
 

    

  

                                                          

Il giorno 20 Dicembre 2018 si sono ritrovati, presso il teatro del circolo ENI, i soci della APVE di Livorno per la 
consueta riunione di fine anno e per lo scambio di auguri in vista delle festività di fine anno.  
La riunione, alla quale sono stati invitati il coordinatore del centro sud Carlo Frillici ed il responsabile dell’ufficio i 

Roma Antonio Libri, è stata anche l’occasione   per festeggiare i soci ultranovantenni della nostra sezione nati fra 
il 1927 ed il 1928.  

Questo evento, nato su iniziativa del presidente Giovanni Paccaloni e del comitato nazionale APVE di San Donato 

Milanese, è stata molto apprezzato dal nostro consiglio direttivo. I soci presenti alla cerimonia hanno accolto 
con calorosi applausi i 6 nostri colleghi che hanno superato il traguardo dei novanta anni: 

LICIO BRESCI, SALVATORE CAMARRETTA, OTTORINO FRANCHI, PIER LUIGI PAGNI, ENZO PINI E FABIANO 

BARBONI. Ad essi sono state consegnate, dal coordinatore del centro sud Carlo Frillici e dal responsabile 

dell’ufficio di Roma Antonio Libri, una medaglia personale coniata appositamente per l’occasione ed una copia 

del volume della “memoria raccontata” “storie e ricordi di uomini e donne Eni”.  

Non sono mancati i momenti di commozione al momento della consegna dei riconoscimenti ai 2 soci presenti, 

Camarretta e Bresci, ed ai figli e figlie degli altri premiati non presenti. Un momento particolarmente “toccante” 

è stata la consegna del riconoscimento alla figlia dl FABIANO BARBONI, consigliere uscente della sezione, 
recentemente scomparso. 

 

 

 



 

    

  

                                                          

IMMAGINI DI UNA PARTE DELLA PLATEA PRESENTE   

 

SALUTO DI CARLO FRILLICI COORDINATORE CENTRO SUD 

 
SALUTO DI ANTONIO LIBRI RESPONSABILE DELL’UFFICIO DI ROMA E DI AUGUSTO BACHINI PRESIDENTE DELLA 
SEZIONE DI LIVORNO. 



 

    

  

                                                          

 

PREMIAZIONE DI SALVATORE CAMARRETTA  

 

PREMIAZIONE DI LICIO BRESCI  



 

    

  

                                                          

 

ANTONIO LIBRI CONSEGNA LA MEDAGLIA AL FIGLIO DI PIER LUIGI PAGNI 

 

Lasciati da parte i momenti tristi, la serata si è conclusa con un brindisi per lo scambio di auguri in occasione 

delle festività di fine anno imminenti e con l’augurio di ritrovarsi tutti quanti l’anno venturo. 

 


