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Carissimi don Mario e don Gennaro, 
come sapete sabato u.s. abbiamo avuto ca. 200 ragazzi ed insegnanti, delle scuole della 
Lombardia e del Piemonte, all’hospitality eni nell’Autodromo di Monza per le prove 
motociclistiche del campionato del mondo del Superbike. 
 
Prima dell’incontro eravamo preoccupati sulla riuscita dell’evento sia per il numero che, 
soprattutto, per l’età dei partecipanti. Mai avevamo ospitato tanti ragazzi in simili eventi. 
Questa preoccupazione è svanita immediatamente dopo i primi istanti dall’arrivo dei ragazzi. 
L’educazione, la compostezza, il rispetto mostrato ha avvalorato ancora una volta, dopo 
l’ultimo evento “di massa” presso la scuola Gerini, che il comportamento dei Vs. ragazzi è una 
costante valida in ogni zona geografica. 
 
All’inizio di questa esperienza con voi, ca. 1 anno fa, un Vs sacerdote-insegnante di Palermo 
che ci chiese cosa poteva fare eni per aiutare i ragazzi nella crescita umana e professionale. 
 
Il comportamento dei Vs ragazzi ci convince che l’unico contributo che possiamo dare non può 
che essere professionale.  Per la formazione umana restiamo ammirati dei risultati della Vs 
azione. 
 
Nello specifico del programma della giornata, oltre la visione delle corse delle moto dalla 
tribuna, abbiamo provveduto ad accompagnare i ragazzi, in gruppi da 25, nella visita dei 
paddock, area riservata dell’autodromo dove è possibile vedere i piloti che si avviano verso i 
box a bordo pista. 
Prima del pranzo abbiamo tenuto un incontro con tutti i ragazzi per far conoscere a grandi 
linee la realtà dell’eni, l’accordo di collaborazione firmato con la Direzione Nazionale per le 
scuole di tutta Italia, l’articolazione dell’offerta di eni che ha come obiettivo la formazione 
sui lubrificanti industriali e per i motori. E’ stato sottolineato anche che eventi come quello 
stavano vivendo vanno interpretati come la ricreazione nell’orario scolastico. Sarà possibile, 
con il merito e l’impegno nella scuola, avere altre analoghe occasioni. Sono stati infine fatti 
brevi cenni sugli aspetti tecnici della lubrificazione delle moto per finire con la nuova linea 
lubrificanti di eni denominata “i-ride” sempre per questo specifico settore. L’intero incontro è 
durato ca. 40 min. 
 
Ci auguriamo che i ragazzi ed i docenti intervenuti abbiano passato un serena giornata e che 
siano tornati a casa felici di questa esperienza con eni.  
 
Vi preghiamo infine di estendere il ns ringraziamento agli insegnanti intervenuti insieme ai 
ragazzi. 
 
Trovate in allegato alcune foto dei ragazzi nella manifestazione. 
 
In attesa di incontrarVi  in occasione del Concorso Nazionale a Torino porgiamo i più cordiali 
saluti. 
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Giovanni Trombetta 
Eni S.p.A. - Refining & Marketing Division 
Responsabile vendite lubrificanti industria 

 

 


