essere articolata in sette Sedi Regionali.
Molto pesanti , in particolare, gli effetti della riduzione drastica
dei fondi della Cooperazione Internazionale destinati a sostenere
i “Paesi in Via di Sviluppo“, nel segno del solidarismo senza
confini, come appunto quello di SENIORES ITALIA – Partner per
lo Sviluppo.
Un processo allarmante che fa correre il rischio di disperdere il
prezioso patrimonio di competenze, apprezzamento e rapporti
instaurati in più di 90 Paesi di tutti i Continenti .
Pensare che la nascita di SENIORES ITALIA – 1994 – fu dovuta
alla determinazione e sostegno economico di primari attori
dell’industria e della finanza quali FIAT, CARIPLO, eni,
FINMECCANICA, ENEL, BANCA di ROMA, IFIL, ITALGAS,
OLIVETTI, TELECOM, lo stesso MINISTERO DEGLI ESTERI.
C’è proprio da sperare in un “sussulto“ dei corrispettivi
managers odierni perché si risolvano in soccorso del
Volontariato Professionale Senior che, nel caso specifico di
SENIORES ITALIA, significa un patrimonio così composto:
- la disponibilità e relativo database di oltre 1000 esperti, uomini
e donne, tecnici, professionisti, dirigenti di azienda, in pensione
o prossimi, comunque con professionalità ed esperienze
comprovate in oltre 20 settori di attività: dall’amministrazione
all’agricoltura, dal risparmio energetico alla formazione
culturale;
- circa 1500 missioni realizzate dal 1994, a complemento e
supporto di altrettanti progetti a favore di PVS , finanziati dalle
NAZIONI UNITE e dalla COMUNITA’ EUROPEA ; di questi ,circa
1400 interventi nella sfera della FORMAZIONE e ASSISTENZA
TECNICA e circa 100 per MONITORAGGIO e VALUTAZIONE
PROGETTI;
- ben 96 Paesi dei 5 Continenti, dall’EQUADOR al VIETNAM,
dall’ARGENTINA al MADAGASCAR, sono stati terreno di questa
attività da parte di SENIORES ITALIA che ha così contribuito
fattivamente alla COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ma anche
allo SVILUPPO delle ORGANIZZAZIONI del TERZO SETTORE in
ITALIA, alla diffusione dello spirito solidaristico nonché alla
valorizzazione delle esperienze provenienti dal mondo
dell’Imprenditoria Privata e della Pubblica Amministrazione;
- negli ultimi anni ,la tenacia e l’intraprendenza degli Amici
(diversi Soci Apve - e n i), che ancora assicurano il divenire
dell’Associazione, ha fatto sì che questo PATRIMONIO , in parte
privato del “respiro” internazionale, fosse dedicato anche ad
esigenze prevalentemente locali/ territoriali del nostro Paese , a
supporto di progetti ed interventi di organismi, enti e
amministrazioni pubbliche con SCOPI SOCIALI.
Credo di poter concludere , dopo questo sintetico flash su circa
20 anni di vitalità di SENIORES ITALIA, che chiunque può
condividere l’appello sussurrato qualche rigo fa e che ognuno
nelle proprie possibilità desideri partecipare a questo tipo di
iniziative.
(Per consultazione e contatti: www.senioresitalia.it)

Questo numero del Notiziario ha raccolto le notizie
pervenute fino alla data di chiusura del 10.04.2013.
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CREMA
Via Gramsci, 15 – 26013 Crema
Tel. 0373.202124 - Antonio.Canonaco@stogit.it
FIORENZUOLA / CORTEMAGGIORE
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
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 - apve.livorno@tre.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@tele2.it
ORTONA
Contrada S. Elena - 66026 Ortona (CH)
Tel. 085.9185427 - lorenzo.sparapano@ionicagas.eni.com
PALERMO
Via U. Giordano, 25 – 90144 Palermo
Tel./fax 091.6816072 - sezione.palermo@libero.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
Massimo Cappelli - Cesare Fiori - Carlo Frillici Francesco Guidi - Romualdo Minguzzi Amedeo Santucci (coordinatore)
COMUNICAZIONE INTERNA APVE
Il Notiziario è aperto alla collaborazione di tutti i Soci.

Il Consiglio Direttivo del 6 dicembre 2012
Il 06.12.2012, alle ore 14.30, nella Sede Apve di San Donato Milanese ha avuto luogo la Riunione del CD con
il seguente Ordine del Giorno:
1) approvazione Verbale del C.D. del 24.09.12;
2) esame del Bilancio preconsuntivo 2012;
3) approvazione Budget 2013;
4) iniziative per il 2013;
5) azioni per dare più visibilità all’Associazione;
6) relazione del Comitato per le Celebrazioni del 50° anniversario (Francescato);
7) varie ed eventuali.
Verificato il numero legale il Presidente dichiara
valida la seduta.
- Viene approvato all’unanimità il Verbale del
C.D. del 24.09.2012.
- Viene esaminato il bilancio preconsuntivo del
2012 relativo al contributo eni erogato ad
Apve e al progetto 50° Anniversario Mattei.
Dopo approfondita discussione, vengono
preventivate alcune spese sostenibili fino alla
fine dell'anno e, cumulando le maggiori spese
sostenute sulle manifestazioni del 50°
anniversario Mattei, tutto il bilancio
complessivo chiuderà con un avanzo di cassa
previsto di circa Euro 4.000,00.
- Per le iniziative del 2013, obiettivo centrale è
il dare maggiore visibilità all’Associazione.
Titone fa presente che due gruppi a Roma e
Milano si sono resi disponibili per stilare alcune
proposte al riguardo ed hanno già elaborato
due documenti. Il C.D. chiede che i due gruppi
si riuniscano per condividere le loro proposte e
producano un unico documento. Per facilitare
il lavoro viene nominato un coordinatore nella
persona di Santarelli che si relazionerà a Roma
con Cappelli.
- È accettata la proposta di realizzare un

secondo volume della “Memoria raccontata” dato il largo consenso incontrato dal primo.
- Il Consiglio Direttivo Apve nella riunione del 6 dicembre 2012 ha approvato la chiusura della
Sezione Apve di Napoli data l’esiguità del numero di Soci iscritti della stessa. I vecchi Soci della
Sezione di Napoli confluiscono nella Sezione di Roma per tutti gli aspetti amministrativi e di vita
sociale.
- La Sezione di Roma ha finalizzato una Convenzione Apve nazionale con il Campus Bio-Medico
di Roma, ospedale all’avanguardia a livello nazionale.

Il Consiglio Direttivo del 12/03/2013
Il 12 marzo 2013 si è tenuto in San Donato Milanese il C.D. della Associazione. Temi dell’incontro
sono stati, tra gli altri, l’esame e l’approvazione del progetto di bilancio consolidato dell’Ufficio e
delle Sezioni al 31 dicembre 2012, l’approvazione della quota annuale per l’appartenenza alla
Associazione per l’anno 2014, l’analisi del programma di attività e delle iniziative per il 2013, la
fissazione delle date di svolgimento dell’Assemblea generale dell’Associazione e delle Assemblee
generali delle Sezioni.
Il progetto di bilancio consolidato al 31 dicembre 2012 è stato approvato con riserva, non
essendo pervenuti tutti i verbali delle Assemblee di Sezione con l’approvazione dei rispettivi
bilanci. Considerando tuttavia che la trasmissione della contabilità è avvenuta su approvazione
dei rispettivi Consigli e nel rispetto sostanziale dei termini statutari, il C.D. ha deciso di
t r a s m e t t e re ugualmente il progetto di bilancio all’attenzione dei Revisori, riservandosi la
possibilità di modificarlo ove dalla lettura dei verbali assembleari dovessero risultare modifiche
sostanziali a quanto trasmesso.
Su proposta del Presidente è stato deliberato alla unanimità di mantenere invariata la quota
associativa di Euro 25 anche per l’esercizio 2014.
E’ stato esaminato il prospetto riepilogativo dei budget delle singole Sezioni per l’anno 2013
redatto, per la prima volta, secondo il principio di cassa e non più di competenza.
Tale modifica ha comportato per alcune Sezioni delle difficoltà di compilazione risultate evidenti
dall’esame dei prospetti e, assieme ai Coordinatori delle diverse aree geografiche, sono stati
forniti chiarimenti e suggerimenti per ovviare alle incongruenze di maggiore evidenza.
Il C.D. ritiene di dover richiamare le Sezioni al rispetto delle norme statutarie in particolare per
quanto concerne i rimborsi spese riconosciuti ai Soci che prestano la loro opera per la Sezione,
rimborsi che non devono mai essere assimilati a compensi e che devono essere adeguati alle spese
vive sostenute.
Il C.D. ricorda altresì che, in caso di richiesta di contribuzioni all’Ufficio nazionale, devono essere
ben chiare le relative motivazioni non potendosi consentire contributi diversi da quelli necessari per
la gestione delle Sezioni non supportate in loco da strutture societarie o da quelli che, ad
insindacabile giudizio del C.D., siano destinate ad attività statutariamente previste.
Per le iniziative del 2013 obiettivo centrale è il dare maggiore visibilità all’Associazione.
Il gruppo di lavoro allo scopo costituito ha elaborato un documento che è stato discusso in
Consiglio e le varie azioni saranno opportunamente programmate. Tra l’altro è stata avanzata la
proposta di modificare la denominazione dell’Associazione da molti considerata non adeguata alle
prospettive future.
Il C.D infine ha fissato la data per l’Assemblea Generale Ordinaria della Associazione per il giorno
5 giugno 2013 alle ore 14.00.
L’Assemblea Generale delle Sezioni è convocata per il giorno successivo 6 giugno, stesso luogo, alle
ore 9.30.
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14 marzo. Londra: piano strategico eni 2013-2016
L’Amministratore Delegato di eni, Paolo Scaroni, ha presentato oggi alla comunità finanziaria il
Piano strategico della società per il periodo 2013-2016.
14 marzo. Accordo per la cooperazione con la cinese CNPC
eni cede alla cinese CNPC il 20% dell'Area 4 in Mozambico e firma accordo per la cooperazione
finalizzata allo sviluppo del blocco a shale gas cinese Rongchang.

SEGNALAZIONI AI SOCI DI MEMORIE E ARTICOLI DI
ECCELLENZA PUBBLICATI SUL “SITO APVE”

.

E’ opportuno segnalare, per la comodità dei nostri Soci, che il giornale sociale “Notizie Apve” ed il
“Sito Apve” hanno scopi diversi ma si integrano a vicenda nella copertura dei servizi di
informazione che l’Associazione Apve fornisce ai propri Soci.
Il giornale “Notizie Apve” ha lo scopo di raggiungere in forma ufficiale e tradizionale tutti i singoli
Soci fornendo loro informazioni sull’andamento della vita dell’Associazione e dei principali eventi
di interesse che avvengono nel mondo eni.
Il “Sito Apve” raggiunge con le sue informazioni tutti quei Soci che hanno un po’ di dimestichezza
nell’uso del computer e di accesso ad internet, ma è aperto anche all’accesso di chiunque, Socio
Apve, dipendente eni, italiano o straniero, abbia ricercato informazioni o notizie su materie
attinenti alla storia di Mattei, dell’eni e delle sue Società operative, attraverso un qualsiasi motore
di ricerca sul web. Il sito è accessibile a chi possiede un computer, un tablet, un cellulare
multimediale moderno o a chiunque abbia voglia di fare una passeggiatina ad un “internet caffè“.
Il sito Apve è una finestra di comunicazione e informazione di Apve con il Mondo e può offrire
servizi interattivi ai Soci ed alle Sezioni che vogliano usare quello che sul sito è già presente.
Molte volte per motivi di spazio “Notizie Apve” non può inserire, come giornale, argomenti o
articoli che per la loro estensione finirebbero con il trasformare un giornale edito con cadenza
bi/trimestrale in un vero e proprio voluminoso Magazine. Scritti di dimensioni corpose sono più
facilmente editabili sul sito Apve anche se, purtroppo ancora oggi, il sito è accessibile solo ai Soci
possessori di un computer o che hanno voglia di fare una passeggiatina ad un “internet caffè“.
Questa premessa permette di segnalare a tutti i Soci Apve la presenza sul Sito di una
interessantissima memoria sulla vita e sulle attività del grande geologo AGIP Antonio Lazzari scritta
da suo figlio Francesco De Sio Lazzari, “Antonio Lazzari dall’Albania alla Val d’ Agri“ che ripercorre
pagine piene di fascino della storia della nostra ricerca petrolifera.
Altro articolo di grande interesse è quello dedicato al ricordo dell’Ingegner Egidio Egidi, uomo
determinante in più momenti della storia del Cane a sei zampe.

A PROPOSITO DELLA ONLUS “SENIORES ITALIA PARTNER PER LO SVILUPPO”

a cura di Cesare Fiori

Pochi giorni fa ho avuto modo di partecipare , nella semplice veste di Socio, al Coordinamento Sede
Lazio dell’Associazione, questo straordinario esempio - in Italia e non solo – del “Volontariato
Professionale Senior“. La cosa che mi ha sorpreso e colpito , nonostante la pluriennale
frequentazione, il “calore “ con il quale i numerosi presenti hanno condotto la discussione che
verteva sulle iniziative in corso ma anche sulle difficoltà che si stanno incontrando, come peraltro
in tutto il Terzo Settore. Problemi di “vita quotidiana” di una struttura che deve essere gestita,
economicamente, amministrativamente, e che il suo spettro d’intervento è in tanti Paesi, oltre che
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COMMEMORAZIONE ENRICO MATTEI
coltivazione all'estrazione della bio gomma, fino alla costruzione di
una centrale elettrica a biomassa.
Il guayule (Parthenium argentatum) è un arbusto non destinato
all'uso alimentare, che richiede poca acqua, nessun pesticida e
rappresenta una fonte alternativa di gomma naturale grazie alle
sue proprietà ipoallergeniche, a differenza della più comune
gomma Hevea.
04 febbraio. Annunciato l'inizio della produzione di gas dal campo di MLE in Algeria
Nel campo, é partito l’impianto che consente il trattamento
di gas, per la produzione giornaliera e la vendita di 9 milioni
di mc di gas, di 15.000 barili d’olio e condensato e di
12.000 barili di GPL.

06 febbraio. Nuova scoperta a olio nel deserto occidentale egiziano
Il nuovo successo a Rosa North 1X conferma che la concessione
di Meleiha mantiene tuttora un significativo potenziale
esplorativo profondo, valorizzato grazie alla nuova prospezione
3D recentemente eseguita e ai nuovi modelli geologici da essa
derivati.

07 febbraio. La holding dichiara l'estraneità di amministratori e dirigenti dalle vicende
indagate sulle attività di Saipem in Algeria
In merito all’inchiesta giudiziaria della Procura della Repubblica di Milano che coinvolge Saipem per
le attività in Algeria, eni prende atto che la Procura ha esteso le indagini anche nei suoi confronti
e del suo AD. eni e il suo Amministratore Delegato si dichiarano totalmente estranei alle vicende
oggetto di indagine.
12 febbraio. Rinnovato l’impegno con il MIT Energy Initiative
In qualità di “founding member”, eni ha rinnovato il
programma di ricerca in partnership con il Massachusetts
Institute of Technology Energy Initiative (MITEI) a Cambridge.
L’accordo, siglato dal Presidente del MIT Rafael Reif e dall’AD
eni Paolo Scaroni, conferma la partnership di ricerca nel
settore energetico e rappresenta un nuovo passo avanti in
questa collaborazione che ha già conseguito ottimi risultati.
28 febbraio. eni Ambasciatore dell'Anno della Cultura Italiana negli USA
La presentazione dell’evento è avvenuta oggi alla Sala delle Conferenze internazionali della
Farnesina alla presenza del ministro degli Esteri Giulio Terzi, del Segretario di Stato Usa John Kerry
e del Presidente eni Giuseppe Recchi.
04 marzo. Safety Day: premiati i risultati e l'innovazione nella sicurezza
La riduzione degli indici infortunistici e del numero d’incidenti al di sotto dello 0,5 per milione di
ore lavorate a livello globale, inclusi i contrattisti, confermano che l’obiettivo "zero infortuni" non
è impossibile.
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Integriamo il ricco e puntuale resoconto del precedente numero di Apve Notizie circa le
manifestazioni commemorative del 50° della scomparsa di Enrico Mattei ,
Tra i diversi eventi ai quali ha dato una propria impronta il nostro Dr. Giuseppe Accorinti, grazie alle
esperienze personali ed al libro scritto sulla vicenda umana e imprenditoriale di MATTEI, particolare
interesse va attribuito alla manifestazione di Rieti del 2 dicembre scorso, in prossimità della
ricorrenza di Santa Barbara.
A cura dell'Associazione Culturale Santa Barbara nel Mondo è stato realizzato l'evento "Enrico
Mattei per sempre" ed è stato conferito ad Accorinti il Premio di Cultura "Come Barbara", quale
riconoscimento per il suo libro "Quando Mattei era l'impresa energetica, io c'ero". L'intensa
partecipazione e comune sentire tra il Comitato Organizzatore, il Premiato e i Rappresentanti eni,
prodotto dalla circostanza, in particolare dall'evocazione della scelta di Mattei di realizzare a
Metanopoli la chiesa dedicata alla Santa venerata nella Sabina, si e' convenuto che proprio in
questo edificio, in occasione della ricorrenza del 4 dicembre 2013, potrebbe esibirsi in concerto la
Banda Musicale dell'Associazione Reatina.
Iniziativa del Centro Studi Marche G. Giunti
Anche i Soci della Sezione di Roma sono stati invitati a partecipare a questo incontro
commemorativo su Enrico Mattei.
Grazie all’iniziativa del Centro
Studi Marche G. Giunchi ed
all’ospitalità della Banca Marche,
Giuseppe Accorinti ha potuto
r i c o rd a re
il
marc h i g i a n o
fondatore dell’eni, avvalendosi
anche dei contenuti del suo libro,
illustrato nell’invito.
I n o l t re ha suscitato part i c o l a re
interesse e piacere la presenza e
l’intervento del Responsabile della Segreteria di Mattei, Dr. Vincenzo Gandolfi.

DALLE SEZIONI
FIORENZUOLA / CORTEMAGGIORE
Da diversi anni la Sezione di Fiorenzuola / Cortemaggiore ha avviato una collaborazione con il Cral
Enrico Mattei, al fine di potenziare le attività di aggregazione, organizzando insieme gite nei più
bei luoghi d’Italia con visite
culturali e gastronomiche. I
Soci e i loro familiari possono
godere di agevolazioni nelle
iscrizioni e hanno la possibilità
di
recarsi allo spaccio
aziendale, dove l’acquisto dei
prodotti è molto vantaggioso
e frequentare il bar interno al
deposito eni per incontrare
Soci e colleghi.
P rogrammi futuri prevedono
gite nelle città di Trieste,
Udine, Cividale, Gorizia e
Aquileia.
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GAGLIANO
A
conclusione
delle
manifestazioni organizzate per
il cinquantesimo anniversario
della morte di Enrico Mattei,
l’Associazione
Pionieri
e
Veterani eni della Sezione di
Gagliano, in occasione della
festa di S. Barbara, alle ore
10,00, ha organizzato un
convegno dal titolo “La nascita
dell’Agip e dell’eni” nei locali
del Circolo degli Operai di
Gagliano C.to.
Sono intervenuti: il Presidente
del Circolo Sig. La Ferrera Giuseppe, il Vice Sindaco Dott.ssa Grazia Grippaldi, l’Assessore alla
programmazione e sviluppo della Provincia di Enna Dott. Salvatore Zinna, il Prof. Michelangelo
Ingrassia, Docente di storia contemporanea dell’Università di Palermo, il Presidente del Coresi Sig.
Giuseppe Ciavirella, il Dott. Agostino Pappalardo, la Prof.ssa Aurelia Vasta, il Pre s i d e n t e
dell’Associazione Apve, Vito Bottitta.
La sera, alle ore 18,30, presso
l’Auditorium S. Antonio di Gagliano
C.to, si è tenuto un concerto seguito
dalla premiazione del concorso
“Enrico Mattei cinquantanni dopo”.
Nel corso dell’anno molto è stato fatto
per ricordare Mattei e far conoscere la
sua storia ai più giovani, attraverso un
concorso, voluto dalla Sezione di
Gagliano, bandito per le scuole medie
e superiori di Gagliano C.to, volto a
premiare i migliori lavori sulla figura di
Enrico Mattei cinquantanni dopo.
Alla premiazione hanno preso parte: il Preside dell’Istituto Comprensivo Enrico Mattei, Prof.
Salvatore Grippaldi, la Prof.ssa Sara Parisi dell’Istituto Sup. Fortunato Fedele, la Presidente del
Consiglio comunale, Prof.ssa Pina La Ferrera.
Al termine della premiazione si sono esibiti gli alunni dell’Istituto Comprensivo E. Mattei, diretti dal
Maestro Salvatore Dimarco.
GELA
Foto del pranzo di Natale della Sezione Apve di Gela.

03 dicembre. Riavviate le attività esplorative di perforazione in Libia
Il riavvio delle attività onshore in Libia è avvenuto attraverso la
perforazione del pozzo esplorativo A1-108/4 situato nel bacino
di Sirte, a circa 300 chilometri a sud di Bengasi.

05 dicembre. Nuovi importanti successi esplorativi in Mozambico
Annunciate nuove scoperte di gas naturale all’interno del complesso di Mamba, nell’Area 4
dell’offshore del Mozambico, effettuate attraverso i due pozzi di delineazione Mamba Sud 2 e
Coral 2, rispettivamente il sesto e settimo pozzo perforati con successo nel permesso.
13 dicembre. Firmato accordo per l'acquisizione di un nuovo blocco esplorativo
nell'offshore del Pakistan
Il blocco, che si estende per circa 7.500 chilometri quadrati, si trova in acque ultra profonde ed in
un'area ancora poco esplorata e promettente dell’offshore pakistano.
21 dicembre. Firmato con Anadarko l'accordo quadro per lo sviluppo dei giacimenti
comuni di gas in Mozambico
Le due compagnie si impegneranno anche nella progettazione e realizzazione congiunta di impianti
onshore per la produzione di LNG che saranno realizzati nella provincia di Cabo Delgado, nel nord
del paese.
11 gennaio. Accordo per la vendita di GNL a Giappone e Corea del Sud
Un accordo trilaterale con la coreana Korea Gas Corporation e la giapponese Chubu Electric Power
Company, prevede la consegna di 28 carichi di GNL nel periodo 2013-2017, per un totale di 1,7
milioni di tonnellate nel periodo 2013 - 17.
17 gennaio. Perforato con successo il primo pozzo di delineazione della scoperta a olio di
Sankofa Est, nell'offshore del Ghana
Stimato il potenziale complessivo della scoperta in circa 450 milioni
di barili di olio in posto con risorse recuperabili fino a 150 milioni di
barili.

24 gennaio. Acquisiti tre blocchi esplorativi offshore nella Repubblica di Cipro
Alla guida di un consorzio formato dalla stessa eni (80%, Operatore) e dalla compagnia coreana
Kogas (20%), nell’ambito di una gara internazionale competitiva che si è conclusa a maggio 2012,
l’azienda ha firmato oggi con il Ministero del Commercio, Industria e Turismo della Repubblica di
Cipro i contratti di E&P Sharing per le attività di esplorazione e produzione nei Blocchi 2, 3 e 9.
28 gennaio. Una partnership strategica per la produzione di bio gomma
Versalis (eni), (ex Polimeri Europa), leader mondiale nella produzione di elastomeri, e Yulex
Corporation, azienda produttrice di biomateriali a base agricola, hanno firmato una partnership
strategica per la produzione di bio gomma a base di guayule e per la realizzazione di un complesso
produttivo industriale nell’Europa del Sud. L'accordo interesserà l'intera catena produttiva: dalla
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NOTIZIE DAL MONDO eni

Selezione dai portali dell’eni e da altre fonti on line, dal 18 ottobre 2012 al 14 marzo 2013
a cura di R. Minguzzi

29 ottobre. L'AD eni P. Scaroni incontra il Primo Ministro ucraino Mykola Azarov
Sono stati illustrati al Primo Ministro gli sviluppi delle attività
che eni ha in corso in Ucraina confermando la propria visione
positiva sul potenziale esplorativo che il Paese presenta
nell'ambito del gas non convenzionale.

LIVORNO
A seguito delle elezioni del nuovo Consiglio di Sezione, nella prima riunione del 21 gennaio 2013
è stato confermato Presidente Augusto Bachini, nominato il Vice Presidente Maria Luschi e
assegnati gli altri incarichi.
MESTRE
I Soci Apve della Sezione di Mestre hanno effettuato una gita a Riccione per festeggiare il nuovo
anno.

30 ottobre. Annunciati i risultati del terzo trimestre e dei nove mesi 2012
Continuing operations: Utile operativo adjusted: e 14,80 miliardi nei nove mesi (+ 13,9%); e 4,36
miliardi nel trimestre (+ 2,2%); Utile netto adjusted: e 5,61 miliardi nei nove mesi (+ 4,6%); e 1,78
miliardi nel trimestre (+ 3,1%); - Produzione di idrocarburi reported: 1,718 milioni di boe/giorno.
In crescita del 16% nel trimestre (+ 8% nei nove mesi) su base omogenea.
12 novembre. Incontro di lavoro tra Alexey Miller e Paolo Scaroni
Le parti hanno esaminato lo stato attuale e le
prospettive di sviluppo della collaborazione tra
Gazprom ed eni nel settore oil & gas.
Ad Anterselva in Trentino Alto Adige dal 27 luglio al 18 agosto di quest’ anno si terrà una Mostra
Fotografica dedicata ad inediti momenti della vita di Enrico Mattei.
La mostra, voluta ed organizzata dall’Archeologo Professor Giancarlo Zaffanella, si avvale per la sua
messa a punto della collaborazione del nostro Socio e Consigliere Dottor Luigi Augello.

27 novembre. eni inaugura a Roma impianto fotovoltaico dimostrativo basato su
concentratori solari luminescenti
Dedicato al parcheggio di mezzi per la mobilità elettrica, consente la
ricarica delle batterie attraverso la corrente elettrica generata dai
pannelli. La pensilina fotovoltaica è in grado di produrre circa 500
Watt nominali di energia elettrica generati da 192 lastre
fotovoltaiche trasparenti gialle. Ogni lastra è costituita da un
materiale plastico con minime quantità di coloranti brevettati da eni.

RHO
Il gruppo Apve della Sezione di Rho al Trofeo della Neve eni 2013.
Gli slalomisti Claudio, Giulio, Armando, Guido, Massimo, Lucia e Gianni; i fondisti Renato,
Giuseppe e Daniela Soci del gruppo Apve della Sezione di Rho ringraziano l'organizzazione e tutti
i partecipanti per l'allegra settimana passata assieme tra sciate, giochi e spettacoli.

28 novembre. eni alla guida di Energy for All in Sub-Saharan Africa
Il Sustainable Development Solutions Network (SDSN),
lanciato il 9 agosto scorso dal Segretario Generale delle
Nazioni Unite Ban Ki-moon, è un network tra mondo
accademico e della ricerca, settore privato e società civile,
realizzato per contribuire a trovare soluzioni pratiche
relativamente allo sviluppo sostenibile.
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ROMA
Per quanto riguarda gli argomenti biblici, sono continuati gli incontri con il dott. Guido Ziffer che
ha polarizzato come sempre l’interesse di un vasto numero di Soci.
Inoltre è stato presentato il libro scritto da Benito Li Vigni “La dinastia dei Florio”.
Sono seguite diverse visite a Palazzi e Musei storici di Roma.
I Soci della Sezione romana rimpiangono con stima ed affetto Rosario Sitari. Cre s c i u t o
professionalmente nell’Agip di Mattei e successivamente in AgipPetroli, studioso dei fenomeni
socio/economici ed autore di diversi saggi, ha dedicato molti anni all’insegnamento dei giovani.
Divenuto docente universitario ha esercitato presso più Università, in ultimo la LUMSA di Roma,
assolvendo anche il ruolo di Segretario Generale dell’Associazione Docenti Universitari. Non ha
fatto mancare il suo sostegno intellettuale anche a protagonisti del Terzo Settore, come la Onlus
Seniores Italia – Partner per lo Sviluppo.
SAN DONATO MILANESE
Concerto di santa Barbara 04.12.2012. Anche quest’anno si è rinnovata la tradizione del Concerto
di Santa Barbara, eseguito per la prima volta 19 anni fa su iniziativa dell’Associazione Pionieri e
Veterani Agip (Apva) in ricordo del fondatore
dell’eni Enrico Mattei. Al Concerto, organizzato e
finanziato dalla Sezione Apve di SDM, hanno
partecipato, con ingresso libero, oltre ai Soci ed ai
loro familiari, tutti i cittadini di SDM e gli eventuali
ospiti.
Tavola di Natale all’ex Motel Agip 21.12.2012
Come è ormai tradizione da molti anni, il 21
dicembre i Soci ed i loro amici si sono ritrovati al
C rowne Plaza (ex Motel Agip) per festeggiare
insieme ed in allegria il Natale 2012. La festa ha
avuto un buon successo, con 85
partecipanti rispetto ad una frequenza
media di circa 50-60 persone negli ultimi
anni. Siamo ancora distanti dalle 120
persone che si ritrovavano al Motel Agip
poi Forte Crest a fine anni ‘90 e primi
anni 2000 con partecipazione anche di
Soci ancora in servizio attivo.
Festa di Carnevale al Crowne Plaza 13.2.2013. Nella prestigiosa cornice della
Sala Volta dell’Hotel Crowne Plaza si è
svolta, organizzata da Giovanni Soccol e
Vito Stefanoni, la tradizionale Festa di Carnevale 2013 della Sezione Apve di SDM. All’evento
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hanno partecipato 64 persone (12 in più rispetto all’edizione 2012) e chi lo desiderava poteva
presentarsi in maschera.
Conferenze. In questo periodo sono state tenute da Soci o Collaboratori 3 Conferenze:
- 04.12.2012 VIAGGIO IN NAMIBIA LA REGINA D’AFRICA
- 15.01.2013 LIBIA: ARTE MUSIVA E RUPESTRE
- 12.02.2013 BIRMANIA UN VIAGGIO DELL’ANIMA
Opere e balletti. Il gruppo degli Amici della Musica, diretto da Giorgio Bondi, ha organizzato la
partecipazione ai seguenti eventi:
- Balletto: 02.12.2012 a Torino BÉJART BALLET LAUSANNE L’Oiseau de feu - Syncope - Le Sacre du
Printemps
- Opera: 27.01.2013 a Torino Andrea Chènier di Giordano
- Opera: 24.02.2013 a Torino Don Giovanni di Mozart
Mostre e gite. Il gruppo Turismo e Cultura composto da Franco Francescato, Laura Sopranzi,
Giovanni Soccol e Arturo Gandino, ha organizzato:
13.12.2012 Gita e Pranzo di Natale per lo scambio degli Auguri
27.01.2013 Visita alla mostra permanente “da Canova a Boccioni”
27.02.2013 Gita alla Certosa di Garegnano
06.03.2013 Gita a Verona e visita della Mostra da Botticelli a Matisse al Palazzo della Gran Guardia

TARANTO
Testimoni di una Storia (Storie di donne e di uomini, di una raffineria e di una città).
Il club eni Taranto e l’Associazione Pionieri e Veterani eni della Sezione di Taranto hanno curato la
pubblicazione di un prestigioso e bellissimo testo in cui si ripercorre la storia del sito industriale della
Raffineria di Taranto dal 1964, anno in cui
fu realizzata dalla Shell, all’anno 2012.
La Raffineria di Taranto è uno dei più
importanti siti di raffinazione italiani e
dell’intero Mediterraneo.
Il testo di123 pagine raccoglie, in una
stupefacente sequenza fotografica,
l’intera vita di impianti, momenti di lavoro
e dello stare insieme convivialmente di
donne ed uomini che, con il loro serio e
costante impegno nel lavoro, hanno
testimoniato e testimoniano di quanto il
Sud dell’Italia riesce a dare all’economia
del Paese.
Molte delle fotografie pubblicate danno
non poche emozioni nell’ “armarcord” di
tanti amici della Raffinazione dell’Agip Petroli poi divisione Refining e Marketing dell’eni con i quali
si è divisa un’intera vita di serio e duro lavoro sugli impianti e nel mondo.
Il volume, presentato poco tempo fa al Cinema Bellarmino di Taranto, è ricchissimo di documenti
fotografici custoditi nell’Archivio Apve, nell’Archivio Cral e nell Archivio Asterisco Media.
Va dato atto ai nostri Amici e Soci di Taranto che il loro lavoro non si esaurisce nel solo ricordare,
ma è testimonianza di esserci e di credere con forza in quello che ancora oggi fanno per la loro
difficile e nobilissima Città.
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NOTIZIE DAL MONDO eni

Selezione dai portali dell’eni e da altre fonti on line, dal 18 ottobre 2012 al 14 marzo 2013
a cura di R. Minguzzi

29 ottobre. L'AD eni P. Scaroni incontra il Primo Ministro ucraino Mykola Azarov
Sono stati illustrati al Primo Ministro gli sviluppi delle attività
che eni ha in corso in Ucraina confermando la propria visione
positiva sul potenziale esplorativo che il Paese presenta
nell'ambito del gas non convenzionale.

LIVORNO
A seguito delle elezioni del nuovo Consiglio di Sezione, nella prima riunione del 21 gennaio 2013
è stato confermato Presidente Augusto Bachini, nominato il Vice Presidente Maria Luschi e
assegnati gli altri incarichi.
MESTRE
I Soci Apve della Sezione di Mestre hanno effettuato una gita a Riccione per festeggiare il nuovo
anno.

30 ottobre. Annunciati i risultati del terzo trimestre e dei nove mesi 2012
Continuing operations: Utile operativo adjusted: e 14,80 miliardi nei nove mesi (+ 13,9%); e 4,36
miliardi nel trimestre (+ 2,2%); Utile netto adjusted: e 5,61 miliardi nei nove mesi (+ 4,6%); e 1,78
miliardi nel trimestre (+ 3,1%); - Produzione di idrocarburi reported: 1,718 milioni di boe/giorno.
In crescita del 16% nel trimestre (+ 8% nei nove mesi) su base omogenea.
12 novembre. Incontro di lavoro tra Alexey Miller e Paolo Scaroni
Le parti hanno esaminato lo stato attuale e le
prospettive di sviluppo della collaborazione tra
Gazprom ed eni nel settore oil & gas.
Ad Anterselva in Trentino Alto Adige dal 27 luglio al 18 agosto di quest’ anno si terrà una Mostra
Fotografica dedicata ad inediti momenti della vita di Enrico Mattei.
La mostra, voluta ed organizzata dall’Archeologo Professor Giancarlo Zaffanella, si avvale per la sua
messa a punto della collaborazione del nostro Socio e Consigliere Dottor Luigi Augello.

27 novembre. eni inaugura a Roma impianto fotovoltaico dimostrativo basato su
concentratori solari luminescenti
Dedicato al parcheggio di mezzi per la mobilità elettrica, consente la
ricarica delle batterie attraverso la corrente elettrica generata dai
pannelli. La pensilina fotovoltaica è in grado di produrre circa 500
Watt nominali di energia elettrica generati da 192 lastre
fotovoltaiche trasparenti gialle. Ogni lastra è costituita da un
materiale plastico con minime quantità di coloranti brevettati da eni.

RHO
Il gruppo Apve della Sezione di Rho al Trofeo della Neve eni 2013.
Gli slalomisti Claudio, Giulio, Armando, Guido, Massimo, Lucia e Gianni; i fondisti Renato,
Giuseppe e Daniela Soci del gruppo Apve della Sezione di Rho ringraziano l'organizzazione e tutti
i partecipanti per l'allegra settimana passata assieme tra sciate, giochi e spettacoli.

28 novembre. eni alla guida di Energy for All in Sub-Saharan Africa
Il Sustainable Development Solutions Network (SDSN),
lanciato il 9 agosto scorso dal Segretario Generale delle
Nazioni Unite Ban Ki-moon, è un network tra mondo
accademico e della ricerca, settore privato e società civile,
realizzato per contribuire a trovare soluzioni pratiche
relativamente allo sviluppo sostenibile.
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GAGLIANO
A
conclusione
delle
manifestazioni organizzate per
il cinquantesimo anniversario
della morte di Enrico Mattei,
l’Associazione
Pionieri
e
Veterani eni della Sezione di
Gagliano, in occasione della
festa di S. Barbara, alle ore
10,00, ha organizzato un
convegno dal titolo “La nascita
dell’Agip e dell’eni” nei locali
del Circolo degli Operai di
Gagliano C.to.
Sono intervenuti: il Presidente
del Circolo Sig. La Ferrera Giuseppe, il Vice Sindaco Dott.ssa Grazia Grippaldi, l’Assessore alla
programmazione e sviluppo della Provincia di Enna Dott. Salvatore Zinna, il Prof. Michelangelo
Ingrassia, Docente di storia contemporanea dell’Università di Palermo, il Presidente del Coresi Sig.
Giuseppe Ciavirella, il Dott. Agostino Pappalardo, la Prof.ssa Aurelia Vasta, il Pre s i d e n t e
dell’Associazione Apve, Vito Bottitta.
La sera, alle ore 18,30, presso
l’Auditorium S. Antonio di Gagliano
C.to, si è tenuto un concerto seguito
dalla premiazione del concorso
“Enrico Mattei cinquantanni dopo”.
Nel corso dell’anno molto è stato fatto
per ricordare Mattei e far conoscere la
sua storia ai più giovani, attraverso un
concorso, voluto dalla Sezione di
Gagliano, bandito per le scuole medie
e superiori di Gagliano C.to, volto a
premiare i migliori lavori sulla figura di
Enrico Mattei cinquantanni dopo.
Alla premiazione hanno preso parte: il Preside dell’Istituto Comprensivo Enrico Mattei, Prof.
Salvatore Grippaldi, la Prof.ssa Sara Parisi dell’Istituto Sup. Fortunato Fedele, la Presidente del
Consiglio comunale, Prof.ssa Pina La Ferrera.
Al termine della premiazione si sono esibiti gli alunni dell’Istituto Comprensivo E. Mattei, diretti dal
Maestro Salvatore Dimarco.
GELA
Foto del pranzo di Natale della Sezione Apve di Gela.

03 dicembre. Riavviate le attività esplorative di perforazione in Libia
Il riavvio delle attività onshore in Libia è avvenuto attraverso la
perforazione del pozzo esplorativo A1-108/4 situato nel bacino
di Sirte, a circa 300 chilometri a sud di Bengasi.

05 dicembre. Nuovi importanti successi esplorativi in Mozambico
Annunciate nuove scoperte di gas naturale all’interno del complesso di Mamba, nell’Area 4
dell’offshore del Mozambico, effettuate attraverso i due pozzi di delineazione Mamba Sud 2 e
Coral 2, rispettivamente il sesto e settimo pozzo perforati con successo nel permesso.
13 dicembre. Firmato accordo per l'acquisizione di un nuovo blocco esplorativo
nell'offshore del Pakistan
Il blocco, che si estende per circa 7.500 chilometri quadrati, si trova in acque ultra profonde ed in
un'area ancora poco esplorata e promettente dell’offshore pakistano.
21 dicembre. Firmato con Anadarko l'accordo quadro per lo sviluppo dei giacimenti
comuni di gas in Mozambico
Le due compagnie si impegneranno anche nella progettazione e realizzazione congiunta di impianti
onshore per la produzione di LNG che saranno realizzati nella provincia di Cabo Delgado, nel nord
del paese.
11 gennaio. Accordo per la vendita di GNL a Giappone e Corea del Sud
Un accordo trilaterale con la coreana Korea Gas Corporation e la giapponese Chubu Electric Power
Company, prevede la consegna di 28 carichi di GNL nel periodo 2013-2017, per un totale di 1,7
milioni di tonnellate nel periodo 2013 - 17.
17 gennaio. Perforato con successo il primo pozzo di delineazione della scoperta a olio di
Sankofa Est, nell'offshore del Ghana
Stimato il potenziale complessivo della scoperta in circa 450 milioni
di barili di olio in posto con risorse recuperabili fino a 150 milioni di
barili.

24 gennaio. Acquisiti tre blocchi esplorativi offshore nella Repubblica di Cipro
Alla guida di un consorzio formato dalla stessa eni (80%, Operatore) e dalla compagnia coreana
Kogas (20%), nell’ambito di una gara internazionale competitiva che si è conclusa a maggio 2012,
l’azienda ha firmato oggi con il Ministero del Commercio, Industria e Turismo della Repubblica di
Cipro i contratti di E&P Sharing per le attività di esplorazione e produzione nei Blocchi 2, 3 e 9.
28 gennaio. Una partnership strategica per la produzione di bio gomma
Versalis (eni), (ex Polimeri Europa), leader mondiale nella produzione di elastomeri, e Yulex
Corporation, azienda produttrice di biomateriali a base agricola, hanno firmato una partnership
strategica per la produzione di bio gomma a base di guayule e per la realizzazione di un complesso
produttivo industriale nell’Europa del Sud. L'accordo interesserà l'intera catena produttiva: dalla
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coltivazione all'estrazione della bio gomma, fino alla costruzione di
una centrale elettrica a biomassa.
Il guayule (Parthenium argentatum) è un arbusto non destinato
all'uso alimentare, che richiede poca acqua, nessun pesticida e
rappresenta una fonte alternativa di gomma naturale grazie alle
sue proprietà ipoallergeniche, a differenza della più comune
gomma Hevea.
04 febbraio. Annunciato l'inizio della produzione di gas dal campo di MLE in Algeria
Nel campo, é partito l’impianto che consente il trattamento
di gas, per la produzione giornaliera e la vendita di 9 milioni
di mc di gas, di 15.000 barili d’olio e condensato e di
12.000 barili di GPL.

06 febbraio. Nuova scoperta a olio nel deserto occidentale egiziano
Il nuovo successo a Rosa North 1X conferma che la concessione
di Meleiha mantiene tuttora un significativo potenziale
esplorativo profondo, valorizzato grazie alla nuova prospezione
3D recentemente eseguita e ai nuovi modelli geologici da essa
derivati.

07 febbraio. La holding dichiara l'estraneità di amministratori e dirigenti dalle vicende
indagate sulle attività di Saipem in Algeria
In merito all’inchiesta giudiziaria della Procura della Repubblica di Milano che coinvolge Saipem per
le attività in Algeria, eni prende atto che la Procura ha esteso le indagini anche nei suoi confronti
e del suo AD. eni e il suo Amministratore Delegato si dichiarano totalmente estranei alle vicende
oggetto di indagine.
12 febbraio. Rinnovato l’impegno con il MIT Energy Initiative
In qualità di “founding member”, eni ha rinnovato il
programma di ricerca in partnership con il Massachusetts
Institute of Technology Energy Initiative (MITEI) a Cambridge.
L’accordo, siglato dal Presidente del MIT Rafael Reif e dall’AD
eni Paolo Scaroni, conferma la partnership di ricerca nel
settore energetico e rappresenta un nuovo passo avanti in
questa collaborazione che ha già conseguito ottimi risultati.
28 febbraio. eni Ambasciatore dell'Anno della Cultura Italiana negli USA
La presentazione dell’evento è avvenuta oggi alla Sala delle Conferenze internazionali della
Farnesina alla presenza del ministro degli Esteri Giulio Terzi, del Segretario di Stato Usa John Kerry
e del Presidente eni Giuseppe Recchi.
04 marzo. Safety Day: premiati i risultati e l'innovazione nella sicurezza
La riduzione degli indici infortunistici e del numero d’incidenti al di sotto dello 0,5 per milione di
ore lavorate a livello globale, inclusi i contrattisti, confermano che l’obiettivo "zero infortuni" non
è impossibile.
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Integriamo il ricco e puntuale resoconto del precedente numero di Apve Notizie circa le
manifestazioni commemorative del 50° della scomparsa di Enrico Mattei ,
Tra i diversi eventi ai quali ha dato una propria impronta il nostro Dr. Giuseppe Accorinti, grazie alle
esperienze personali ed al libro scritto sulla vicenda umana e imprenditoriale di MATTEI, particolare
interesse va attribuito alla manifestazione di Rieti del 2 dicembre scorso, in prossimità della
ricorrenza di Santa Barbara.
A cura dell'Associazione Culturale Santa Barbara nel Mondo è stato realizzato l'evento "Enrico
Mattei per sempre" ed è stato conferito ad Accorinti il Premio di Cultura "Come Barbara", quale
riconoscimento per il suo libro "Quando Mattei era l'impresa energetica, io c'ero". L'intensa
partecipazione e comune sentire tra il Comitato Organizzatore, il Premiato e i Rappresentanti eni,
prodotto dalla circostanza, in particolare dall'evocazione della scelta di Mattei di realizzare a
Metanopoli la chiesa dedicata alla Santa venerata nella Sabina, si e' convenuto che proprio in
questo edificio, in occasione della ricorrenza del 4 dicembre 2013, potrebbe esibirsi in concerto la
Banda Musicale dell'Associazione Reatina.
Iniziativa del Centro Studi Marche G. Giunti
Anche i Soci della Sezione di Roma sono stati invitati a partecipare a questo incontro
commemorativo su Enrico Mattei.
Grazie all’iniziativa del Centro
Studi Marche G. Giunchi ed
all’ospitalità della Banca Marche,
Giuseppe Accorinti ha potuto
r i c o rd a re
il
marc h i g i a n o
fondatore dell’eni, avvalendosi
anche dei contenuti del suo libro,
illustrato nell’invito.
I n o l t re ha suscitato part i c o l a re
interesse e piacere la presenza e
l’intervento del Responsabile della Segreteria di Mattei, Dr. Vincenzo Gandolfi.

DALLE SEZIONI
FIORENZUOLA / CORTEMAGGIORE
Da diversi anni la Sezione di Fiorenzuola / Cortemaggiore ha avviato una collaborazione con il Cral
Enrico Mattei, al fine di potenziare le attività di aggregazione, organizzando insieme gite nei più
bei luoghi d’Italia con visite
culturali e gastronomiche. I
Soci e i loro familiari possono
godere di agevolazioni nelle
iscrizioni e hanno la possibilità
di
recarsi allo spaccio
aziendale, dove l’acquisto dei
prodotti è molto vantaggioso
e frequentare il bar interno al
deposito eni per incontrare
Soci e colleghi.
P rogrammi futuri prevedono
gite nelle città di Trieste,
Udine, Cividale, Gorizia e
Aquileia.
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secondo volume della “Memoria raccontata” dato il largo consenso incontrato dal primo.
- Il Consiglio Direttivo Apve nella riunione del 6 dicembre 2012 ha approvato la chiusura della
Sezione Apve di Napoli data l’esiguità del numero di Soci iscritti della stessa. I vecchi Soci della
Sezione di Napoli confluiscono nella Sezione di Roma per tutti gli aspetti amministrativi e di vita
sociale.
- La Sezione di Roma ha finalizzato una Convenzione Apve nazionale con il Campus Bio-Medico
di Roma, ospedale all’avanguardia a livello nazionale.

Il Consiglio Direttivo del 12/03/2013
Il 12 marzo 2013 si è tenuto in San Donato Milanese il C.D. della Associazione. Temi dell’incontro
sono stati, tra gli altri, l’esame e l’approvazione del progetto di bilancio consolidato dell’Ufficio e
delle Sezioni al 31 dicembre 2012, l’approvazione della quota annuale per l’appartenenza alla
Associazione per l’anno 2014, l’analisi del programma di attività e delle iniziative per il 2013, la
fissazione delle date di svolgimento dell’Assemblea generale dell’Associazione e delle Assemblee
generali delle Sezioni.
Il progetto di bilancio consolidato al 31 dicembre 2012 è stato approvato con riserva, non
essendo pervenuti tutti i verbali delle Assemblee di Sezione con l’approvazione dei rispettivi
bilanci. Considerando tuttavia che la trasmissione della contabilità è avvenuta su approvazione
dei rispettivi Consigli e nel rispetto sostanziale dei termini statutari, il C.D. ha deciso di
t r a s m e t t e re ugualmente il progetto di bilancio all’attenzione dei Revisori, riservandosi la
possibilità di modificarlo ove dalla lettura dei verbali assembleari dovessero risultare modifiche
sostanziali a quanto trasmesso.
Su proposta del Presidente è stato deliberato alla unanimità di mantenere invariata la quota
associativa di Euro 25 anche per l’esercizio 2014.
E’ stato esaminato il prospetto riepilogativo dei budget delle singole Sezioni per l’anno 2013
redatto, per la prima volta, secondo il principio di cassa e non più di competenza.
Tale modifica ha comportato per alcune Sezioni delle difficoltà di compilazione risultate evidenti
dall’esame dei prospetti e, assieme ai Coordinatori delle diverse aree geografiche, sono stati
forniti chiarimenti e suggerimenti per ovviare alle incongruenze di maggiore evidenza.
Il C.D. ritiene di dover richiamare le Sezioni al rispetto delle norme statutarie in particolare per
quanto concerne i rimborsi spese riconosciuti ai Soci che prestano la loro opera per la Sezione,
rimborsi che non devono mai essere assimilati a compensi e che devono essere adeguati alle spese
vive sostenute.
Il C.D. ricorda altresì che, in caso di richiesta di contribuzioni all’Ufficio nazionale, devono essere
ben chiare le relative motivazioni non potendosi consentire contributi diversi da quelli necessari per
la gestione delle Sezioni non supportate in loco da strutture societarie o da quelli che, ad
insindacabile giudizio del C.D., siano destinate ad attività statutariamente previste.
Per le iniziative del 2013 obiettivo centrale è il dare maggiore visibilità all’Associazione.
Il gruppo di lavoro allo scopo costituito ha elaborato un documento che è stato discusso in
Consiglio e le varie azioni saranno opportunamente programmate. Tra l’altro è stata avanzata la
proposta di modificare la denominazione dell’Associazione da molti considerata non adeguata alle
prospettive future.
Il C.D infine ha fissato la data per l’Assemblea Generale Ordinaria della Associazione per il giorno
5 giugno 2013 alle ore 14.00.
L’Assemblea Generale delle Sezioni è convocata per il giorno successivo 6 giugno, stesso luogo, alle
ore 9.30.
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14 marzo. Londra: piano strategico eni 2013-2016
L’Amministratore Delegato di eni, Paolo Scaroni, ha presentato oggi alla comunità finanziaria il
Piano strategico della società per il periodo 2013-2016.
14 marzo. Accordo per la cooperazione con la cinese CNPC
eni cede alla cinese CNPC il 20% dell'Area 4 in Mozambico e firma accordo per la cooperazione
finalizzata allo sviluppo del blocco a shale gas cinese Rongchang.

SEGNALAZIONI AI SOCI DI MEMORIE E ARTICOLI DI
ECCELLENZA PUBBLICATI SUL “SITO APVE”

.

E’ opportuno segnalare, per la comodità dei nostri Soci, che il giornale sociale “Notizie Apve” ed il
“Sito Apve” hanno scopi diversi ma si integrano a vicenda nella copertura dei servizi di
informazione che l’Associazione Apve fornisce ai propri Soci.
Il giornale “Notizie Apve” ha lo scopo di raggiungere in forma ufficiale e tradizionale tutti i singoli
Soci fornendo loro informazioni sull’andamento della vita dell’Associazione e dei principali eventi
di interesse che avvengono nel mondo eni.
Il “Sito Apve” raggiunge con le sue informazioni tutti quei Soci che hanno un po’ di dimestichezza
nell’uso del computer e di accesso ad internet, ma è aperto anche all’accesso di chiunque, Socio
Apve, dipendente eni, italiano o straniero, abbia ricercato informazioni o notizie su materie
attinenti alla storia di Mattei, dell’eni e delle sue Società operative, attraverso un qualsiasi motore
di ricerca sul web. Il sito è accessibile a chi possiede un computer, un tablet, un cellulare
multimediale moderno o a chiunque abbia voglia di fare una passeggiatina ad un “internet caffè“.
Il sito Apve è una finestra di comunicazione e informazione di Apve con il Mondo e può offrire
servizi interattivi ai Soci ed alle Sezioni che vogliano usare quello che sul sito è già presente.
Molte volte per motivi di spazio “Notizie Apve” non può inserire, come giornale, argomenti o
articoli che per la loro estensione finirebbero con il trasformare un giornale edito con cadenza
bi/trimestrale in un vero e proprio voluminoso Magazine. Scritti di dimensioni corpose sono più
facilmente editabili sul sito Apve anche se, purtroppo ancora oggi, il sito è accessibile solo ai Soci
possessori di un computer o che hanno voglia di fare una passeggiatina ad un “internet caffè“.
Questa premessa permette di segnalare a tutti i Soci Apve la presenza sul Sito di una
interessantissima memoria sulla vita e sulle attività del grande geologo AGIP Antonio Lazzari scritta
da suo figlio Francesco De Sio Lazzari, “Antonio Lazzari dall’Albania alla Val d’ Agri“ che ripercorre
pagine piene di fascino della storia della nostra ricerca petrolifera.
Altro articolo di grande interesse è quello dedicato al ricordo dell’Ingegner Egidio Egidi, uomo
determinante in più momenti della storia del Cane a sei zampe.

A PROPOSITO DELLA ONLUS “SENIORES ITALIA PARTNER PER LO SVILUPPO”

a cura di Cesare Fiori

Pochi giorni fa ho avuto modo di partecipare , nella semplice veste di Socio, al Coordinamento Sede
Lazio dell’Associazione, questo straordinario esempio - in Italia e non solo – del “Volontariato
Professionale Senior“. La cosa che mi ha sorpreso e colpito , nonostante la pluriennale
frequentazione, il “calore “ con il quale i numerosi presenti hanno condotto la discussione che
verteva sulle iniziative in corso ma anche sulle difficoltà che si stanno incontrando, come peraltro
in tutto il Terzo Settore. Problemi di “vita quotidiana” di una struttura che deve essere gestita,
economicamente, amministrativamente, e che il suo spettro d’intervento è in tanti Paesi, oltre che

11

essere articolata in sette Sedi Regionali.
Molto pesanti , in particolare, gli effetti della riduzione drastica
dei fondi della Cooperazione Internazionale destinati a sostenere
i “Paesi in Via di Sviluppo“, nel segno del solidarismo senza
confini, come appunto quello di SENIORES ITALIA – Partner per
lo Sviluppo.
Un processo allarmante che fa correre il rischio di disperdere il
prezioso patrimonio di competenze, apprezzamento e rapporti
instaurati in più di 90 Paesi di tutti i Continenti .
Pensare che la nascita di SENIORES ITALIA – 1994 – fu dovuta
alla determinazione e sostegno economico di primari attori
dell’industria e della finanza quali FIAT, CARIPLO, eni,
FINMECCANICA, ENEL, BANCA di ROMA, IFIL, ITALGAS,
OLIVETTI, TELECOM, lo stesso MINISTERO DEGLI ESTERI.
C’è proprio da sperare in un “sussulto“ dei corrispettivi
managers odierni perché si risolvano in soccorso del
Volontariato Professionale Senior che, nel caso specifico di
SENIORES ITALIA, significa un patrimonio così composto:
- la disponibilità e relativo database di oltre 1000 esperti, uomini
e donne, tecnici, professionisti, dirigenti di azienda, in pensione
o prossimi, comunque con professionalità ed esperienze
comprovate in oltre 20 settori di attività: dall’amministrazione
all’agricoltura, dal risparmio energetico alla formazione
culturale;
- circa 1500 missioni realizzate dal 1994, a complemento e
supporto di altrettanti progetti a favore di PVS , finanziati dalle
NAZIONI UNITE e dalla COMUNITA’ EUROPEA ; di questi ,circa
1400 interventi nella sfera della FORMAZIONE e ASSISTENZA
TECNICA e circa 100 per MONITORAGGIO e VALUTAZIONE
PROGETTI;
- ben 96 Paesi dei 5 Continenti, dall’EQUADOR al VIETNAM,
dall’ARGENTINA al MADAGASCAR, sono stati terreno di questa
attività da parte di SENIORES ITALIA che ha così contribuito
fattivamente alla COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ma anche
allo SVILUPPO delle ORGANIZZAZIONI del TERZO SETTORE in
ITALIA, alla diffusione dello spirito solidaristico nonché alla
valorizzazione delle esperienze provenienti dal mondo
dell’Imprenditoria Privata e della Pubblica Amministrazione;
- negli ultimi anni ,la tenacia e l’intraprendenza degli Amici
(diversi Soci Apve - e n i), che ancora assicurano il divenire
dell’Associazione, ha fatto sì che questo PATRIMONIO , in parte
privato del “respiro” internazionale, fosse dedicato anche ad
esigenze prevalentemente locali/ territoriali del nostro Paese , a
supporto di progetti ed interventi di organismi, enti e
amministrazioni pubbliche con SCOPI SOCIALI.
Credo di poter concludere , dopo questo sintetico flash su circa
20 anni di vitalità di SENIORES ITALIA, che chiunque può
condividere l’appello sussurrato qualche rigo fa e che ognuno
nelle proprie possibilità desideri partecipare a questo tipo di
iniziative.
(Per consultazione e contatti: www.senioresitalia.it)

Questo numero del Notiziario ha raccolto le notizie
pervenute fino alla data di chiusura del 10.04.2013.
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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
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CREMA
Via Gramsci, 15 – 26013 Crema
Tel. 0373.202124 - Antonio.Canonaco@stogit.it
FIORENZUOLA / CORTEMAGGIORE
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
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 - apve.livorno@tre.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@tele2.it
ORTONA
Contrada S. Elena - 66026 Ortona (CH)
Tel. 085.9185427 - lorenzo.sparapano@ionicagas.eni.com
PALERMO
Via U. Giordano, 25 – 90144 Palermo
Tel./fax 091.6816072 - sezione.palermo@libero.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
Massimo Cappelli - Cesare Fiori - Carlo Frillici Francesco Guidi - Romualdo Minguzzi Amedeo Santucci (coordinatore)
COMUNICAZIONE INTERNA APVE
Il Notiziario è aperto alla collaborazione di tutti i Soci.

Il Consiglio Direttivo del 6 dicembre 2012
Il 06.12.2012, alle ore 14.30, nella Sede Apve di San Donato Milanese ha avuto luogo la Riunione del CD con
il seguente Ordine del Giorno:
1) approvazione Verbale del C.D. del 24.09.12;
2) esame del Bilancio preconsuntivo 2012;
3) approvazione Budget 2013;
4) iniziative per il 2013;
5) azioni per dare più visibilità all’Associazione;
6) relazione del Comitato per le Celebrazioni del 50° anniversario (Francescato);
7) varie ed eventuali.
Verificato il numero legale il Presidente dichiara
valida la seduta.
- Viene approvato all’unanimità il Verbale del
C.D. del 24.09.2012.
- Viene esaminato il bilancio preconsuntivo del
2012 relativo al contributo eni erogato ad
Apve e al progetto 50° Anniversario Mattei.
Dopo approfondita discussione, vengono
preventivate alcune spese sostenibili fino alla
fine dell'anno e, cumulando le maggiori spese
sostenute sulle manifestazioni del 50°
anniversario Mattei, tutto il bilancio
complessivo chiuderà con un avanzo di cassa
previsto di circa Euro 4.000,00.
- Per le iniziative del 2013, obiettivo centrale è
il dare maggiore visibilità all’Associazione.
Titone fa presente che due gruppi a Roma e
Milano si sono resi disponibili per stilare alcune
proposte al riguardo ed hanno già elaborato
due documenti. Il C.D. chiede che i due gruppi
si riuniscano per condividere le loro proposte e
producano un unico documento. Per facilitare
il lavoro viene nominato un coordinatore nella
persona di Santarelli che si relazionerà a Roma
con Cappelli.
- È accettata la proposta di realizzare un

