L. Gargani
09 maggio. Il Neodimio: Da Metanopoli alla conquista del mondo.
di L. Gargani

11

05 maggio. Ricordo di Guido Donegani, fondatore
dell’ANIC.
di G. Giorgetti
03 maggio. Il rilievo sismico del Mar Caspio kazako 1995-96.
di A. Nicora e L. Deluchi
28 aprile.
La geotermia in Italia dal 1940 ad oggi.
di C. Sommaruga
27 aprile.
Ricordi di prigionia nei Lager come IMI.
di C. Sommaruga
16 aprile.
Albori e ruoli della Speleologia Lombarda.
di C. Sommaruga
13 aprile.
Parabola di un geologo.
di C. Sommaruga

L’APVE SUL TERRITORIO NAZIONALE
Uff. APVE San Donato Milanese
Via Triulziana, 10/12 20097 San Donato Milanese (MI)
Tel. 02.52065832 - associazione.pionieri@eni.it
Uff. APVE Roma
Via dell’Aeronautica, 74 - 00144 Roma
Tel. 06.59889673 apve.roma@eni.com
CIVITELLA ROVETO
Via Prata, 1 - 67054 Civitella Roveto (AQ)
Tel. 0863.97509 - sauso@libero.it
CREMA
Via Gramsci, 15 – 26013 Crema
Tel. 0373.202124 - Antonio.Canonaco@stogit.it
FIORENZUOLA
Via Tenente Scapuzzi, 29 - 29017 Fiorenzuola D’Arda (PC)
Tel. 0523.944163 - pionieri.fiorenzuola@alice.it
GAGLIANO
Via Ospedale, 2 c/o Circolo degli Operai
94010 Gagliano - Castelferrato (EN)
Tel. 0935.693231 - vitobottitta@viriglio.it

CONVENZIONI
DOLOMITI
A seguito di quanto riportato sul notiziario n.1 per ottenere
l’applicazione dello sconto si richiede all’atto della
presentazione, l’invio della copia della tessera di iscrizione
all’APVE.
Le tariffe su cui verrà applicato lo sconto del 20% sono in
possesso delle Sezioni.
ACQUARIO DI GENOVA
Rinnovo convenzione per visita Acquario di Genova.
La Sezione di Genova ha rinnovato la convenzione per il 2011
con Costa Edutainment, Organizzazione che gestisce
l’Acquario di Genova. e di Livorno ed altre strutture di un certo
interesse nell’ambito dell’area del Porto Antico di Genova (area
nella quale è inserito anche l’Acquario).
La convenzione in questione è applicabile, a tutte le Sezionii
APVE e, di conseguenza a tutti i Soci Apve indipendentemente
dalla Sezione di appartenenza.
Per il ”preacquisto stock di biglietti” e le visite di gruppo è
necessaria la prenotazione c/o Incoming Liguria, il Tour
Operator dell’Edutainment citando la promozione “CRAL
2011”, al seguente recapito: 010.2345666.
Le agevolazioni ed i relativi prezzi sono indicati nel nostro sito
www.pionierieni.it sotto la voce Sezione di Genova “notiziario
6 aprile 2011”.
CONVEGNO SU “IL CANE A SEI ZAMPE, ENRICO
MATTEI E LO SVILUPPO ENERGETICO ITALIANO”
La Fondazione “Corriere della Sera” ha organizzato il 22
giugno a Milano presso la sala Buzzati un incontro su “Il
Cane a sei zampe, Enrico Mattei e lo sviluppo energetico
italiano” con relatori Bagnato, Grasso, Pirani e Pozzi
moderati da Agnoli.
Nel corso dell’incontro, al quale hanno partecipato
numerosi Soci della Sezione di San Donato Milanese, sono
state proiettate scene da “Il Caso Mattei (Francesco Rosi,
1972) e “Enrico Mattei, l’uomo che guardava al futuro”
(Giorgio Capitani, 2009).
Questo numero del Notiziario ha raccolto le notizie
pervenute fino alla data di chiusura del 20.06.2011.
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GELA
Viale Cortemaggiore, 100/2 - 93012 Gela (CL)
Tel. 0933.912532 - apvesezionedigela@libero.it
GENOVA
P.zza della Vittoria, 1 – 16121 Genova
Tel. 010.5773570 - apvegenova.mbx@eni.com
LIVORNO
c/o CRAL Raffineria eni R&M - 57121 Livorno
Tel./fax 0586.402476 - sezione.livorno@aruba.it
MATELICA
Via Raffaele Fidanza, 15 - 62024 Matelica (MC)
Tel. 0737. 83593 - oscarfer@libero.it
MESTRE
Via Forte Marghera, 141 - 30173 Mestre (VE)
Tel. 041 - 2389009 - giorgio.cian@teletu.it
NAPOLI
Via B. Cavallino, 31 – 80128 Napoli
Tel. 081.5462010 - enrico.monetti@teletu.it
ORTONA
Contrada S. Elena - 66026 Ortona (CH)
Tel. 085.9191427 - lorenzo.sparapano@ionicagas.eni.com
PALERMO
Via U. Giordano, 25 – 90144 Palermo
Tel./fax 091.6816072 - sezione.palermo@aruba.it
RAGUSA
Via L. Da Vinci, 24 - 97100 Ragusa
Tel. 0932.623240 - apve.ragusa@alice.it
RAVENNA
Via Cadore, 15 - 48121 Ravenna
Tel. 0544.401414 - pionierieniravenna@alice.it
RHO
Via Pregnana, 103 c/o Deposito Eni - 20017 Rho (MI)
Tel. 02.93523245 - apvesez.rho_pregnana@libero.it
Sezione ROMA
Via dell’Aeronautica, 74 - 00144 Roma
Tel. 06.59889187 - apve.roma@eni.com
Sezione SAN DONATO MILANESE
Via Triulziana, 10/12 20097 San Donato Milanese (MI)
Tel. 02.52065829 - apve.sezionesdm@eni.it
SANNAZZARO DE’ BURGONDI
Via E. Mattei,48 c/o Raffineria Eni Div. R&M
27039 Sannazzaro de’Burgondi (PV)
Tel. 0382.901576 - sezione.sannazzaro@aruba.it
TARANTO
c/o Raffineria Eni Div. R&M S.S. Jonica, 106 - 74100 Taranto
Tel. 099.4782740 - raffta_veterani_eni@eni.it
TORINO
Via Foggia, 5 - 10152 Torino
Tel. 011.4673095 - apve.sezionetorino@virgilio.it
VENEZIA
Via Roma, 54/18 – 30172 Mestre (VE)
Tel. 041.5331467 - apve.venezia@alice.it
REDAZIONE
presso le Direzioni di SAN DONATO MILANESE - ROMA
COMITATO DI REDAZIONE
Alessandro Gambaro - Francesco Guidi
Romualdo Minguzzi - Amedeo Santucci
COMUNICAZIONE INTERNA APVE
Il Notiziario è aperto alla collaborazione di tutti i Soci.

