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Relazione del Presidente del Consiglio Direttivo

A.- Relazione Morale
Statistiche
Le Sezioni costituite e operanti al 31.12.2013 erano 20 (All.1).
Al 31 Dicembre 2013 i Soci in regola con il pagamento della Quota Associativa
comunicata dalle Sezioni nei loro rendiconti, erano 2590 (totale 2648 con i Soci di
Diritto, Onorari e 13 Soci che, avendo compiuto i 25 anni di servizio, sono stati iscritti
a titolo gratuito per il primo anno).
L’Associazione, nell’anno 2013, ha variato il sistema di contabilizzazione dei
fatti amministrativi, da procedura di competenza, a procedura di cassa; di
conseguenza in alcune partite contabili di costi e ricavi dell’esercizio sono
incluse alcune entrate ed uscite di cassa avvenute nell’esercizio 2012 che
riguardavano però l’esercizio 2013 e quindi incluse solo sul patrimonio del
2012.
Le risorse finanziarie cumulative nette a disposizione della nostra Associazione,
al31/12/ 2013, ammontavano a 132.634 €, costituite da:
1. 50.000,00 €, quale contributo erogato dall’eni per sostenere le attività e
iniziative degli Organi Statutari, come specificato in dettaglio nel Budget 2013
approvato dal Consiglio Direttivo (All.7).
2. 69.950,00 €, relative alle Quote Associative versate dai Soci
alcuni soci hanno anticipato nel 2013 , la quota 2014

per il 2013 e

3. 12 684,00 €, che rappresentano quote 2013 incassate nel 2012 e saldi debitori
e creditori di movimenti anni precedenti al 2013
Il Conto Economico al 31 Dicembre 2013, 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 429.813,62 €, Costi per 414.766,66 €, con un avanzo finanziario
di 15.046,96.
Nel conto economico è compreso anche l’ammontare di 100.440 € incassato dalle
diverse sezioni e versato alle Agenzie di viaggio che hanno organizzato, per conto
delle sezioni stesse, viaggi e gite di durata superiore a quella che per le diverse
normative regionali non possono essere organizzate in proprio.
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Assemblea Generale dei Soci
Nel pomeriggio del 5 Giugno 2013, 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 del Bilancio

apve del 2012, Budget e Programmi Attività 2013.

Il Verbale dell’AGO è stato inviato a tutte le Sezioni e pubblicato sul Sito

apve.

Il Presidente nel suo saluto all’Assemblea, che ha visto la partecipazione di 95 Soci
presenti in persona e 562 per delega, per un totale di 657 Soci, ha fornito un quadro
generale dello stato di consistenza attuale dell’intera Associazione e della relativa
organizzazione. Le Sezioni apve in Italia oggi sono venti. Rispetto al 31 Dicembre
2012 tale numero è diminuito di una unità per la chiusura della Sezione di Napoli
completata nel corso del 2013. Il numero dei Soci, sempre al 31 dicembre 2012, è
risultato essere di 2.687 persone. Il bilancio 2012, su invito del Presidente, è stato
illustrato da Pietroni mettendo in evidenza in modo particolare le attività delle Sedi di
San Donato e di Roma e le manifestazioni legate alle celebrazioni del cinquantesimo
anniversario della scomparsa dell’ingegner Mattei. Le maggiori attività, realizzate da
apve nel 2012 rispetto ad anni precedenti, sono state finanziate con i contributi eni,
con il residuo di cassa di precedenti gestioni e con una raccolta fondi fatta
spontaneamente tra i Soci. Lo stato patrimoniale chiude con un disavanzo di cassa di
circa novemila euro. Letta la Relazione al bilancio del Collegio dei Revisori dei conti
attestante la corretta gestione economica e finanziaria dell’Associazione, il bilancio è
stato approvato all’unanimità dall’Assemblea.
Il budget 2013 è stato presentato da Libri. Sono state date regole chiare e precise per
la gestione del budget. Le Sezioni devono spendere le risorse economiche a
disposizione utilizzando anche le giacenze, di conseguenza non sono di principio
accettati saldi negativi. Le uscite non possono superare le entrate. I rimborsi spese
devono essere corrisposti solo a fronte di spese formalmente documentate e
corrispondenti ad attività individuate con certezza. Per attività conviviali come gite e
viaggi gli eventuali bonus di agenzia devono essere versati nella cassa della Sezione
che ha organizzato la gita o il viaggio. Il Presidente Titone ha sottolineato che le
Sezioni sono tenute, con gestione oculata, ad allineare le previsioni di spesa annuali
con le loro reali ed effettive disponibilità di cassa. Il budget 2013 è stato approvato
dall’Assemblea con l’astensione della Sezione di Ravenna.
Anche per l’anno 2014, con approvazione unanime dell’Assemblea, la quota
individuale di iscrizione ad apve è stata mantenuta, come per i precedenti anni, entro
il limite dei 25,00 euro.
Intensa è stata la relazione tenuta da Francescato, Presidente del Comitato per le
celebrazioni per il 50° anniversario della scomparsa dell’Ingegner Mattei, sulle attività
di merito svolte nell’anno 2012. I ringraziamenti di Francescato sono andati a tutte le
persone che hanno collaborato alla buona riuscita dell’opera ed in particolare ai
membri del comitato Accorinti, Dello Sbarba, Di Natale, Frillici, Guidi, Nardi, Proietti,
Santucci e Zenucchini. Gli eventi di maggiore importanza nell’ambito delle celebrazioni
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sono stati: la commemorazione di Enrico Mattei in Parlamento alla presenza del
Presidente della Repubblica Napolitano; l’intitolazione al nome del Fondatore dell’enii
del Centro sportivo ex Snam di Metanopoli da parte del Comune di San Donato
Milanese; le quattro manifestazioni di Bascapè, Civitella Roveto, Gagliano e Matelica in
data 27 ottobre 2012; la presentazione del volume “La Memoria raccontata“ al Palazzo
delle Esposizioni in Roma; la targa apposta in Gagliano a memoria dell’ultimo discorso
di Enrico Mattei; il calendario ricordo delle attività svolte da apve nell’ambito dell’anno
di celebrazioni matteiane. In molte scuole superiori d’Italia, con la partecipazione della
dottoressa Lucia Nardi, apve ha tenuto presentazioni sulla vita e sulle opere di Enrico
Mattei. I giovani allievi delle quarte e quinte classi delle superiori incontrati sono stati
più di duemila quattrocento.
Nel merito del Programma di attività per l’anno 2013 per la routine si continuerà ad
avere incontri con i giovani delle scuole in collaborazione con eni ; si continuerà
l’importante lavoro di raccolta ed ordinamento di testimonianze con l’Archivio Storico
dell’eni e in base alla disponibilità dei Soci, si invitano gli stessi ad inviare opere
scritte di testimonianze personali di vita vissuta in eni . E’ consigliato un formato
massimo di 4-5 pagine dattiloscritte per racconto con un massimo di due opere per
ciascun autore. La logica di tale iniziativa ricalca lo spirito del progetto de “la Memoria
raccontata”. La persona di riferimento per questa iniziativa è il Socio Francescato.
Per le iniziative di orientamento strategico dell’Associazione il Presidente Titone ha
illustrato all’Assemblea quanto già di specifico discusso nel Consiglio Direttivo, dando
particolare enfasi agli aspetti di miglioramento della comunicazione, di lavoro in
comune con eni e di impegno in attività più vicine allo spirito dei tempi, mai
discostandosi dalle fonti della tradizione di essere donne ed uomini eni . Apprezzati gli
interventi di merito del V. Presidente Rencricca e dei Consiglieri Frillici e Deluchi
centrati, questi ultimi due, sull’invito ad utilizzare diffusamente il Sito apve come
comune mezzo di informazione e comunicazione in ambito associativo. Molti sono stati
gli interventi dei Soci in Assemblea. Il Presidente nel ringraziare i presenti e l’eni e
dando comunicazione del trasferimento in corso della Sede apve di San Donato in Via
Unica Bolgiano, dichiara chiusi i lavori dell’Assemblea alle ore 16.45 del 5 Giugno
2013.
Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo si è riunito tre volte nel corso del 2013, nella Sede
alle seguenti date:

apve

di SDM,

1.- 12 Marzo
2.- 5 Giugno, prima dell’A.G.O.
3.- 20 Novembre, in concomitanza con l’inaugurazione della nuova sede di SDM
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A tutti i Consigli Direttivi, come risulta dai Verbali preparati dal Segretario, sono stati
presenti rappresentanti del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri ed i
Responsabili Amministrazione e Libro Soci.
Consiglio Generale delle Sezioni apve
La mattina del 6 Giugno 2013 si è tenuto il Consiglio generale delle Sezioni dove sono
state portate all’evidenza degli organi direttivi dell’Associazione e discusse le varie
tematiche inerenti le attività delle Sezioni.
Il Presidente Titone ha informato i Presidenti di Sezione del prossimo trasferimento
della Sede apve di San Donato in via Unica Bolgiano 18. Ha inoltre consegnato a tutti i
Presidenti di Sezione uno specifico questionario per raccogliere dati di inventario
sull’attuale stato logistico delle Sedi dove locano ed operano le varie Sezioni. Il
Presidente Titone ha indicato nel Consigliere Giovanni Soccol la persona che assume la
posizione già tenuta in passato dal Socio Di Natale di referente per l’Ufficio apve di
San Donato Milanese.
Il Presidente Titone ed il Consigliere Frillici hanno invitato i Presidenti di Sezione a
sostenere tutte le iniziative volte a migliorare la qualità e l’intensità della
comunicazione verso il sistema eni con particolare riferimento al proselitismo nei
riguardi di persone che escono dall’attività lavorativa e non solo.
Il Consigliere Libri ha esposto agli astanti in modo articolato e chiaro i principi di
contabilità che devono essere applicati nelle Sezioni per il pieno rispetto della
normativa fiscale vigente.
Comunicazioni ai Soci
Durante il 2013 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.
Il sito Web dell’ apve , con una media di circa 400 visitatori al giorno da ogni parte del
mondo, si è ormai saldamente affermato come un potente strumento di informazione
e proselitismo, assolvendo a tre funzioni specifiche:
- raccogliere e pubblicare racconti e testimonianze storiche di Soci ed ex dipendenti
eni (ormai i racconti sono più di 200)
- diffondere informazioni sull’attività delle Sezioni e sulle iniziative istituzionali
- contribuire a razionalizzare e standardizzare la gestione dell’ apve mettendo a
disposizione di tutte le Sezioni modulistica, istruzioni operative e basi formative,
cercando di stimolare la partecipazione, la trasparenza gestionale e l’interattività
per rinforzare il sentimento di appartenenza all’Associazione.
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A tutti i Soci, da parte della Direzione Relazioni Istituzionali e Comunicazione
stata inviata la rivista trimestrale
Collaborazione con

eni,

è

OIL.

eni foundation

La collaborazione con eni foundation, nell’ambito del Progetto di “Alfabetizzazione
Informatica”, iniziata nel 2009 e proseguita negli anni successivi portando
all’assegnazione in totale di oltre 280 PC ex eni a Onlus, Enti, Istituti, Scuole e a
Sezioni e Uffici apve, ha avuto nel 2013 una decisa riduzione di disponibilità. Tale
realtà si è verificata in quanto eni è passata dalla prassi di acquisto dei PC a quella di
leasing; pertanto alla scadenza del leasing i PC vengono restituiti al fornitore. I PC
assegnati nel 2013 sono stati solamente 6 mentre altri 10, da configurare su standard
apve, verranno assegnati alle Sezioni che ne faranno richiesta per sostituire quelli più
obsoleti o danneggiati.

Collaborazione con Archivio Storico

eni

Nell’ambito di un più vasto programma di raccolta delle Memorie del lavoro dei
dipendenti eni si è tenuto nella sede eni di P.le Enrico Mattei, 1 di Roma un incontro,
sotto gli auspici della Direzione Comunicazione eni
eni, in cui gli uomini della struttura
Commerciale Agip operanti in Africa a tutto l’anno 1962 sono stati intervistati dai
collaboratori della dott.ssa Lucia Nardi su specifiche e distintive esperienze maturate
nell’ambito della presenza in Africa delle Reti commerciali Agip nel periodo della
gestione di Enrico Mattei.
Il 27 luglio 2013 è stata inaugurata ad Anterselva (Alto Adige) una mostra
iconografica in ricordo di Mattei. L’iniziativa, che si è ripetuta anche nei giorni 4, 11 e
18 agosto con programmi diversi, è stata promossa da Giancarlo Zaffanella,
Presidente dell’Istituto Ricerche Mediterranee “Atlantis”, con la sponsorizzazione ed il
patrocinio di: Comune di Rasun Anterselva, Provincia Autonoma di Bolzano, Hotel
Bagni di Salomone, Archivio Storico eni e apve. Successivamente nel Dicembre 2013,
la mostra iconografica itinerante su Mattei, voluta e organizzata da Giancarlo
Zaffanella, è giunta a Noventa Vicentina, ospitata nella suggestiva villa Manin
Cantarella. Le foto, provenienti per la maggior parte dall'archivio storico dell’ eni ,e
corredate da esaurienti didascalie, illustravano ai numerosi visitatori la vita e le
iniziative del fondatore dell' eni . Rappresentanti della Sezione apve di Venezia hanno
partecipato ad entrambe le iniziative.
Con l’intento di raccogliere il maggior numero possibile di contributi informativi che
consentano di ricostruire l’evoluzione del Gruppo eni , dall’epoca di Mattei alla fine del
secolo scorso è continuata, oltre i termini di tempo fissati in precedenza, la raccolta di
fatti e storie vissute da donne ed uomini eni . E’ stato pertanto rinnovato l'invito a tutti
i nostri Soci di inviare i loro scritti di merito all'attenzione di Francescato entro il 28
febbraio 2014.
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I contributi saranno raccolti in un libro che, richiamandosi al primo, si intitolerà “La
Memoria Raccontata 2”. La partecipazione all'iniziativa non è avvenuta sotto forma di
concorso a premi (come per la Memoria Raccontata 1), ma in forma completamente
libera.

Iniziative e Attività delle Sezioni
Tutte le Sezioni hanno programmato e realizzato per i propri soci iniziative e attività
formative, culturali, turistiche, con visite a mostre d’arte, a città e luoghi di interesse
artistico, storico e paesaggistico in Italia e all’estero; attività ludiche e sportive, con
tornei di Giochi delle Carte, Tornei di Bocce ed altre iniziative tese a favorire
l’aggregazione e socializzazione fra i soci.
Il Trofeo della Neve

eni

2013, svoltosi a Folgaria dal 5 al 10 Febbraio ha visto una

consistente partecipazione di Soci dell’ apve, che hanno ottenuto brillanti risultati in
tutte le Categorie a cui hanno partecipato. I partecipanti sono stati tutti premiati, in
particolare i Soci che si sono distinti, nelle loro categorie, con medaglie personalizzate.
La cerimonia di premiazione si è tenuta nell’Ufficio di SDM il 14 aprile 2013.

Si ricordano le varie e interessanti conferenze organizzate e tenute sia da esterni sia
da Soci apve di alcune Sezioni, alle quali hanno partecipato numerosi Associati.
Ricordiamo inoltre avvenimenti particolari nelle seguenti Sezioni.
Crema
Il 17 settembre 2013 , nella Sala Alessandrini di via Matilde di Canossa, è stato
presentato il libro “La piccola “America” (60 anni di storia con il gas naturale a
Crema) - dell’autrice Nicoletta Bigatti, nota storica legnanese . La realizzazione di tale
opera è avvenuta con la sponsorizzazione del Centro Ricerca Alfredo Galmozzi di
Crema, della Stogit e dell’ apve Sezione di Crema.
Nell'Auditorium Manenti, di via Battisti, si è tenuto il giorno 10 Novembre il Gran
Concerto d’Autunno dell’orchestra a fiati “Il Trillo” di Crema, patrocinato dalla SnamStogit, in memoria del fondatore dell’ eni Enrico Mattei. Il repertorio di brani tratti da
opere di Verdi e di Wagner ha riscosso un notevole successo.
Matelica
La nipote di Enrico Mattei, Rosangela, ha recentemente pubblicato il libro “Enrico
Mattei, mio zio” presentato in anteprima a Matelica il 27 ottobre 2013, con prefazione
di Giancarlo Zaffanella.
Domenica 8 dicembre 2013 a Palazzo Ottoni, con l’intervento di Lucia Nardi
responsabile iniziative culturali di eni è stato presentato il libro di Igino Colonnelli
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“I Ragazzi di Mattei” - Storie e immagini dei dipendenti
mondo.

eni

e del lavoro italiano nel

Ravenna
Il 26 Novembre 2013 un nutrito gruppo di Soci della Sezione di Ravenna ha
partecipato alla commemorazione, organizzata dal Distretto Centro Settentrionale
dell’eni Divisione Exploration & Production, del 23° anniversario del tragico incidente
dell’elicottero precipitato a Marina di Ravenna, nel quale perirono 13 colleghi.
L’Arcivescovo di Ravenna ha celebrato la funzione religiosa presso la Chiesa
Parrocchiale di 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.
San Donato Milanese
In occasione del 25 Aprile nel piazzale antistante il 1° Palazzo Uffici eni , si è tenuta,
con la partecipazione delle Autorità comunali, in particolare del Sindaco Andrea
Checchi e dell’On. Luca Squeri e di rappresentanze dei Partigiani Cristiani, dell’ apve e
di altre Associazioni, una cerimonia in ricordo della ricorrenza della Liberazione,
ricordando anche la figura di Enrico Mattei e del suo ruolo nel CLN.
Il 28 ottobre gli studenti del Corso di Architettura Ambientale del Politecnico di Milano,
accompagnati dal Prof. Arch. Spinelli e da Francescato, hanno visitato il Memorial
Enrico Mattei a Bascapè per una visione di insieme e per una esercitazionelaboratorio, che illustri la figura e le opere di chi viene ricordato nel contesto
progettato dall’Arch. Porcinai, che è stata presentata il 31 gennaio 2014 in una Sala di
Architettura; presentazione a cui apve è stata invitata. Nella stessa giornata gli
studenti sono stati accompagnati a San Donato Milanese dove hanno visitato il parco
intitolato ad Enrico Mattei, la Chiesa di Santa Barbara ed il villaggio di Metanopoli.
Il 20 novembre 2013, in concomitanza con la riunione del Consiglio Direttivo (CD), è
stata inaugurata la nuova sede apve di San Donato Milanese sita in via Unica Bolgiano
18. All’inaugurazione hanno presenziato il Sindaco di SDM Andrea Checchi ed il
Parroco di Metanopoli Don Pietro Zaupa (Socio Onorario), che ha impartito la
benedizione alla nuova struttura ed ai presenti. Alla cerimonia erano presenti più di
cento Soci della Sezione apve di SDM, oltre a qualche rappresentante delle Sezioni più
vicine, per i quali è stata anche l’occasione di incontrare i componenti del Consiglio
Direttivo.
In occasione della ricorrenza di "Santa Barbara", anticipata al 1° dicembre, si è tenuta
a Caviaga una S. Messa in suffragio di Enrico Mattei e di tutti i dipendenti eni
scomparsi cui hanno partecipato numerosi soci, anche di sezioni vicine. Durante la
cerimonia è stata benedetta la bandiera apve (madrina Salvago) che è stata posta di
fianco al quadro di Santa Barbara. E’ poi seguita la deposizione di una corona d’alloro
alla targa, posta sulla facciata della Chiesa, che ricorda il grande successo di Mattei
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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.
Da ricordare anche il tradizionale Concerto di Santa Barbara tenuto il 4 dicembre nella
Chiesa di Santa Barbara di Metanopoli e dedicato al ricordo di Mattei, giunto alla sua
20^ edizione, organizzato e finanziato dalla Sezione di SDM con il contributo del Polo
Sociale eni e il patrocinio del Comune di SDM, aperto a tutta la cittadinanza. Il
concerto è stato molto apprezzato dal numeroso pubblico presente, che ha tributato
lunghi applausi all’Orchestra Coccia di Novara, che ha eseguito brani da opere di Verdi
per la maggior parte cantati da tenore e soprano.

Taranto
Il club eni Taranto e l’Associazione Pionieri e Veterani eni della Sezione di Taranto
hanno curato la pubblicazione di un prestigioso e bellissimo testo “Testimoni di una
Storia” (Storie di donne e di uomini, di una raffineria e di una città), in cui si
ripercorre la storia del sito industriale della Raffineria di Taranto (uno dei più
importanti siti di raffinazione italiani e dell’intero Mediterraneo) dal 1964, anno in cui
fu realizzata dalla Shell, all’anno 2012.
Convenzioni
Le Convenzioni stipulate spaziano dalle assicurazioni auto al noleggio auto, dai
soggiorni vacanza ad acquisti vari e da attività turistiche ai centri benessere e salute.
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. Tutte le convenzioni in essere sono reperibili sul sito apve .
Celebrazioni per il 51° Anniversario della scomparsa di Enrico Mattei
Sono state organizzate dalle relative Sezioni, fra il 25 ed il 27 ottobre 2013,
manifestazioni nei siti istituzionali di Civitella Roveto, Gagliano, Matelica e San
Donato Milanese con la celebrazione di Sante Messe in suffragio dei tre caduti, vari
discorsi celebrativi e posa di corone ai monumenti, alla cappella funeraria di Matelica
ed al “Memorial” Enrico Mattei di Bascapè. Tali cerimonie hanno visto la partecipazione
di numerose rappresentanze di tutte le Sezioni apve e la presenza di autorità
religiose, civili e militari. La Sezione di Roma ha commemorato l’Ing. Enrico Mattei nel
Santuario della Madonna della Mentorella (Guadagnolo) con Messa in ricordo del
Fondatore e di tutti i dipendenti eni scomparsi. Una corona è stata posata al
monumento di Enrico Mattei sito nel Palazzo

eni ing. Giuseppe Recchi.
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eni

Roma alla presenza del Presidente

Ringraziamenti
Il Presidente, a nome del Consiglio Direttivo, ringrazia il 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 il Coordinatore informatico, gli Editor, il
Comitato di redazione di Apve notizie e la “Squadra Stefanoni” che hanno garantito un
ordinato funzionamento ed il flusso di informazioni a quasi 3.000 Soci. 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 31.12.2013
1.- Civitella Roveto
2.- Crema
3.- Fiorenzuola Cortemaggiore
4.- Gagliano
5.- Gela
6.- Genova
7.- Livorno
8.- Matelica
9.- Mestre
10.- Ortona
11.- Palermo
12.- Ragusa
13.- Ravenna
14.- Rho
15.- Roma
16.- Sannazzaro de’ Burgondi
17.- San Donato Milanese
18.- Taranto
19.- Torino
20.- Venezia.

All. 1
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2.- Soci Onorari, di Diritto, Ordinari e Simpatizzanti in regola con il
versamento della quota 2013 al 31.12.2013

Sezioni
cd.

Soci esenti
Onorari

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
12 PALERMO
13 GELA
14 GAGLIANO
15 RAGUSA
16 CIVITELLA
17 LIVORNO
18 MATELICA
19 TARANTO
20 TORINO
21 MESTRE

TOTALI

25°

Simpatizzanti

in
morosi
in
morosi
regola
regola

12

TOTALE

638

41

65

5

12
15

15

223
53
63
137
84
38
102
85
71
35
84
36
22
42
128
44
56
199
32

41
2
7

22
16
1
23
5
2
15
1
5
6
11
10
6
7
24
1

2

15

2

1
2

33

13

2172

0,41 1,14 0,45 74,74

2
2
4
11
2
11
3
3
20
3
10
60

222

TOTALE

esenti paganti morosi

15

11

12
%

di
Diritto

Ordinari e
Superstiti

11

3
1
2
5
1

703

46

245
69
64
160
89
40
117
86
82
41
95
46
28
49
152
47
56
293
136

43
2
7
5
2
4
5
2
14
4
3
25
1
10
80

SOCI

12
764
303
71
71
171
94
42
117
90
87
43
109
50
33
49
177
49
66
375
136

94
104

20

2

418

36

58

2590

258

1,24

2,00

89,12

8,88 100,00

7,64 14,38

2906

All. 2
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3.- Composizione Organi Statutari al 31.12.2013

Composizione Organi Statutari al 31. 12. 2013
Consiglio Direttivo
Presidente E. Titone
Vice Presidenti F. Proietti
M. Rencricca
Consiglieri F. Bossola
L. Carmignola
M. Cappelli
C. Frillici
A. Libri
E. Orsini
C. Pizzamiglio
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 2013
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

Lorenzo Sparapano

Ortona

Giuseppe Finocchiaro

Palermo

Domenico Raffrenato

Ragusa

Antonio Miserocchi

Ravenna

Mario Glauco Corazza

Rho

Sergio Magnani

Roma

Adalberto Gaspari

Sannazzaro de’ Burgondi

Lucio Deluchi

San Donato Milanese

Giuseppe Fiume

Taranto

Roberto Guidetti

Torino

Gian Franco Fantini

Venezia
All.4
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5.- Struttura Funzionale al 31.12.2013

Presidente
Vice Presidente
Vice Presidente
Segretario C.D.
Tesoriere
Reclutamento e Tesseramento
Libro Soci
Amminis., Finanza & Budget
Informatica
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

Innocenzo Titone
Fabrizio Proietti
Mario Rencricca
Agata Salvago
Luigi Carmignola
Giovanni Soccol
Franco Ripamonti
Fabrizio Romagnolo – Antonio Libri
Lucio Deluchi
Harry Paradiso
Massimo Cappelli – Cesare Fiori
Carlo Frillici – Romualdo Minguzzi
Amedeo Santucci (Coordinatore)
Lucio Deluchi – Enrico Orsini

Ufficio di Roma

Giovanni Soccol
Maria Bonvini (ENI)
Livio Da Rin Bettina
Giorgio Giorgetta
Enrico Orsini
Venceslao Usai

Responsabile
Segreteria
Amministr.
& Budget
Attività
Culturali

Luigi Aliprandi
Tommaso Orlandi
Livio Da Rin Bettina
Franco Francescato
Vito Stefanoni
Elio Rodriguez

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
- Ortona – Roma – Taranto
Carlo Frillici

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

All.5
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6. Rendiconto contributo

eni anno 2013

Spese di funzionamento

€ 14.687,64

Attività istituzionali

€ 2.713,90

Costi Assemblea Generale Annuale

€ 5.324,71

Costi Consiglio Generale delle Sezioni

€ 2.827,12

Costi Consiglio Direttivo

€ 2.544,65

Attività culturali ( trofei)

€1.377,70

Contributi a Sezioni minori
Costi Notiziario

€ 11.470,00

apve , contributo ANLA

€ 2485,50

Totale costi

Contributo

€ 43.431,22

eni
eni

Avanzo Contributo

€ 50.000,00

eni

€ 6.568,78

All.6
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B.- Aggregato di Bilancio apve al 31.12.2013
1. Aggregato di Bilancio

apve al 31.12.2013

AGGREGATO DI BILANCIO 2013
ATTIVITA' e INIZIATIVE ORGANI STATUTARI
SPESE FUNZIONAMENTO ORDINARIE

VALORE
-

Totale complessivo

44.782,61

- 44.782,61

SPESE DI FUNZIONAMENTO ISTITUZIONALI

VALORE

SPESE ISTITUZIONALI

-11.289,45

SPESE ASSEMBLEA GEN

-5.324,71

SPESE ASSEMBL ANNUALE SEZ

-3.359,12

SPESE CONSIGLIO DIRETTIVO

-2.544,65

SPESE NOTIZIARIO APVE e ANLA

-2.485,50

Totale complessivo

-25.003,43
VALORE

ENTRATE
CONTRIBUTO ENI

50.000,00

QUOTE ASSOCIATIVE

83.350,00
Totale complessivo

133.350,00

63.563,96
ATTIVITA' CULTURALI e DI AGGREGAZIONE
VALORE
QUOTE SOCI per ATT. TURISTICHE Totale

260.240,56
QUOTE SOCI per AGGREGAZIONE Totale

35.297,00
295.537,56
-281.341,10
-63.584,64
-344.925,74
-49.388,18
-49.388,18

SPESE CULTURALE e TURISTICHE Totale
SPESE di AGGREGAZIONE Totale
Totale complessivo

VALORE

ALTRE ENTRATE
CONTRIBUTI DA TERZI Totale

871,18
Totale complessivo

871,18

871,18

ECCEDENZA DI CASSA AL 31.12.2013 (*)
15.046,96
(*) L'avanzo di cassa di 15.046,96 è dovuto prevalentemente al passaggio
della contabilità da competenza a cassa. Nell'anno contabile 2013 sono state
inserite quote associative relative al 2012 ma incassate nel 2013 e quote
associative incassate nel 2013 ma relative al 2014
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C.- Relazione Collegio dei Revisori

Relazione del Collegio dei Revisori dei conti al bilancio apve
dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013

Signori Soci,
Il bilancio di esercizio 2013, completo della “Relazione Morale”, redatto in base
alle norme dello Statuto sociale e del Codice Civile che viene sottoposto al
Vostro esame ed approvazione dal Consiglio Direttivo, chiude con un risultato
finanziario positivo di € 15.046,96.
Il Collegio dei Revisori dei Conti da atto che, in attuazione di quanto deliberato
dal Consiglio Direttivo del 9 aprile 2014, la situazione patrimoniale al
31/12/2013 è stata redatta con il criterio di cassa avendo abbandonato quello
di competenza.
La situazione patrimoniale evidenzia attività per € 134.505,67 e passività per €
119.458,71 e quindi con un avanzo finanziario di € 15.046,96.
Il Collegio dei Revisori da atto che, nel corso del 2013, ha eseguito le verifiche
di propria competenza e da atto anche che sono stati verificati, a campione,
documenti contabili rilevandone la regolarità. Dichiara, pertanto, che il bilancio
al 31/12/2013 rappresenta correttamente la gestione economica e finanziaria
dell’Associazione

Presidente

Giuliano Pietroni

Revisore

Luigino Fiorillo
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