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associazione pionieri e veterani eni
Bilancio Esercizio Chiuso il 31.12.2012
Relazione del Presidente del Consiglio Direttivo

A.- Relazione Morale

Statistiche
Le Sezioni costituite e operanti al 31.12.2012 erano 21 (All.1).
Al 31 Dicembre 2012 i Soci in regola con il pagamento della Quota Associativa
comunicata dalle Sezioni nei loro rendiconti, erano 2719 per un importo complessivo
di 67.975,00 €, mentre quelli che avevano versato, alla stessa data, la loro Quota
Annuale per il 2013 erano 540.
Le risorse finanziarie cumulative a disposizione della nostra Associazione, nel 2012,
ammontavano a 143.153,00 €, costituite da:
1. 60.000,00 €, quale contributo erogato dall’eni per sostenere le attività e
iniziative degli Organi Statutari, come specificato in dettaglio nel Budget 2012
approvato dal Consiglio Direttivo (All.7).
2. 6.000,00 €, quale contributo erogato dall’eni per l’edizione del libretto “Enrico

Mattei 1906 – 1962 effettuata a cura dell’Associazione.
3. 2.000,00 €, quale contributo finale al progetto “La Memoria Raccontata”.
4. 67.975,00 €, derivanti dalle Quote Associative 2012 versate dai Soci
5. 5.178,00 €, contributo straordinario dei soci a sostegno delle comunità
terremotate in Emilia, così come deliberato dall’Assemblea generale dei Soci
6. 2.000,00 €, quale contributo della società Stogit alla realizzazione del concerto
tenutosi a Crema il 10.11.2012
Il Conto Economico al 31 Dicembre 2012, che include anche tutte le iniziative e
attività culturali, ricreative, turistiche, etc… programmate, organizzate e realizzate
dalle Sezioni e autofinanziate direttamente dai Soci partecipanti a tali attività, indica
Ricavi e Proventi per 407.079,26 €, Costi per 416.249,47 €, con un disavanzo
complessivo di 9.170,21 €.
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Assemblea Generale dei Soci
Nella mattina del 29 Marzo 2012, convocata nei termini specificati dagli Art. 5, 6 e 7
dello Statuto apve, si è svolta l’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci (A.G.O.) per
l’approvazione, inter alia, del Bilancio

apve

del 2011, Budget e Programmi Attività

2012.
In coda all’A.G.O. il Consiglio Direttivo appena eletto si è riunito per nominare il nuovo
Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.
Il Verbale dell’AGO è stato inviato a tutte le Sezioni e pubblicato sul Sito

apve.

Una sintesi dello svolgimento dell’A.G.O., pubblicata sul numero 2 del nostro notiziario
apvenotizie, dell’aprile/maggio 2012, spedito a tutti i Soci, viene qui di seguito
illustrata:
Con il saluto di benvenuto rivolto all’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci costituita
con la partecipazione di 127 Soci presenti in persona e 586 per delega, per un totale
di 713 Soci, sono state ribadite dal Presidente Adriano Muzzin le motivazioni
dell’anticipazione dell’Assemblea Generale annuale di tre mesi rispetto al consueto
appuntamento di Giugno, anticipo dovuto all’opportunità di fare insediare per tempo il
nuovo Consiglio Direttivo (C.D.) al fine di poter gestire in pienezza e continuità di
poteri la realizzazione di programmi ed iniziative apve nell’ambito delle celebrazioni
per il 50° anniversario della scomparsa di E. Mattei.
L’ampia e dettagliata Relazione del Presidente sulle attività dell’Esercizio 2011, ha
posto in evidenza, la realizzazione di importanti iniziative tra cui il progetto “La
Memoria Raccontata” condotto e gestito in collaborazione con la Direzione Iniziative
Culturali / Archivio Storico dell’eni, la costituzione del Comitato Promotore apve
coordinato da F. Francescato per le Celebrazioni in ricordo del 50° Anniversario della
scomparsa di Enrico Mattei gestito insieme alla Direzione Iniziative Culturali dell’eni.
Dalla sola elencazione dei maggiori progetti

apve,

realizzati nel 2011, si riscontra

palesemente il rapporto continuo e vitale intrattenuto dalla nostra Associazione con
eni e le sue Direzioni, Divisioni e Società e di questo non si può che render grazie ad

eni

che da sempre sostiene le nostre attività con stimolante attenzione.

La proposta di Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 Dicembre 2011 presentata da Luigi
Aliprandi, dopo una approfondita disamina degli eventi e il parere favorevole del
Collegio dei Revisori dei Conti, è stata approvata all’unanimità dall’Assemblea.
Antonio Libri ha presentato il budget 2012 per le attività previste da

apve

suddiviso

in Budget del C.D. e Budget aggregato di tutte le Sezioni. Si è registrato un notevole
incremento del Budget del C.D. per oneri relativi a eventi celebrativi a sostegno del
50° anniversario della scomparsa di Enrico Mattei.
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Dopo approfondita discussione dei temi pertinenti ai criteri di formazione del budget
2012 l’Assemblea, su richiesta del Presidente, è stata approva.
Nel merito del programma e preventivo di massima per il 2012 sia del C.D. che delle
Sezioni, è stato ipotizzato un andamento di tipo inerziale rispetto al 2011, con la ovvia
esclusione delle spese riconducibili a iniziative per il 50° della scomparsa di Enrico
Mattei. Il Budget apve 2013, come presentato, è stato approvato all’unanimità
dall’Assemblea.
La quota sociale annuale per l’anno 2013 è stata proposta ancora una volta in 25,00
Euro, vale a dire lo stesso livello del 2012 e dei precedenti anni. La proposta è stata
approvata dall’Assemblea all’unanimità.
I risultati delle elezioni per il rinnovo degli Organi Statutari per il triennio 2012 – 2015
su invito del Presidente Muzzin sono stati comunicati all’Assemblea dal Presidente del
Comitato Elettorale Francesco Ancillotti.
Hanno partecipato alle votazioni Soci per una percentuale pari al 58,4% degli aventi
diritto, e sono risultati eletti, in ordine decrescente di preferenze:
-

per il Consiglio Direttivo:
o

-

per il Collegio dei Revisori dei Conti:
o

-

Lugi Di Natale, Innocenzo Titone, Lucio Deluchi, Sandro Santarelli, Luigi
Carmignola, Carlo Pizzamiglio, Mario Rencricca, Agata Salvago, Massimo
Cappelli, Carlo Frillici, Enrico Orsini, Giovanni Soccol;

Giuliano Pietroni, *Franco Bandinelli, Claudio Rossi;

per il Collegio dei Probiviri:
o

Cesare Colamasi, Giuseppe Daino, Michele Paparella.

L’Assemblea ha preso atto e ratificato all’unanimità i risultati delle elezioni.
(*Franco Bandinelli rinuncia, viene cooptato Luigino Fiorillo primo dei non eletti)
Nell’ambito del tema elezioni, il Presidente del Comitato Elettorale Francesco Ancillotti
ha proposto, con l’assenso dell’Assemblea, che i neo eletti, ciascuno secondo l’organo
statutario di appartenenza, si riunissero nella stessa giornata del 29 Marzo 2012, per
nominare Presidente e Vice Presidente del C.D., Presidente del Collegio dei Revisori
dei Conti e Presidente del Collegio dei Probiviri.
Dopo aver ringraziato il Presidente del Comitato Elettorale, l’Assemblea è stata sciolta
dal Presidente Adriano Muzzin alle 12.30 del 29 Marzo 2012 con il ringraziamento ai
Soci presenti in sala per la loro utile e fattiva partecipazione.
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Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo si è riunito cinque volte nel corso del 2012, nella Sede

apve

di

SDM, alle seguenti date:
1.- 29 Marzo, alle 13.30 in coda all’AGO. In tale occasione è stato nominato il
Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.
2.- 17 Aprile
3.- 14 Giugno
4.- 24 Settembre
5.- 6 Dicembre
Il 15 Giugno 2012 si è tenuto il Consiglio Generale delle Sezioni

Comunicazioni ai Soci:

apvenotizie

Durante il 2012 sono stati preparati e inviati a tutti i Soci tre numeri del notiziario
apvenotizie, con resoconti, tra l’altro, delle delibere più significative del Consiglio
Direttivo, dell’AGO e del C.G.d.S. e delle iniziative e attività programmate e realizzate
da tutte le Sezioni apve, a beneficio dei Soci, per informarli, comunicare e
condividere con loro gli aspetti più interessanti della vita associativa e per sollecitare il
loro impegno e la loro disponibilità per migliorare lo spirito, promuovere i valori alla
base della nostra Associazione e le opportunità di aggregazione e solidarietà tra i soci.
A tutti i Soci, da parte della Direzione Relazioni Istituzionali e Comunicazione
stata inviata la rivista trimestrale

eni foundation

La

con

eni

è

OIL.

Collaborazione con
collaborazione

eni,

foundation,

nell’ambito

del

Progetto

di

“Alfabetizzazione Informatica”, iniziata nel 2009 e continuata nel 2010 e nel 2011, ha
portato nel 2012 all’assegnazione di 42 PC ex eni. In totale, nei quattro anni 2009,
2010, 2011 e 2012 sono stati assegnati più di 280 PC ex
Scuole e a Sezioni e Uffici

eni

a Onlus, Enti, Istituti,

apve.
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Collaborazione con Archivio Storico

eni

Il primo risultato è stato quello di impostare il concorso per la pubblicazione di ricordi
dei pionieri nelle varie fasi della loro vita operativa. Dal concorso è nato il libro “La
Memoria Raccontata - storie e ricordi di uomini e donne di Eni”. Altra collaborazione i
pionieri l’hanno data e continueranno a darla nel progetto “eni scuola”. Nell’anno
2012 si sono tenute presentazioni in 22 Scuole, sull’intero territorio nazionale, con la
partecipazione di oltre 2.400 ragazzi. Il collaudato programma degli interventi
prevedeva per ogni scuola: breve illustrazione della giornata e presentazione dei
relatori da parte del Preside; relazione di un rappresentante eni sulla figura di Mattei
e storia del Gruppo

eni;

proiezione del CD dell’archivio storico “Potere e Petrolio”

della durata di circa 30’; relazione di un pioniere sulla propria esperienza in

eni;

a

finire, risposta alle varie domande degli allievi e conseguente dibattito.

Iniziative e Attività delle Sezioni
Tutte le Sezioni hanno programmato e realizzato iniziative e attività formative – corsi
di informatica per i propri Soci - culturali, turistiche, con visite a mostre d’arte, a città
e luoghi di interesse artistico, storico e paesaggistico in Italia e all’estero, ludiche e
sportive, con tornei di Giochi delle Carte, Tornei di Bocce, etc.
I soci che hanno partecipato al Trofeo della Neve

eni

2012, sono stati tutti premiati

con una medaglia; i Soci che si sono distinti, nelle loro categorie, con coppe
personalizzate. La cerimonia di premiazione si è tenuta nell’Ufficio di SDM il 18 aprile
2012.
Si ricordano le varie e interessanti conferenze organizzate e tenute da esterni e anche
da Soci apve di alcune Sezioni, alle quali hanno partecipato numerosi Associati.
Il 26 Novembre 2012 un nutrito gruppo di Soci della Sezione di Ravenna ha
partecipato alla commemorazione, organizzata dal Distretto Centro Settentrionale
dell’eni Divisione Exploration & Production, del 22° anniversario del tragico
incidente dell’elicottero precipitato a Marina di Ravenna, nel quale perirono 13
colleghi. L’Arcivescovo di Ravenna Mons. Verucchi ha celebrato la funzione religiosa
presso la Chiesa Parrocchiale di S.Giuseppe a Marina di Ravenna.
La commemorazione ha visto, come tutti gli anni, una raccolta e sentita
partecipazione da parte delle Istituzioni, dei parenti dei caduti, dei lavoratori del
Distretto, dei colleghi e amici.
Da ricordare il tradizionale Concerto di Santa Barbara, dedicato al ricordo di Mattei,
giunto alla sua 20° edizione, organizzato e finanziato dalla Sezione di SDM con il
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contributo del Polo Sociale

eni

e il patrocinio del Comune di SDM, aperto a tutta la

cittadinanza, tenutosi nella Chiesa di Santa Barbara di Metanopoli il 4 Dicembre. Il
concerto è stato apprezzato dal numeroso pubblico presente. Particolare successo ha
avuto il solista violinista che ha eseguito brani di Paganini.
Nell’ambito delle Celebrazioni per il 50° Anniversario della scomparsa dell’ing. Enrico
Mattei si ricordano le iniziative di alcune Sezioni in particolare le seguenti:
Crema
Nella Chiesa di San Bernardino, si è tenuto il concerto dell’orchestra a fiati “Il Trillo” di
Crema patrocinato dalla Snam-Stogit in memoria del fondatore dell’ENI Enrico Mattei.
Grande successo dell’esibizione, sottolineato dal Presidente della Sezione di Crema
Antonio Canonaco nel suo intervento. La serata allietata dalla presenza di molti
cittadini e dei pionieri intervenuti anche da altre Sezioni è stata un graditissimo
evento.
SDM - Crema
Nella festività di Santa Barbara, dopo la celebrazione della S. Messa, come ogni anno,
è stata deposta una corona alla targa che ricorda sulla facciata della Chiesa di
Caviaga, il primo grande successo di Mattei con la scoperta del primo notevole
giacimento italiano di gas da cui trassero forza Agip e Snam dando vita
successivamente a una delle maggiori compagnie petrolifere mondiali.
Sannazzaro
La Sezione

apve,

nell’ambito delle commemorazioni del cinquantenario della morte

di Mattei, ha realizzato uno stand nello spazio della Fiera del paese, visitato dal
Sindaco e da diversi assessori del Comune di Sannazzaro. Una delegazione apve di
San Donato ha partecipato all’inaugurazione dello stand che conteneva immagini di
repertorio delle attività eni e momenti di aggregazione sociale. Lo stand è stato
visitato e apprezzato da un vasto pubblico.

Convenzioni
Le Convenzioni stipulate spaziano dal negozio d’informatica ai centri benessere e
salute, alle assicurazioni auto e ai soggiorni vacanza. Di particolare interesse la
Convenzione che la Sezione di Roma, nell’ambito degli accordi con eni, ha stipulato
con il Campus Bio-Medico di Roma per erogazioni di prestazioni medico-sanitario
presso i presidi ospedalieri siti in Via Alvaro del Portillo 21 – 00128 Roma Trigoria.
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Celebrazioni per il 50° Anniversario della scomparsa di Enrico Mattei
Il Comitato incaricato di organizzare le manifestazioni per ricordare il Fondatore
dell’Eni costituito in data 29/03/2012 era composto dai Soci: Accorinti Giuseppe, Dello
Sbarba Enrico, Di Natale Luigi, Francescato Franco, Frillici Carlo, Guidi Francesco,
Proietti Fabrizio, Santucci Amedeo, Zenucchini Claudio, con Coordinatore Franco
Francescato e Segretario Claudio Zenucchini. Per un opportuno coordinamento delle
iniziative con eni, è stata nominata la Dott.ssa Nardi responsabile dell’Unità Cultura

eni (CULT) della Direzione Immagine e Comunicazione (DRICO).
In allegato si riporta un dettagliato resoconto economico delle attività.
Le iniziative più significative per celebrare il 50° Anniversario si possono sintetizzare
come segue:


Aggiornamento e Riedizione del libretto “Enrico Mattei” edito dall’apve nel
2006, con le stampe di 6.000 copie da destinare anche a nuovi assunti nel
Gruppo eni e agli studenti degli Istituti Superiori intestati all’ing. Enrico
Mattei.



Nell’ambito del Progetto eni scuola, sono stati realizzati nel corso del 2012,
22 interventi nelle Scuole per ricordare la figura e le opere di Mattei, per
illustrare la figura di Mattei e la storia del Gruppo, con la proiezione del CD
“Potere e Petrolio” e l’intervento di un pioniere sulla propria esperienza in eni.



Interviste - Sono continuate le interviste, sulle attività svolte, ai protagonisti
delle storiche Coposettore del Gruppo eni: Agip, AgipPetroli, Anic, Saipem,
Snam, Snamprogetti.

Coordinamento celebrazioni nei siti individuati: Bascapè, Civitella Roveto, Gagliano,
Matelica
Sono state organizzate, per il 27 ottobre 2012, manifestazioni a Bascapè, Civitella
Roveto, Gagliano, Matelica con la celebrazione di Sante Messe in suffragio dei tre
caduti, vari discorsi celebrativi e posa di corone ai monumenti ed alla cappella
funeraria di Matelica. Tali cerimonie hanno visto la partecipazione di numerose
rappresentanze di tutte le Sezioni apve, la presenza di autorità religiose, civili e
militari.
Roma, 16/10/2012. Si è svolta la Commemorazione in Parlamento alla presenza del
Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, del Presidente della Fondazione della
Camera dei Deputati On. Fausto Bertinotti. Erano presenti ed hanno preso la parola, il
Presidente della Camera On. Fini, il Presidente dell’ eni Giuseppe Recchi, l’A.D. di
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eni

Paolo Scaroni. Il Presidente di RCS Libri, Paolo Mieli, ha presentato la raccolta

dei discorsi Mattei. L’attore Neri Marcorè ha letto alcuni brani dei discorsi.

Sottoscrizione terremotati Emilia Il 29/03/12 durante l’Assemblea Generale ordinaria
apve, era stato deliberato di raccogliere un fondo in onore di E. Mattei da destinare
al terremoto in Emilia. La somma ricavata, pari ad € 5.178, è stata devoluta al
restauro dell’Istituto Paritario “ Sacro Cuore” di Carpi. Sua Eccellenza il Vescovo di
Carpi Francesco Cavina, nel ringraziare apve per il contributo e per i computer forniti
gratuitamente, invita

apve a Carpi al termine dei lavori di restauro.

INIZIATIVE DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI
1. Bascapè
Venerdì Santo (06/04/2012)- Via Crucis al Memorial Enrico Mattei, alla presenza del
Sindaco E. Curti, il Presidente del Comitato “E. Mattei” S. Passerini, sacerdoti e
autorità religiose.
Concerto al Sacrario (08/09/2012) - Organizzato dal Comitato “E. Mattei” retto dal Dr.
S. Passerini e dal Sindaco E. Curti, si è svolto presso il Memorial Mattei un concerto
del Complesso Bandistico “La Filarmonica” di Abbiategrasso. Prima del concerto hanno
parlato: il Presidente del Comitato “E. Mattei” Passerini, il Dr. Accorinti apve, il
Sindaco di Bascapè Curti.
2. Gagliano
Convegno/Scoprimento targa/Premiazione concorso (04.12.2012) - Nella giornata di
Santa Barbara, dopo il convegno ”La Nascita dell’Agip e dell’Eni”, è stata scoperta una
targa con inciso: “Enrico Mattei il 27.10.1962 tenne l’ultimo discorso ai gaglianesi da
questa casa”. La giornata si è conclusa con un concerto di giovani musicisti e la
premiazione dei vincitori del concorso “Enrico Mattei cinquanta anni dopo”.
3. Matelica
Presentazione del libro “ La leggenda del Santo Petroliere” (27.01.2012) - Assieme a
testimonianze e aneddoti sull’’’uomo che vedeva il futuro”, il libro di M. Verdenelli che
affronta temi nazionali e regionali sull’energia, pubblica per la prima volta, i verbali
delle visite in clausura, nel Monastero dedicato alla Beata Mattia Nazzarei, di E. Mattei,
grande benefattore del Convento, redatti dalle Madri Badesse. Il libro è stato
presentato anche a Perugia il giorno prima 26 gennaio.
4. Civitella Roveto
Conferimento borse di studio Eni alunni meritevoli (27.01.2012) – Come ogni anno, il
Comune ha consegnato le borse di studio, intitolate ad Enrico Mattei a numerosi
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studenti meritevoli con una cerimonia che nella particolare ricorrenza del 50° della
scomparsa, ha visto la partecipazione di una delegazione dei Pionieri della Sezione di
Roma.

5. San Donato
Il Comune ha organizzato in collaborazione con

eni parecchie iniziative per 50°:

Intitolazione Centro Sportivo a Enrico Mattei (22.10.2012) alla presenza del Sindaco,
Rappresentanti eni, Autorità religiose e vasta partecipazione della cittadinanza.
“Intitolare questo parco nel cuore di Metanopoli a Enrico Mattei”, ha dichiarato il
Sindaco nel corso della cerimonia, “costituisce un doveroso atto di memoria collettiva
verso l’uomo che ha senza dubbio impresso una svolta decisiva allo sviluppo
economico e sociale di questo territorio”.“San Donato”, ha detto il Dr. Sardo in
rappresentanza di eni, “non è una città come le altre. Se per altri insediamenti
urbani la storia della presenza dell’eni rappresenta solo una parte delle vicende
legate alla trasformazione del territorio, San Donato Milanese è il simbolo della
volontà di Mattei di voler creare un centro che rappresentasse la sua volontà di creare
una Società Energetica italiana con un volto umano.
Presentazione del libro” Scritti e Discorsi di Enrico Mattei” (23.10.2012) – Sala
Consiliare. Hanno partecipato Lucia Nardi, Responsabile attività culturali eni e
Daniele Pozzi, curatore dell’opera. Dall’esperienza di capo partigiano alla scelta di non
liquidare l’Agip, dalla fondazione di Eni per dotare il Paese di una propria industria
energetica, il libro raccoglie tutte le parole pronunciate in pubblico o date alle
stampe. Precedentemente il 20.10.2012 il libro era stato presentato anche a Codogno
nella sala della Pinacoteca Lamberti.
Cinema Troisi (25 e 26.10.2012) - Proiezioni video da archivio

eni e RAI di numerose

pellicole (filmati e spot d’epoca) che raccontano per immagini gli albori dell’Ente
Nazionale Idrocarburi, protagonista del rilancio nazionale, la presenza storica a San
Donato e proiezione della versione restaurata del film di Francesco Rosi “Il caso
Mattei”, preceduta da una introduzione del critico cinematografico Fabio Francione
Presentazione del libro “Il Cavaliere Solitario” (fumetti) edizione Beccogiallo che narra
a fumetti la vita, le opere e la morte di un cavaliere solitario: E. Mattei.
Sala Consiliare (05.12.2012) – Presentazione del libro edito da Eni “ La Memoria
raccontata (storie e ricordi di uomini e donne Eni)”. Il libro, che raccoglie i racconti
presentati al concorso indetto da eni e apve, è stato presentato dal giornalista
Massimo Zanicchi. Hanno partecipato la Dr.ssa Nardi di

eni,

l’Assessore alla Cultura

Dr.ssa Chiara Papetti ed il Sindaco Andrea Checchi.
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In precedenza, il libro è stato presentato il 27.11.12 al Palazzo Esposizioni di Roma
dove si svolgevano in contemporanea le mostre “La via della seta” e “Nero su bianco
- racconti di un viaggio a sei zampe” con una tavola rotonda cui hanno partecipato:
per eni, Lucia Nardi, per apve, il Vice Presidente Mario Rencricca, il giornalista e
scrittore Piero Toma e lo storico Simone Misani.

Di

tutte

queste iniziative è stato fornito ampio resoconto sul bollettino
apvenotizie, sul sito apve e attraverso newsletter delle Sezioni. Un dettagliato
resoconto riassuntivo di tutte le iniziative a celebrazione del 50° anniversario della
morte di E. Mattei, preparato dal Presidente del Comitato, è stato pubblicato sul sito
apve. Infine si è realizzato un calendario che ha raccolto le immagini più significative
di dodici eventi celebrativi, uno per mese, ed è stato inviato a tutti i Soci.

Ringraziamenti
Il Presidente, a nome del Consiglio Direttivo, ringrazia il precedente Consiglio
Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri, tutti i Presidenti e
Consiglieri di Sezione. Un particolare apprezzamento a tutti quei Soci e Socie che, con
il loro continuo e costante impegno, con spirito di servizio e collaborazione, hanno
contribuito al regolare funzionamento dell’apve e di tutte le Sezioni, consentendo un
significativo risparmio economico sui costi di funzionamento degli uffici. Tra questi gli
Editor e la “Squadra Stefanoni” hanno garantito un ordinato funzionamento e costante
flusso di informazioni a quasi 3.000 Soci.
Il Presidente Enzo Titone ringrazia in particolare il Comitato per il Cinquantenario della
scomparsa di Enrico Mattei per l’impegno profuso per definire e realizzare iniziative e
cerimonie di notevole spessore per ricordare la figura e le opere del primo presidente
dell’eni.
La nostra gratitudine va in particolare all’eni e a tutte le Società del Gruppo per il
sostegno morale, materiale, finanziario e logistico che forniscono all’apve, senza i
quali la nostra Associazione non potrebbe operare ed esistere.
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Allegati
1.- Sezioni costituite e operanti al 31.12.2012

1.- Civitella Roveto
2.- Crema
3.- Fiorenzuola Cortemaggiore
4.- Gagliano
5.- Gela
6.- Genova
7.- Livorno
8.- Matelica
9.- Mestre
10.- Napoli
11.- Ortona
12.- Palermo
13.- Ragusa
14.- Ravenna
15.- Rho
16.- Roma
17.- Sannazzaro de’ Burgondi
18.- San Donato Milanese
19.- Taranto
20.- Torino
21.- Venezia.

All. 1
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2.- Soci Onorari, di Diritto, Ordinari e Simpatizzanti in regola con il
versamento della quota 2012 al 31.12.2012

Sezioni
cd.

Descrizione

0 ALBO D' ONORE
1 SAN DONATO
MILANESE
2 ROMA
3 VENEZIA
4 RHO
5 CREMA
6 SANNAZZARO
7 FIORENZUOLA
8 GENOVA
9 RAVENNA
10 ORTONA
11 NAPOLI
12 PALERMO
13 GELA
14 GAGLIANO
15 RAGUSA
16 CIVITELLA
17 LIVORNO
18 MATELICA
19 TARANTO
20 TORINO
21 MESTRE

TOTALI

Soci esenti
Onorari

Ordinari e
Superstiti

Simpatizzanti

di
Diritto

25°

15

1

679

42

16

3

15

1

226
55
66
151
75
37
103
81
72
14
35
91
33
27
48
159
36
61
258
37

40
6
6
3
10
3
4
11
20
5

12
16

2
2

77
3

95
106

36
2

2

19 2344

235

343

45

66

in
morosi
in
morosi
regola
regola

14

6

1
4

6

1
2

14

TOTALE

33

esenti paganti morosi

14
16
16

19
5

6

12
1
4

1
4

6
14
11
3

6

1
23
4

TOTALE

1

SOCI

14
756

695

45

238
71
66
170
80
37
115
82
76
14
41
105
44
30
48
182
36
61
353
143

42
8
6
3
10
3
4
11
20
5

113
5

296
79
72
179
90
40
120
93
100
19
41
105
50
30
49
182
41
61
468
148

2687

280

3033

1
4

All. 2
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3.- Composizione Organi Statutari al 31.12.2012

Composizione Organi Statutari al 31. 12. 2012
Consiglio Direttivo
Presidente E. Titone
Vice Presidenti F. Proietti
M. Rencricca
Consiglieri L. Carmignola
M. Cappelli
L. Deluchi
C. Frillici
A. Libri
E. Orsini
C. Pizzamiglio
M. Rencricca
A. Salvago
S. Santarelli
G. Soccol
Segretario A. Salvago
Collegio Revisori dei Conti G. Pietroni (Pres.)
L. Fiorillo
C. Rossi
Collegio Probiviri G. Daino (Pres.)
C. Colamasi
M. Paparella
All. 3
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4.- Consiglio Generale delle Sezioni

Consiglio Generale delle Sezioni al 31.12 2012
Presidente Sezione

Sezione

Gaetano Sauli

Civitella Roveto

Antonio Canonaco

Crema

Giuseppe Donato

Fiorenzuola Cortemaggiore

Vito Bottitta

Gagliano

Giuseppe Mangione

Gela

Sergio Pesce

Genova

Augusto Bachini

Livorno

Oscar Ferracuti

Matelica

Mario Ribon

Mestre

Enrico Monetti

Napoli

Lorenzo Sparapano

Ortona

Giuseppe Finocchiaro

Palermo

Domenico Raffrenato

Ragusa

Antonio Miserocchi

Ravenna

Mario Glauco Corazza

Rho

Sergio Magnani

Roma

Adalberto Gaspari

Sannazzaro de’ Burgondi

Paolo Fissi

San Donato Milanese

Giuseppe Fiume

Taranto

Roberto Guidetti

Torino

Franco Fantini

Venezia
All.4
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5.- Struttura Funzionale al 31.12.2012

Presidente
Vice Presidente
Vice Presidente
Segretario C.D.
Tesoriere
Assistente al Presidente
Reclutamento e Tesseramento
Libro Soci
Amminis., Finanza & Budget
Informatica
Fisco
Convenzioni
Comitato Redazione Notiziario

Editori Sito APVE
Ufficio di San Donato Milanese
Responsabile
Segreteria
Biblioteca
Archivio Storico
Mostra Minerali
Assistenza Soci
- FISDE
- FASIE
Logistica-Eventi
Fotografie

Maria Bonvini (ENI)
Livio Da Rin Bettina
Giorgio Giorgetta
Enrico Orsini
Venceslao Usai
Giovanni Zanon
Tommaso Orlandi
Livio Da Rin Bettina
Franco Francescato
Vito Stefanoni
Elio Rodriguez

Innocenzo Titone
Fabrizio Proietti
Mario Rencricca
Agata Salvago
Luigi Carmignola
Giovanni Soccol
Franco Ripamonti
Luigi Aliprandi – Antonio Libri
Lucio Deluchi
Agata Salvago
Harry Paradiso
Massimo Cappelli – Cesare Fiori
Carlo Frillici – Francesco Guidi Romualdo Minguzzi
Amedeo Santucci (Coordinatore)
Lucio Deluchi – Enrico Orsini
Ufficio di Roma
Responsabile
Segreteria
Amministr.
& Budget
Attività
Culturali
Sociale
Rapporti con
Associazioni

Antonio Libri
Daniela Ferrante (ENI)
Antonio Libri
Cesare Fiori
Rosario Spina
Michele Paparella
Massimo Cappelli

Coord. Operativo Sezioni Nord-Ovest
Genova – Rho – San Donato M.
Sannazzaro – Torino
Sandro Santarelli

Coord. Operativo Sezioni Nord-Est
Crema – Fiorenzuola – Mestre
Ravenna – Venezia
Carlo Pizzamiglio

Coord. Operativo Centro-Sud
Civitella R. – Livorno – Matelica
Napoli - Ortona – Roma – Taranto
Carlo Frillici

Coord. Operativo Sicilia
Gagliano – Gela
Palermo – Ragusa
Giovanni Soccol

All.5
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6. Resoconto contributo

eni anno 2012

apve SEDE SDM
Funzionamento

€ 9.193

Attività istituzionali

€ 1.859

Costi Assemblea Generale Annuale
Costi Consiglio Generale delle Sezioni
Attività culturali ( trofei)
Contributi a sezioni

€ 10.107
€ 6.765
€ 619
€ 9.500

Contributo a Anla

€ 504

Totale

€ 38.547

apve uff. ROMA
Trasferimento fondi uff. Roma

€ 7.000

Spese funzionamento

€ 3.103

Notiziario apve

€ 2.662

Totale uff. ROMA

€ 5.765

TOTALE COSTI UFFICI APVE

€ 44.312

Contributo eni

€ 60.000

Avanzo Contributo eni

€ 15.688

Maggiori spese per 50° anniversario Mattei

€ 21.831

con la seguente copertura economica:
15.688 € da avanzo contributo eni
6.143 € da disponibilità APVE esercizi precedenti
All.6
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B.- Bilancio apve al 31.12.2012
1.- Situazione Patrimoniale

19

20

2.- Conto Economico

21

22

ANALISI COMITATO 50° ANNIVERSARIO MATTEI
USCITE
CONTRIBUTO DA APVE
CONTRIBUTO DA ENI
CONTRIBUTO STOGIT CREMA
CONTRIBUTO DA SOCI
TOTALE CONTRIBUTI
SPESE
STAMPA LIBRO APVE E. MATTEI 1906-1962
CONTRIBUTO A TERREMOTATI DELL' EMILIA
SPESE MEMBRI COMITATO
RIMBORSO SPESE A SEZIONI
SPESE MATELICA
SPESE GAGLIANO
SPESE CIVITELLA
SANTA BARBARA E BASCAPE
ANTICIPO A SEZ. TARANTO
CREMA CONCERTO 10/11

6.772,00
5.178,00
695,00
5.530,00
5.360,00
5.980,00
3.049,00
18.445,00
2.000,00
2.000,00

TOTALE USCITE

55.009,00

RIMANENZA

ENTRATE
20.000,00
6.000,00
2.000,00
5.178,00
33.178,00

-21.831,00

23

C.- Relazione Collegio dei Revisori

Relazione del Collegio dei Revisori dei conti al bilancio apve
dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012

Signori Soci,
Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 Dicembre 2012, che il Consiglio Direttivo
sottopone al vostro esame ed approvazione , è stato redatto a norma dello
Statuto dell’Associazione.
Il bilancio rappresenta l’aggregazione dei movimenti dell’ apve e delle singole
sezioni. I fatti contabili si riferiscono alla competenza dell’esercizio.
La situazione patrimoniale evidenzia attività per € 134.566,57 e passività per €
143.736,78 e quindi con un disavanzo di gestione de € 9.170,21.
Il Collegio dei Revisori, dopo aver effettuato verifiche a campione sui
documenti contabili e le relative registrazioni, dichiara che il bilancio al
31/12/2012 rappresenta correttamente la gestione economica e finanziaria
dell’Associazione.

Presidente

Giuliano Pietroni

Revisore

Luigino Fiorillo
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