
   
 
 
 

Roma, 30 ottobre 2019      Ai Soci APVE  
         Sezione di Roma 
 
 
 Natale 2019 

 
Sabato 14 dicembre c.a. la ns. Sezione ha organizzato un incontro con i soci e familiari per il tradizionale 
scambio di auguri. 
 
Quest’anno l’evento avrà luogo presso il Centro di Formazione Eni (IAFE) di Castel Gandolfo. 
Il programma avrà il seguente svolgimento: 
 

- Ore 9,30 precise partenza con pullman da piazzale Marcellino Champagnat Eur; 
 
- Ore 10,30 visita del Centro e dell’Archivio Storico Eni; 
 
- Ore 11,15 saluto del Presidente; 
 
- Ore 11,30 proiezione del documentario inedito “L’uomo che visse tre volte”. Trattasi della biografia 

di Mario Pirani che è stato uno dei fondatori di “Repubblica” e che nella sua vita ha ricoperto cariche 
di primo piano in Eni occupandosi in particolare dei rapporti tra l’azienda e i rivoluzionari algerini 
durante gli anni della decolonizzazione. Il documentario con Neri Marcorè è realizzato in 
collaborazione con Istituto Luce che ha messo a disposizione straordinarie immagini di repertorio. 
Tale documentario sarà presentato e commentato dalla Dr.ssa Lucia Nardi Responsabile Iniziative 
Culturali Eni; 

 
- Ore 12,45 consegna onorificenza ai ”Ragazzi” nati nel 1929; 
 
- Ore 13,00 colazione nel ristorante del centro. 

 
Coloro che volessero raggiungere il Centro di Formazione con propri mezzi sono pregati di darci conferma 
comunicandoci il numero di targa della vettura dovendo a ns. volta dare comunicazioni all’unità di 
sorveglianza del centro. 
 
La quota di partecipazione è di € 35,00 a persona e le relative adesioni dovranno essere formalizzate entro il 
6 dicembre c.a. in quanto dobbiamo inviare all’Eni l’elenco dei nominativi partecipanti. 
 
Cordiali saluti.   

     
 Il Presidente 
 Sergio Magnani   
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Orario apertura sede tutti i giorni feriale dalle 10.00 alle 13.00 
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