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CONSIGLIO DIRETTIVO

GUERCI BENEDETTO
(Presidente)
Tel . 348 .2618635
mail: benedetto .guerci@gmail .com

CAPPA ANTONIO
(Vice Presidente)
Tel . 06 .59885413
mail: antonio .cappa@eni .com

MAISTO ANNUNZIATA
mail: nunzia .maisto59@libero .it

CERRONE ROBERTO
mail: rocerrone@vodafone .it

AMADORI ALDO
Tel . 06 .59825294
mail: aldo .amadori@eni .com

CARLONI PAOLO
mail: paocarloni@gmail .com

FISSORE DANIELE
Tel . 06 .59886393
mail: daniele.fissore@eni.com

RINELLI GIANLUCA
Tel . 06 .59888027
mail: gianluca .rinelli@eni .com

DI GREGORIO DANTE
(Vice Presidente Onorario)
Tel . 335 .7358196
mail: dante .digregorio@external .eni .com
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COLLEGI

COLLEGIO SINDACALE

DI PANGRAZIO ALFREDO
(Presidente)
Tel . 06 .59889561
mail: alfredo .dipangrazio@eni .com

AVELLANI GABRIELE
(Sindaco Effettivo)
Tel . 06 .59885516
mail: gabriele .avellani@eni .com

MORBIDUCCI MANRICO
(Sindaco Effettivo)

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

DE MARCHI FABRIZIO
(Presidente)
Tel . 06 .59825296
mail: fabrizio .demarchi@eni .com

D’ALFONSO GUIDO
Tel . 06 .59886368
mail: guido .d’alfonso@eni .com

BATTELLOCCHI MARIA PURIFICA
Tel . 06 .59825430
mail: maria .battellocchi@eni .com



FABRIZIO BALESTRA
Responsabile della Struttura di Segreteria
tel . 06 .5988 .6509
mail: fabrizio .balestra@extermal .eni .com

MARIA ETZO
Addetta di Segreteria
tel . 06 .5988 .5732
mail: maria .etzo@external .eni .com

sito internet: www .craleniroma .it

seguici anche su:

Uffici
VIA PARIDE STEFANINI, 11
00144 Roma - Edificio 2 (piano terra)
fax . 06 .5988 .5024
Alla Segreteria è affidata la gestione 
amministrativa ed operativa di tutte 
le attività ed iniziative del Cral

Servizi di sportello

SEDE EUROPARCO
Via Paride Stefanini, 11 - Piano Terra
lunedì 10 .00 - 12 .00 e 13 .00 16 .00
martedì 10 .00 - 12 .00 e 13 .00 - 16 .00
mercoledì 10 .00 - 12 .00 e 13 .00 - 16 .00
giovedì 10 .00 - 12 .00 e 13 .00 - 16 .00
venerdì 10 .00 - 12 .00
tel . 06 .598 .86509/8

ENI - P.LE E. MATTEI (11° PIANO)
mercoledì 10 .00 - 12 .00 e 13 .00 - 16 .00
tel . 06,5982 .2772 - fax . 06 .5982 .2618

I versamenti delle quote sociali, 
le iscrizioni alle sezioni 
e alle varie iniziative aperte ai soci
si effettuano presso gli sportelli 
del CRAL

8

STRUTTURA DELLA SEGRETERIA

f

LO STABILIMENTO BALNEARE

9



10

PER IL SOCIALE
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PER IL SOCIALE

Mai più Chenobil, ma intanto?

Insieme si può 
Grazie anche a voi del Cral Eni Roma abbiamo raggiunto il traguardo dei tredici anni di ospitalità. La nostra 

associazione che opera nel quadrante Torrino-Decima-Mostacciano, ha dato la possibilità a circa 200 bambini 
Bielorussi di godere non solo di un soggiorno terapeutico, ma anche di indimenticabili momenti ludici e di vera 
gioia. In questo cammino siamo stati sostenuti ed affiancati oltre che da tutti i Soci Cral Eni Roma, dai donatori di 
sangue del GEDS (Gruppo Donatori Sangue Eni), dalla Scuola Costellazioni, dal IX municipio, dalla regione Lazio 
con il prezioso servizio del CO.TRA.L, dagli operatori dell’ Assobalneari del litorale di Ostia, ed in ultimo ma non 
per questo meno importante, l’Ospedale G.B. GRASSI di Ostia. 
Vi invitiamo, per continuarci a stare vicini ed essere informati, a consultare la nostra pagina facebook al profilo CEU 
CENTRO DI ECOLOGIA UMANA dove potrete trovare foto, video, che vi faranno entrare nel nostro mondo 
solidale e potrete venire a conoscenza delle iniziative promosse a sostegno del progetto. 
Abbiamo la ferma intenzione di non fermarci qui, ma di raggiungere altri luoghi dove ci sono bambini che hanno 
bisogno di noi. 
UN MONDO MIGLIORE È POSSIBILE e deve dare a tutti l’opportunità di vivere una vita dignitosa. 

www.ecologiaumana.it; ceu@ecologiaumana.it; cell. 349.8782240. 

PER ENTRARE NEL NEWSGROUP Chernobyl del CEU e seguire i lavori,
chiedere iscrizione con e-mail alessio.coppola@fastwebnet.it. 

VERSAMENTI E BONIFICI (causale: per “tessera CEU” o per “erogazione liberale”) 
su c.c.p. 36742633 intestato a Associazione C.E.U. 
Centro di Ecologia Umana - ONLUS. Uff. PT 55911 ABI 07601/CAB 03200/CIN M. 

PER AIUTARCI Dona il tuo 5 per mille indicando nello spazio riservato della tua dichiarazione dei redditi il 
nostro codice fiscale C.E.U. 97202080582O
Una donazione solidale fiscalmente deducibile usando la dicitura “Erogazione Liberale” nella causale del tuo bonifico 
a nostro favore sull’IBAN: IT 22 M 07601 03200 000036742633 Intestato a CEU Centro di Ecologia Umana

PER INFO: Pino Genesio 3397037724 • Camillucci Gioia 59885718



12

Visto il successo degli anni scorsi,
il Cral Eni Roma ripropone l’iniziativa

“PORTA UN AMICO”

Per informazioni sulla promozione rivolgersi
presso gli Sportelli del Cral Eni Roma.

PORTA UN AMICO

EN
I R

O
M

A

PORTA
UN AMIC
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SCHEDA DI ISCRIZIONE



Missione: “Fai la spesa giusta!”

Consumare non è un gesto banale o un fatto privato che può basarsi semplicemente 
sulla qualità e il prezzo del prodotto, bensì è un gesto che ha forti implicazioni su 

tutto il pianeta a livello sociale, ambientale e politico. 
Se vogliamo costruire un sistema più equo e un’economia sostenibile è importante quindi 

informarsi e scegliere i prodotti di aziende che si comportano nel rispetto dei criteri di giustizia 
ed equità verso il Sud del mondo, i lavoratori, l’ambiente e i consumatori. Ognuno di noi può 
rendere etici i propri acquisti attraverso un consumo responsabile, cioè attraverso una riduzione, 
una selezione e una localizzazione dei consumi.

“Al supermercato, in banca, sul posto di lavoro, all’edicola, in cucina, nel tempo 
libero scegliendo cosa e quanto consumare, da chi comprare, come viaggiare, a chi 
affidare i nostri risparmi... rafforziamo un modello economico sostenibile o di saccheggio, 
sosteniamo imprese responsabili o no; sosteniamo un’economia solidale e dei diritti o 
una economia di sopraffazione reciproca”. 

Gesualdi, Altreconomia 11/03 

Progetto operativo “GAS: Gruppi di Acquisto Solidale” 

Un gruppo di acquisto solidale è un insieme di persone che decidono di incontrarsi per 
acquistare all’ingrosso beni alimentari o di uso comune solitamente di produzione 

biologica, eco-compatibile (rispettosi dell’ambiente) e/o prodotti nel rispetto dei diritti dei 
lavoratori, da ridistribuire tra loro. 

Un gruppo d’acquisto diventa solidale nel momento in cui decide di utilizzare il concetto 
di solidarietà come criterio guida nella scelta dei prodotti. 

Solidarietà che parte dai membri del gruppo e si estende ai piccoli produttori che 
forniscono i prodotti, al rispetto dell’ambiente, ai popoli 
del sud del mondo. 

La scelta cade solitamente sui produttori locali, 
in modo da verificare direttamente che il produttore 
rispetti i criteri etici di produzione; alimentare l’economia 
locale (rispetto all’economia delle multinazionali); 
salvaguardare la biodiversità (es. produzioni autoctone); 
ridurre l’impatto ambientale (limitando il trasporto 
dei beni da una parte all’altra del paese o da un paese 
all’altro e/o limitando i rifiuti; consumare prodotti con 
qualità organolettiche migliori (prodotti di giornata).

CONSIGLI UTILI
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SEZIONI
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Attività della Sezione
anno accademico 2022/2023

La Sezione ha iniziato ad ottobre 2021 con l’Associazione Sportiva Dilettantistica 
DANCE SPORT LAB, presso il Dancing Saturno, un corso di balli “Standard &amp; 

Latine Americane” per competitori e non competitori, il sabato dalle 15,00 alle 16,30.
I corsi sono tenuti da Andrea Roccatti e Marika Odikadze più volte campioni nazionali; 
9 volte finalisti ai Campionati del Mondo Danze Standard e Dieci Danze; Medaglia di 
Bronzo ai Campionati Europei e Mondiali 10 Danze.
Segnaliamo inoltre, che in collaborazione con la Scuola Easy Dance è iniziato ad ottobre 
2021, presso il Complesso Scolastico Seraphicum, un corso di Balli “Standard &amp; 
Latine Americane”.
Inoltre, per gli appassionati di Tango Argentino, abbiamo il piacere di comunicarvi che da 
ottobre 2021 sono ripresi i corsi, per tutti i livelli, di Tango Argentino, Milonga e Tango 
Vals, presso la scuola Rossotango.
I corsi sono tenuti da Antonella Mazzetti, una delle maggiori interpreti di Tango e Folklore.
Un brevissimo cenno del suo vastissimo curriculum:
si dedica, giovanissima, allo studio delle danze e della cultura Argentina con la maestra 
Silvia Shuff (ballerina del teatro S. Martin di Cordoba) e successivamente con il maestro 
argentino Gustavo Saenz. Successivamente partecipa a stages e workshops con grandi 
maestri argentini come Miguel Angel Zotto, Gustavo Naveira, Erica Boaglio, Graciela 
Gonzales e Alejandra Mantinan.
Attualmente viaggia regolarmente a Buenos Aires per affinare tecnica e stile.

INFO CORSI SEZ. BALLO CRAL ENI ROMA
Sig. Verga
cell. 3389105232

BALLO
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La Sezione Basket CRAL 
ENI ROMA organizza 

regolari allenamenti serali e la 
partecipazione della squadra al 
campionato CSI Senior.
La sezione realizza per i figli dei 
dipendenti corsi di Minibasket, 
campionati FIP o tornei giovanili.
Le attività si svolgono presso il 
Centro Sportivo HSC Honey 
Sport City zona AXA/PALOCCO.
Basket Adulti: 
Venerdì 18.30-20.00
presso Scuola Pallavicini-
Via Don Pasquino Borghi 165.

REFERENTE:
Fabrizio De Marchi
tel. ufficio 06 5982.65296 
cell. 335 84.46.784
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L’enorme passione per le due ruote e la voglia di trascorrere splendide giornate scorrazzando 
per le strade del Lazio e dintorni, ha portato un gruppo di colleghi a costituire la Sezione 

Motociclistica del Cral Eni di Roma. L’obiettivo è quello di fare delle belle scampagnate in sella alle 
nostre amate moto in cerca di panorami mozzafiato, tante belle curve e ottimo Slow Food, il tutto 
puntando sia al mototurismo che alla sicurezza tramite corsi di guida e costanti aggiornamenti.
Tra i valori e gli obiettivi che questa Sezione vuole trasmettere ai colleghi motociclisti, di 
ogni età e sesso, troviamo:
• Apprezzare la propria moto e divertirsi con lei cercando di non “esagerare“;
• Viaggiare con amici divertendosi con un mototurismo in sicurezza;
• Libertà di coinvolgere nelle uscite le persone più vicine a noi;
• Individuare nella sezione la corrispondenza alle proprie esigenze;
L’idea è quella di ritrovarsi di tanto in tanto per parlare delle esperienze vissute, della 
manutenzione della moto, delle diverse tecniche di guida, delle raccomandazioni su libri 
da leggere, sulle strade da provare e sull’abbigliamento per tenersi caldi e asciutti.
Nella sezione sono accettate tutte le tipologie di moto senza alcuna esclusione. Per le 
più “anziane” (più di 20 anni) e per i loro centauri si offrono consulenze nelle pratiche 
di iscrizione alla Federazione Motociclistica Italiana, nelle pratiche di riduzione bollo e 
polizze assicurative a premio ridotto. Poi si sa l’unione fa la forza e quindi sconti su: 
Pneumatici, Polizze Assicurative, Ricambi, ecc. Le idee sono tante e servirà il supporto di 
tutti per realizzarle. La sezione si occuperà inoltre di organizzare corsi di Guida sicura 
presso l’autodromo di Vallelunga.

Attività previste:
• Ritrovo infrasettimanale per un caffè in compagnia
• Corsi di formazione
• Gite turistiche a corto/medio raggio (una o più al mese)
• Gite turistiche a lungo raggio (possibilmente una l’anno)
Per permettere la massima partecipazione e l’organizzazione 
degli incontri la sezione, oltre agli strumenti ufficiali 
messi a disposizione dal Cral Eni, si è dotata di:
• Sito internet con forum – www.enimotoclub.it
• Pagina Facebook – Cral Eni Moto Club
• Gruppo Whatsapp

REFERENTE:
Flammini Edoardo - Cell. 329.6113070
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MOTOCICLISMO

Lo spirito con cui è stato battezzato “Pegaso” circa 20 anni fa era di creare una specie 
di ponte tra il mondo del lavoro e quello della cultura; in realtà si è rivelato un punto di 

riferimento non solo come arricchimento culturale a livello individuale, ma anche un centro 
di scambio di idee, proposte e aggregazione collettiva per una migliore qualità di vita.
L’attività della Sezione Culturale spazia dall’arte alla musica, al teatro, all’archeologia, alla 
storia, alla letteratura.
Le iniziative che vengono svolte riguardano le visite guidate sulla storia e archeologia di 
Roma, le grandi mostre ed eventi culturali in Italia e all’estero, i concerti, i viaggi culturali, gli 
eventi folklorici, gli spettacoli teatrali, dalle commedie, all’opera lirica, alla danza.
L’iscrizione alla Sezione Culturale offre la possibilità di avere l’informazione dei programmi 
periodici delle iniziative, e di poter usufruire di un prezzo agevolato su tutte le attività.

mail: culturalepegaso@libero.it
Cell. 3496088685

CULTURALE



La sezione Pensionati, costola del Cral fin dall’istituzione del suo primo statuto, 
rappresenta un collegamento diretto tra il mondo del lavoro e quello della pensione.

Essa, da sempre, si è impegnata a promuovere iniziative per favorire i rapporti tra ex 
dipendenti ed il resto del Gruppo Eni.
Tali iniziative, tra l’altro, consentono di trascorrere alcune giornate, diffuse nell’arco 
dell’intero anno, in buona compagnia, con possibilità di scambi di idee ed esperienze, 
allietate da balli ed altre attività ludiche.

Nel corso del 2022 sono state finalmente riavviate delle gite e vacanze:
• Oasi di Ninfa e Sermoneta
• Settimana blue ad Ischia
• Settimana verde a Courmayeur
• Capodanno Regale in Campania

In verità, abbiamo dovuto registrare una scarsa adesione da parte degli iscritti, 
evidentemente ancora condizionati dalla pandemia da Covid 19.
Confidiamo di poter riavviare pienamente le predette attività nel corso del 2023.

REFERENTE:
Dante Di Gregorio
Cell. 335.7358196
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Abbiamo costituito la nuova Sezione CRAL “Mente sana in corpo sano”.
Scopo della sezione è quello di praticare, promuovere e diffondere la conoscenza di 

tecniche e discipline olistiche ed ambientali, atte a migliorare il proprio benessere fisico 
e mentale ed il proprio rapporto con l’”Universo” in senso ampio.
In particolare la sezione si propone di:

per la parte olistica
• Organizzare seminari, conferenze, corsi e work shop relativi alle varie
 discipline olistiche, mirate al benessere psicofisico;
•  Favorire la crescita e la sensibilità nell’ambito olistico dei soci attraverso
 iniziative di formazione specifica, realizzate anche in collaborazione con
 associazioni del settore, enti locali, scuole ed istituzioni;
•  Partecipare a seminari, conferenze, corsi e work shop organizzati da
 associazioni ed organizzazioni operanti nel campo olistico.

per la parte ambientale
• Organizzare corsi e laboratori di educazione ambientale;
• Partecipare ad iniziative ambientali;
• Organizzare visite a fiere e/o mostre del settore;
•  Organizzare escursioni e/o visite guidate in oasi ambientali e naturalistiche.

REFERENTE:
Paola Neri
mail: paola.neri1960@gmail.com
cell. 328.4098292

MENTE SANA IN CORPO SANO PENSIONATI
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“VIENI A TEATRO”

La nuova sezione “VIENI a teatro” è salita sul palcoscenico del CRAL ENI di Roma!
Siamo un gruppo di colleghi che, accomunati dalla passione per il teatro nelle sue 

molteplici sfaccettature, hanno accettato la sfida di dar vita ad una Sezione che vorrà 
essere il punto di riferimento non solo per coloro che avranno voglia di viverlo da 
protagonisti (li chiamano….“attori”) ma anche semplicemente per chi vorrà conoscere 
ed approfondire cosa “c’è dietro LE quinte”…
Vi assicuriamo che ci sarà da divertirsi e da imparare tanto!

La sezione organizza:
• corsi di dizione e tecniche di uso proprio della voce
• corsi di recitazione con uso proprio del corpo e psico-tecnica,
  sotto la guida del regista teatrale Biagio Laterza
• organizza incontri formativi con la partecipazione di personaggi
  del mondo dello spettacolo
• organizza percorsi a tema per la visione di spettacoli teatrali
  della stagione romana 2014/2015
• spettacolo della compagnia stabile CRAL ENI in scena già dal 2009
Vi comunicheremo di volta di volta il programma dettagliato di ogni singola iniziativa,

CHIUNQUE SIA INTERESSATO SI FACCIA AVANTI !!!
“…IL TEATRO È PER TUTTI, È DI TUTTI E… ASPETTA TUTTI…”

PER INFO:
Pilozzi Rosita
tel. 06.59886669
cell. 392 2647221

TEATRO
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La Sezione “Un Micio per Amico” nasce nell’anno 2005 per iniziativa di un gruppo di Soci 
fortemente motivati dall’amore verso gli animali in generale e verso i mici nello specifico.

L’attività in questi anni è stata svolta a favore dell’Associazione “La Casetta dei Gatti”, una struttura 
di assistenza e cura di tanti mici, soprattutto cuccioli e gatti anziani, sfortunati, malati, abbandonati 
da gente senza scrupolo.
Questa struttura, nata nel 2004, accoglie ed assiste, grazie all’opera meritevole e continuativa dei 
Volontari e sotto la supervisione di Anna, tutti i mici che vi sono ospitati, fornendo cibo, cure ed 
assistenza veterinaria e tanto, tantissimo Amore.
È mia intenzione, quale Responsabile della Sezione, rilanciare l’attività del Nostro Gruppo che, pur 
essendo motivato ed unito, ha bisogno di ulteriori “inserimenti” per poter migliorare la qualità e 
la quantità dell’ausilio che riusciamo a fornire sia alla Casetta dei Gatti, sia a tutte le situazioni di 
emergenza che purtroppo si verificano spesso e volentieri a carico non solo dei nostri amati mici, ma 
anche di tutti gli animali. Le attività proposte sono tante: volontariato presso il gattìle situato nel parco 
di via Matteo Bartoli, presidio ai vari mercatini per vendita gadgets e tavoli informativi, aiuto per raccolta 
materiale (coperte, piles, medicinali, ecc.) in casi di emergenza, pubblicizzazione di appelli e adozioni a 
distanza. A questo proposito “Associazione Onlus la Casetta dei Gatti” è anche su Facebook.
Vogliamo rilanciare il nostro impegno a favore di iniziative contro lo sfruttamento degli animali e 
contro la vivisezione, oltre che a favore dei circhi senza animali. Recentemente alcuni Soci hanno 
partecipato ad una manifestazione contro la vivisezione che si è svolta a Roma. Vogliamo essere attivi 
e presenti per poter continuare nel nostro impegno (faticoso ma anche consapevole e coinvolgente) 
di Soci amanti degli animali. Le normative esistono e non siamo soli, ma chiediamo con forza e 
tanto Amore, anche e soprattutto il Vostro Aiuto. Aiutateci ad Aiutare; associatevi alla Nostra Sezione. 
Troverete molte nuove iniziative ad attendervi e delle quali vi informeremo quanto prima.
Convenzioni con negozi specializzati e studi veterinari, e poi tutte le iniziative a favore dei nostri 
amici anche in stretta collaborazione con la Casetta dei Gatti. Le giornate della Casetta, la vendita dei 
nuovissimi calendari e di tutti i gadgets che tanto “ossigeno” forniscono ad Anna ed ai suoi Volontari.
Cercheremo di organizzare anche visite guidate alle colonie feline di Roma e giornate a tema 
dedicate ai nostri amici.

Vi aspetto e vi aspettiamo davvero numerosi, 
per dare e ricevere una carezza
da zampa…a zampa!
REFERENTE:
Cristiana - telefono ufficio 06/59825194 
Sito web della Casetta dei Gatti: 
www.casettadeigatti.com

UN MICIO PER AMICO



VELA

La sezione e-Vela Club Roma collabora con le sezioni vela dei CRAL di Milano, Ravenna, 
Mantova, Venezia, Brindisi, Taranto, Livorno e con i seguenti operatori del settore:
A ROMA E NEL LAZIO
Scuola Vela Altura https://alturavela.it/ Ref. Carlo Maywald (Roma)
Associazione Velica Este24 https://www.oneoffacademy.it/ Ref. Paolo Brinati (Roma - S. 
Marinella)
Circolo Velico Eastbay https://www.yca.it/new/ Ref. Giovanni Dell’Ovo (Anzio)
NELL’ALTO ADRIATICO
Circolo Velico Ravennate (CRV) https://www.cvr.ra.it/ Ref. Jacopo Pasini (Ravenna)
Compagnia della Vela https://www.compagniadellavela.org/ Ref. Giulia Coin (Venezia)
NELLO IONIO
Circolo Velico Onda Buena https://www.ondabuenaacademy.it/ Ref. Fabio Pignatelli (Taranto)
Pertanto chi fosse interessato ai seguenti Corsi che si svolgono a S. Marinella,  Anzio, Fiumicino e 
Cala Galera (Argentario) può contattare direttamente Stefano Corazza ai riferimenti succitati.
VELA BASE (per chi non ha alcuna esperienza) - DI PERFEZIONAMENTO (per chi 
vuole migliorare) - DI REGATA (campionato invernale Fiumicino - Anzio - S. Marinella) - 
SKIPPER (per chi ha voglia di fare esperienza e rendersi autonomo)
I nostri collaboratori svolgono anche corsi di PATENTE NAUTICA e Fine settimana, 
tutto l’anno nell’arcipelago toscano o pontino; Crociere settimanali nel periodo estivo in 
Corsica, Sardegna, isole Eolie in convenzione e charter. 
Forniamo assistenza, per chi avesse necessità, nell’alto Adriatico (Venezia - Ravenna) e nello 
Ionio (Taranto). L’Associazione Velica Este24 organizza un proprio campionato a cui si può 
partecipare e campi estivi velici per i ragazzi a S. Marinella.
La sezione organizza in autonomia corsi di avvicinamento alla vela di quattro uscite con base Fiumara.
E-Vela Club Organizza ogni anno il TROFEO della VELA dedicato a tutti i velisti ENI, coordina 
gli equipaggi, i circoli velici e le funzioni aziendali preposte sia di sede che di sito
(vedi MyEni https://myeni.eni.com/it_IT/news/2021/10_12/trofeo_vela_ravenna.html )
Invitiamo a consultare le attività riportate nei siti degli operatori di settore suindicati e di 
contattarci per qualsiasi chiarimento.
Organizziamo una grigliata a inizio primavera presso un cantiere a Fiumara per dividere un 
momento di convivialità e iniziare la bella stagione.

Stefano Corazza 
Tel. 06-59825483
Cell. 338-4015686
mail: stefano.corazza@eni.com

COORDINATORI DELLA SEZIONE:
• Francesco Paterniani
• Pietro Romano
• Marco Mineo
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SPORT CLUB
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Roma Club “Gruppo ENI” Dino Viola Il Roma Club “Gruppo ENI” nasce il 9 gennaio
2001, nella stessa data nasce il Roma Club “Dipendenti Agip” Dino Viola.

Entrambi i Club aderiscono all’UNIONE  TIFOSI ROMANISTI, che raccoglie tifosi Romanisti 
sparsi in tutti i continenti.
Nel maggio 2004, i due Club si uniscono con il “Romana Gas” e danno vita al Roma Club 
“Gruppo ENI” Dino Viola, dedicato al Presidente del secondo Scudetto giallorosso.
Per meglio conoscere le iniziative dell’Utr e del Roma Club Gruppo ENI,
potete visitare i siti
www.utronlus.com www.asroma.it           Roma Club Gruppo ENI Dino Viola
Lo striscione del Club è presente in Tribuna Tevere.

Per associarsi e partecipare alle iniziative del Club
potete chiedere informazioni a
Cerrone Roberto: Presidente - mail: rocerrone@vodafone.it
Degni Franco:  Vice Presidente - mail: fd541954@gmail.com
Andronico Claudio: Responsabile relazioni esterne
mail: claudio.andronico@yahoo.it
Ghezzi Federico:  Archivio storico
mail: Federico.ghezzi@eni.com
Gamberoni Fulvio: Segretario - mail: Fulvio.gamberoni@eni.com
Emanuela Chiappini: Iniziative sociali
 mail: emanuela.chiappini@eni.com

CONVENZIONATI
2023
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ABBIGLIAMENTO ASSICURAZIONI
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ASSICURAZIONI ASSICURAZIONI
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CONSULENZE FINANZIARIE IMMOBILIARI
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LA NOSTRA SALUTE LA NOSTRA SALUTE
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LA NOSTRA SALUTE LA NOSTRA SALUTE
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PALESTRE NOTAI
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PARRUCCHIERI VIAGGI E TURISMO

UN GRUPPO VACANZE CON ESPERIENZA E PROFESSIONALITÀ AL VOSTRO SERVIZIO
Prenotazione biglietterie aeree, ferroviarie e marittime Nazionali ed Internazionali

Viaggi individuali e di gruppo di breve e medio-lungo raggio
Viaggi vacanza Hotel-Residence al mare ed in montagna - Turismo senza età

CONDIZIONI SOGGIORNO
Le nostre agenzie riservano a tutti i Soci Cral 
Eni Roma delle condizioni particolari con i 
principali tour operator, oltre ad un manuale 
di vendita a prezzi speciali per la Neve e Mare 
Italia che viene distribuito ad inizio stagione 
relativamente ai prodotti OTA VIAGGI.
GRUPPO ALPITOUR* 8% di sconto
VERATOUR  8% di sconto
MSC Crociere  6% di sconto
EDEN VIAGGI  7% di sconto
TH-GROUP 6% di sconto
BOSCOLO TOUR  6% di sconto
BLU SERENA  5% di sconto
I VIAGGI DEL MAPPAMONDO  6% di sconto
TURISANDA  6% di sconto
COSTA CROCIERE  7% di sconto
TUTTI GLI ALTRI OPERATORI  5% di sconto
OFFERTE SPECIALI DI TUTTI 
I TOUR OPERATORS:  5% di sconto
Quote speciali SOCI da richiedere in agenzia.
Per informazioni su disponibilità e prezzi vi 
preghiamo di contattare direttamente le nostre 
agenzie 20th Century Travel.
Le prenotazioni si ricevono direttamente
presso le nostre Agenzie di viaggio.
Preghiamo tutti i soci e dipendenti di far 
riferimento a quanto pubblicato sul presente 
tariffario all’interno.

CONDIZIONI BIGLIETTERIE
...inoltre siamo in grado di fornirvi informazioni, 
disponibilità e prenotazioni per tutte le 
biglietterie aeree, ferroviarie e marittime 
nazionali ed internazionali sempre con 
condizioni particolari riservate a tutti i soci.

Biglietterie aeree internazionali

Biglietterie aeree nazionali

Biglietteria ferroviaria

Le prenotazioni vanno effettuate e pagate 
direttamente in una qualsiasi delle nostre 
agenzie di viaggi.
(per la biglietteria è richiesto il diritto di 
Agenzia)

20th Century Travel 2 VIALE EUROPA, 335 - 00144 ROMA - Tel. 06.59.24.533
20th Century Travel 5 VIA DI PORTONACCIO, 164 - 00159 ROMA - Tel. 06.4390985 - 06.70304861
Agenzia  VIA DELLA MOSCOVA, 24 - 20121 MILANO - Tel. 02.29004363
* Su prodotti autorizzati a Gruppo Alpitour (Alpitour e Bravo Club) diversamento 8%
p.s. Le percentuali di sconto sui singoli Tour Operators potrebbero variare per difetto,
in base alle stagionalità, note al momento della pubblicazione della convenzione in essere
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