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Relazione del Presidente del Consiglio Direttivo
A.- Relazione Morale
Statistiche
Le Sezioni costituite e operanti al 31.12.2015 erano 20 (All.1).
Al 31 dicembre 2015 i Soci in regola con il pagamento della Quota Associativa
comunicata dalle Sezioni nei loro rendiconti, erano 2575 per un totale di 2618 con i Soci
di Diritto, Onorari ed i 6 Soci, iscritti a titolo gratuito per il primo anno avendo compiuto i
25 anni di servizio (All.2).
Assemblea Generale dei Soci
In data 10.6.2015 presso la Sala Conferenze del Quinto Palazzo Uffici
, Via Emilia 1,
San Donato Milanese si è tenuta alle ore 14,30 l’Assemblea Straordinaria APVE e a
seguire alle ore 15.00 l’Assemblea Ordinaria
. Totale presenti n. 109 – deleghe n.
528 – totale generale n. 637.
Assemblea Straordinaria
Ordine del giorno: Modifica Statuto - Art. 1 e 3
Il Presidente Titone saluta il Rappresentante
Pietro Giorgianni e tutti i presenti. Dà
quindi inizio all’Assemblea Straordinaria richiamando i contenuti e le modifiche proposte
degli Art. 1 e 3 dello Statuto
.
Poiché le modifiche proposte non trovano un consenso generale si è ritenuto, sentito
anche il parere dei Probiviri, di presentare in questa Assemblea Straordinaria le proposte
di modifica, estese anche ad altri articoli.
Si è svolto un primo dibattito di approfondimento con interventi a favore e contro e che
ha consentito di far emergere i diversi punti di vista illustrati da alcuni Soci.
A questa prima fase dibattimentale ne dovrà seguire una seconda successiva, con il
coinvolgimento di un ampio numero di Soci, da tenersi nelle varie Sezioni.
Il nuovo Consiglio Direttivo, con gli strumenti che riterrà più opportuni, raccoglierà i
pareri ed eventuali proposte alternative. Deciderà quindi se procedere e con quale
formulazione finale.
Alle ore 15,00, chiusa l’assemblea Straordinaria, inizia l’Assemblea Ordinaria.
Assemblea Ordinaria

:

Il Presidente Titone richiama la composizione degli Organi Statuari, della Struttura
Funzionale, delle Sezioni operanti al 31.12.2014, come pure la statistica dei Soci
Onorari, di diritto e ordinari.
Ricorda alcuni passaggi salienti relativi all’anno trascorso, ringrazia l’Amministrazione per
il lavoro di semplificazione della contabilità ed il Tesoriere che ha provveduto ad avviare
la dotazione ai presidenti delle Sezioni delle carte poste-pay; il Notiziario, grazie al
lavoro del Comitato di Redazione, si è presentato nella sua nuova veste più piacevole a
vedersi; il sito WEB aiuta a diffondere le informazioni grazie al costante impegno del
webmaster; si è iniziata l’archiviazione elettronica dei documenti che giacevano nei
sotterranei del 5° palazzo
; a Roma si è proceduto parimenti in collaborazione con
l’Archivio storico
, alla catalogazione dei documenti tecnici; si è completata la raccolta
di nuovi racconti nella Memoria Raccontata 2 e il volume vedrà la luce a breve; le Sezioni
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hanno portato avanti molte attività: segnala la costituzione del Museo del Petrolio a
Piacenza; l’iniziativa dell’
con il Politecnico di Milano che per il secondo anno ha
sviluppato un’esercitazione di progettazione sul tema di Mattei; la Scuola Maria
Ausiliatrice di San Donato, costruita da Mattei, ha ricevuto dall’
un bel ritratto di
Mattei a ricordo del suo fondatore. Ringrazia i membri del Consiglio Direttivo, i Revisori
dei Conti, i Probiviri, le Sezioni, i Volontari e il Comitato Elettorale che ha svolto il suo
lavoro con precisione e puntualità.
Romagnolo presenta il bilancio 2014. Viene illustrato l’aggregato di bilancio che si chiude
con una perdita di esercizio di € 9.000,18. Raccomanda che le Sezioni siano più precise
e puntuali nell’invio della documentazione al fine di elaborare il consuntivo entro limiti
accettabili.
Pietroni legge la Relazione del Collegio dei Revisori che dà parere favorevole
all’approvazione del Bilancio 2014. Segnala che la contabilità è stata snellita e che il
Collegio dei Revisori ha fatto il suo lavoro costantemente tutto l’anno, controllando la
documentazione inviata dalle sezioni al momento della sua registrazione e la verifica
della registrazione è stata sempre in tempo reale.
Il Bilancio 2014 viene approvato dall’Assemblea con 2 astenuti.
Libri presenta il budget 2015 e segnala che lo stesso non deve prevedere esborsi che
vanno oltre la disponibilità effettiva e che il Consiglio Direttivo fornisce sostegno
economico a progetti validamente motivati.
Il Budget 2015 viene approvato all’unanimità.
L’assemblea approva la proposta di mantenere per il 2016 la quota sociale a € 25 con
due voti contrari.
Il Presidente Titone illustra un programma di massima per il 2016 rimandando al nuovo
CD il suo eventuale ampliamento. Auspica il rafforzamento del legame con
attraverso
l’attuazione di un raduno nazionale in un sito produttivo. Importante anche promuovere
l’Associazione tra il personale ancora in forza. L’Associazione deve inoltre continuare nel
suo ruolo attivo verso i giovani, nelle scuole e università su temi energetici. Occorre
mantenere vivi e potenziare gli strumenti di comunicazione per rafforzare il legame con
le venti Sezioni sparse in tutta Italia.
Il Presidente sottolinea il successo che sta avendo il sito
in termini di visitatori e di
numero pagine.
Il Vice Presidente Rencricca illustra la prima brochure di presentazione dell’
che per
la prima volta nella storia dell’Associazione si è pensato di utilizzare come un biglietto da
visita della stessa in incontri ufficiali con interni e con terzi esterni; un congruo numero
di copie è stato consegnato alle Sezioni.
Usai fa la richiesta di un minuto di silenzio per ricordare quanti dei Pionieri non sono più
fra noi.
I risultati delle elezioni per il rinnovo degli Organi Statutari per il triennio 2015 – 2018,
su invito del Presidente Titone, sono stati comunicati all’Assemblea dal Presidente del
Comitato Elettorale Francesco Buffagni.
Hanno partecipato alle votazioni Soci per una percentuale pari al 58,1% degli aventi
diritto, e sono risultati eletti, in ordine decrescente di preferenze:
-

per il Consiglio Direttivo:
Soccol Giovanni, *Di Natale Luigi, Carmignola Luigi, Orsini Enrico, Paccaloni
Giovanni, Salvago Agata, Libri Antonio, Rencricca Mario, Santarelli Sandro, Frillici
Carlo, Galvagni Valerio, Scrivano Emanuele;

-

per il Collegio dei Revisori dei Conti:
**Deluchi Lucio, Pietroni Giuliano, Fiorillo Luigino;

-

per il Collegio dei Probiviri:
Colamasi Cesare, Daino Giuseppe, Iadicicco Antonio.
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L’Assemblea ha preso atto e ratificato all’unanimità i risultati delle elezioni.
(*Di Natale Luigi rinuncia, viene cooptato Dello Sbarba Enrico primo dei non eletti).
(**Deluchi Lucio rinuncia, viene cooptato Pesce Sergio primo dei non eletti).
Nell’ambito del tema elezioni, il Presidente del Comitato Elettorale Francesco Buffagni ha
proposto, con l’assenso dell’Assemblea, che i neo eletti, ciascuno secondo l’organo
statutario di appartenenza, si riunissero nella stessa giornata del 10 Giugno 2015, 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 e nell’auspicio di iniziative per
aumentare le “quote rosa” negli Organi Statutari dell’
, l’Assemblea è stata sciolta alle
ore 17,00 dal Presidente Innocenzo Titone con il ringraziamento ai Soci presenti in sala
per la loro fattiva partecipazione. Apve Anno 12 | Numero 2 | Aprile - Luglio 2015
www.pionerieni.it
Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo si è riunito cinque volte nel corso del 2015, nella Sede
alle seguenti date:

di SDM,

1.- 15 Aprile
2.- 10 Giugno (prima dell’AGS e AGO)
3.- 10 Giugno, in coda all’AGO. In tale occasione è stato nominato il Presidente, il Vice
Presidente, il Segretario e il Tesoriere.
4.- 23 giugno (insediamento Organi Statutari, ratifica del Vice Presidente di nomina
approvazione struttura funzionale)

e

5.- 10 Novembre
Il 11 Giugno 2015 si è tenuto il Consiglio Generale delle Sezioni
A tutti i Consigli Direttivi sono sempre stati presenti rappresentanti del Collegio dei
Revisori e del Collegio dei Probiviri, i Responsabili Amministrazione e Libro Soci.
Consiglio Generale delle Sezioni
Il Consiglio Generale delle Sezioni ha avuto luogo il giorno 11.06.2015 alle ore 9 presso
la Sala Barbara del 5° Palazzo Uffici
. Tutti i presenti hanno animato il Consiglio con i
loro interventi. Il presidente uscente Titone ha ringraziato i presenti per la collaborazione
costante che hanno dimostrato sempre nei suoi confronti.
Il Presidente entrante Paccaloni, ringraziando Titone ed il CD, ha dato il benvenuto ai
convenuti sottolineando di credere fermamente nello spirito di squadra che è presente
nell’Associazione e nella motivazione dei volontari invitando i presenti ad instaurare una
comunicazione aperta e costante.
I Coordinatori hanno esposto la situazione, le attività e i rapporti con le sezioni. Ne è
seguita una discussione in cui sono state evidenziate, da parte dei Presidenti di Sezione,
le varie problematiche inerenti le attività delle loro Sezioni. Alcune situazioni logistiche
sono ancora precarie, ma il problema più sentito resta, tuttavia, il reclutamento di nuovi
Soci dato l’innalzamento progressivo dell’età media degli associati; è sentita in
particolare la quasi totale mancanza di nuovi Soci giovani tra coloro che hanno compiuto
5

il 25° anno lavorativo. In alcune Sezioni è presente l’impegno nel sociale a favore dei
Soci, ma viene auspicato da molti un più significativo intervento ed iniziative sociali e di
solidarietà a livello locale. E’ stato, inoltre, espresso un generale apprezzamento per la
collaborazione che la struttura centrale di
nazionale assicura alle Sezioni.
Paccaloni afferma che nei tre anni della sua presidenza farà in modo di visitare
personalmente e con il coordinatore le varie Sezioni.
Il Responsabile Amministrativo ha ritenuto che i dati essenziali riguardanti lo stato
patrimoniale dell’Associazione siano stati illustrati già nell’AGO del giorno precedente in
modo esauriente.
Libri interviene ricordando che lo scorso anno Rencricca aveva lanciato un messaggio:
“perché i nuovi dovrebbero iscriversi all’Associazione?” ma non c’è stata alcuna risposta
dalle Sezioni e si chiede quindi ancora una volta per quale motivo “i giovani” dovrebbero
associarsi.
Paccaloni concorda sulla domanda e ritiene che bisogna trovare la motivazione giusta da
trasmettere ai giovani: ad esempio iniziative di solidarietà sono importanti e motivanti, e
si augura comunque che alla prossima riunione le Sezioni abbiano elaborato una risposta
e la discutano.
Rencricca osserva che con le affermazioni del Presidente si sta aprendo un nuovo corso
all’
.
Paccaloni conclude dicendo che le commemorazioni hanno maggiore senso se forniscono
anche lo spunto per una visione creativa e dinamica del futuro, così come farebbe oggi
Mattei, che è stato a suo tempo un innovatore: tutti i valori del nostro Fondatore
debbono dunque permeare in continuità la vita dell’Associazione e costituirne l’elemento
propulsivo.
Comunicazioni ai Soci
Durante il 2015 sono stati preparati e inviati a tutti i Soci tre numeri del notiziario
, con resoconti, tra l’altro, delle delibere più significative del Consiglio Direttivo,
dell’AGS, dell’AGO e del CGdS. E’ stato dato ampio risalto alle notizie dal mondo
oltre
che alle iniziative e attività programmate e realizzate da tutte le Sezioni
, 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 di
, con una media di circa 900 visitatori al giorno (con una media di 1200
pagine visualizzate), da ogni parte del mondo, 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
oltre che rendere fruibile la storia di
e delle Società caposettore.
- Diffondere informazioni sulle iniziative istituzionali e sull’attività delle Sezioni.
- Mettere a disposizione di tutte le Sezioni modulistica, istruzioni operative e basi
formative, contribuendo alla razionalizzazione e standardizzazione della gestione di
, stimolando contemporaneamente la partecipazione, la trasparenza gestionale e
l’interattività per rinforzare il sentimento di appartenenza all’Associazione.
Non sono poi trascurabili le comunicazioni con le e-mail che raggiungono ad oggi,
singolarmente, circa 1250 soci dotati di posta elettronica.
E’ proseguito per l’intero primo semestre, con il coordinamento di Deluchi, il progetto di
archiviazione elettronica (previo recupero e scansione) delle centinaia di documenti,
custoditi da
nell’archivio documentale, salvati negli scorsi 20 anni da alcuni Soci di
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buona volontà (in particolare Bruno Santalmasi e Livio Da Rin che hanno affrontato a
suo tempo l’archiviazione in un piccolo locale del piano interrato del 5° Palazzo Uffici
).
L’importanza dell’archiviazione elettronica risiede nel fatto di poter preservare documenti
storici a rischio di inevitabile deterioramento e di rendere facilmente fruibili a tutti
numerosi studi, articoli e ricerche risalenti agli inizi delle attività di Agip, e non solo, che
rappresentano il cammino di evoluzione delle attività petrolifere. Il lavoro è stato
piuttosto pesante e ha richiesto l’impegno di oltre 10 Soci, anche di altre Sezioni. E’ stato
recuperato circa il 95% dei documenti che sono ora in linea. Il progetto è
temporaneamente sospeso in attesa di reperire le risorse umane necessarie, per il
completamento del progetto con le opportune categorizzazioni e indicizzazioni che
possano essere agevolmente raggiunte dai motori di ricerca.
Collaborazione con
La collaborazione con
, nell’ambito del Progetto di “Alfabetizzazione
Informatica”, iniziata nel 2009 e proseguita negli anni successivi, portando
all’assegnazione in totale di oltre 300 PC ex
, è cessata per la mancata disponibilità di
PC dismessi, in quanto
è passata dalla prassi di acquisto dei PC a quella di leasing.
Della decina di PC rimasti ad
, tra desktop e laptop da configurare in base agli
standard
sette sono stati assegnati nel corso del 2015 alle Sezioni in sostituzione di
PC fuori uso o troppo obsoleti. Gli ultimi tre lap top rimasti saranno assegnati nel corso
del 1° trimestre 2016.
Collaborazione con Archivio Storico
Completata la raccolta di nuovi racconti nella “Memoria Raccontata 2”, il volume è stato
stampato e distribuito ai soci nel corso del 2° semestre.
Questo secondo volume presenta al lettore 31 racconti scritti da Soci appartenenti a
varie società dell’
e da 20 racconti più un’appendice “La Snam di Mattei” scritti da
uomini Snam e relativi a fatti e storie dei primi anni di vita della Snam di Mattei
(1950/1960).
L’Archivio Storico dell’
di Pomezia, nell’ambito della Settimana della Cultura
d’Impresa, ha aperto lo scorso 14 novembre le sue porte al pubblico, organizzando visite
guidate per presentare e illustrare i 5,2 km di documenti in esso contenuti, insieme a
500.000 fotografie e oltre 5.000 pellicole.
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. Molte Sezioni hanno, inoltre, organizzato visite
a EXPO Milano 2015.
Il Trofeo della Neve
2015, svoltosi a Cavalese dal 8 al 14 febbraio, ha visto una
consistente partecipazione di Soci
di varie sezioni, che hanno ottenuto risultati
particolarmente brillanti in tutte le Categorie cui hanno partecipato. I Soci partecipanti
sono stati tutti premiati e a quelli che si sono distinti nelle loro categorie sono state
consegnate medaglie personalizzate. La cerimonia di premiazione si è tenuta nell’Ufficio
di SDM il 22 Aprile 2015.
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Il giorno 11 settembre,
ha ritenuto opportuno illustrare a
i punti salienti del
Piano strategico quadriennale 2015 - 2018 ed i risultati raggiunti nell’anno 2014. La
presentazione, fatta dalla Dottoressa Katia Croce dell’
è avvenuta in video conferenza
tra Roma e San Donato Milanese. Numerosi i soci
presenti sia su Roma che su San
Donato Milanese.
Si ricordano le varie e interessanti conferenze organizzate e tenute sia da esterni sia da
Soci
di alcune Sezioni, alle quali hanno partecipato numerosi Associati.
Notizie dalle Sezioni
Si menzionano, di seguito, avvenimenti particolari nelle seguenti Sezioni.
Civitella Roveto
Il 25 ottobre sono state consegnate dal Sindaco di Civitella Roveto le Borse di Studio
“Enrico Mattei” assegnate dal Comune agli studenti che si sono distinti nell’impegno
scolastico nell’anno 2013 - 2014.
Crema
Il 27 ottobre, in concomitanza con il 63° anniversario della scomparsa, è stato intitolato
al Fondatore dell’
Enrico Mattei il parco cittadino adiacente alla basilica di Santa Maria.
Fiorenzuola
Il Museo (POGaM – Piacenza Oil & Gas Museum), inaugurato il primo di ottobre 2014
presenti autorità cittadine e rappresentanti di Compagnie petrolifere, è stato
ulteriormente implementato nel corso del 2015. Il Museo è stato visitato dal nuovo
Presidente
, mentre visite sono state organizzate dalle Sezioni di San Donato
Milanese, Crema e Ravenna
Gagliano
Il 13 Febbraio, così come era stato annunciato il 4 Dicembre 2014, a Gagliano, sia
presso la Scuola Media Inferiore che presso l’Istituto Tecnico, si sono svolte le cerimonie
per la consegna dei premi offerti dall’Amministrazione Comunale di Gagliano agli studenti
vincitori del concorso indetto dall’
, “Quali sono i segni di speranza che posso leggere
nella vita e nelle opere di Enrico Mattei”. Prima della consegna dei premi, il dirigente
scolastico, il sindaco e l’assessore alla Pubblica Istruzione hanno rivolto i complimenti ai
vincitori del concorso ed un messaggio d’incoraggiamento a tutti gli studenti per studiare
con impegno, tenendo sempre come punto di riferimento uomini di grande valore come
Enrico Mattei.
Il 4 Dicembre 2015 la Sezione di Gagliano, con la collaborazione del Comune di Gagliano,
dell’archivio storico dell’Eni, ha organizzato il concerto di S. Barbara e la premiazione
degli studenti che hanno partecipato al concorso: “LA MODERNITÀ DI ENRICO MATTEI E
DEI SUOI VALORI”.
Gela
Il 20 dicembre si è svolta una conferenza sul futuro della Raffineria di Gela. E’ stato
proiettato un video storico, girato in occasione della posa della prima pietra dell’allora
ANIC Gela e della sua inaugurazione alla presenza del Presidente della Repubblica
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Saragat. Successivamente è stato proiettato un video sulla riconversione della Raffineria
di Venezia in bio raffineria.
Ravenna
Il 25 Novembre è stato commemorato il 25° anniversario della caduta in mare
dell’elicottero e la conseguente morte di 13 colleghi, che si recavano sulle piattaforme
per il normale turno di lavoro. L’evento commemorativo è stato sottolineato dalla
presenza, alla cerimonia, di personalità civili, militari, dei parenti delle vittime, dei
colleghi attualmente in servizio e del Direttore del Distretto centro settentrionale di
Marina di Ravenna, Dr. Salmaso. La cerimonia si è svolta con la benedizione e il ricordo
della tragedia presso il monumento, eretto in memoria dei caduti.
Roma
Nel mese di aprile è stata organizzata una importante conferenza, presso la Sede, sulla
riconversione di alcuni impianti industriali di raffinazione e stoccaggio
, con l’impiego
di tecnologie green. La Conferenza è stata tenuta dall’Executive Vice President
ing.
Giacomo Rispoli arricchita da efficaci interventi del dott. Marcello Colitti ex Presidente
Enichem e del dott. Manlio Palmarocchi ex Dirigente della Direzione Ricerca e Sviluppo
.
Nel mese di ottobre è stato organizzato un secondo incontro con l’Ingegner Giacomo
Rispoli su
Slurry Technology – EST, una tecnologia che permette la piena conversione
del “fondo barili” in distillati.
San Donato Milanese
Con riferimento al sopralluogo a Bascapè del 27 ottobre 2014, il 30/01/2015 sono stati
esposti gli elaborati fatti dagli studenti, del corso di studi di architettura ambientale della
Facoltà di Architettura e Società del Politecnico di Milano, per il “Laboratorio” di
progettazione architettonica 2. Quaranta studenti, divisi in gruppi, hanno presentato
diciassette progetti, impostati su un terreno adiacente al luogo del tragico incidente, per
rappresentare e ricordare l’
e il suo fondatore ing. Enrico Mattei. Inoltre, ogni gruppo
ha presentato un piccolo fabbricato che doveva illustrare all’esterno il “Memorial” di
Bascapè nella sua singolare e solenne semplicità. Lavori originali, sviluppati secondo le
idee degli studenti, per rappresentare la nascita dell’ , il lavoro e le intuizioni di Mattei,
vero motore trascinante di un gruppo di tecnici che, lavorando sotto una guida sicura,
hanno saputo mettere le basi per una istituzione, l’
, fra le più importanti nel mondo
energetico mondiale. Con l’aiuto dei professori, guidati dalla Prof.ssa Arch. Nava, ci
siamo proposti di raccogliere in un volumetto una rassegna dei progetti a testimonianza
di come quaranta studenti hanno ricordato Enrico Mattei, la sua opera e l’
tramandando le sue rilevanti intuizioni. Alla presentazione dei progetti hanno partecipato
per
il Coordinatore per il progetto F. Francescato, il Consigliere S. Santarelli ed il
Presidente I. Titone che nel discorso di chiusura ha messo in evidenza l’importanza delle
memorie a base di un futuro sempre in movimento.
In occasione del 25 aprile nel piazzale antistante il 1° Palazzo Uffici
, si è tenuta, con
la partecipazione delle Autorità comunali, di rappresentanze dei Partigiani Cristiani,
dell’
e di altre Associazioni, una cerimonia in ricordo della ricorrenza della
Liberazione, ricordando la figura di Enrico Mattei e del suo ruolo nel CLN.
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In occasione del viaggio in Italia di alcuni Soci dell’ENREC, l’associazione norvegese
equivalente all’
che raccoglie i veterani della Norsk Agip, il giorno 29 settembre è
stato organizzato un incontro con lo scambio di omaggi tra le due associazioni, presso la
sede
di San Donato Milanese.
In occasione della ricorrenza di "Santa Barbara", posticipata al 6 dicembre, si è tenuta a
Caviaga una S. Messa, in suffragio di Enrico Mattei e di tutti i dipendenti
scomparsi,
con la partecipazione di numerosi Soci, anche di sezioni vicine. E’ poi seguita la
deposizione di una corona d’alloro alla targa, posta sulla facciata della Chiesa, che
ricorda il grande successo di Mattei con la scoperta del primo notevole giacimento
italiano di gas da cui trassero forza Agip e Snam.
Il tradizionale Concerto di Santa Barbara, giunto alla 22^ edizione, si è tenuto il 4
dicembre 2015. Quest’anno è stata scelta la nota e prestigiosa “Milano Metropolitan
Orchestra” composta da un complesso di archi con la presenza di tromba solista e
clarinetto. Il programma, fra antico e moderno è stato molto apprezzato ed applaudito
dal numeroso pubblico intervenuto.
Taranto
Il 26 Novembre del 2015, presso la Sala “Magna Grecia”, si è tenuto incontro informativo
fra Direzione Aziendale di Sede e di Raffineria sul tema della Sicurezza sul Lavoro.
Nell’occasione ci sono stati presentati i risultati raggiunti dalla Raffineria in tema di
“HSE”. Lo stesso giorno, si è tenuta poi una tavola rotonda, sempre sul tema della
sicurezza del lavoro, presso l’Università degli Studi di Taranto.
Convenzioni
Le Convenzioni stipulate spaziano dalle prestazioni medico-sanitario alle assicurazioni e
noleggio auto, dai soggiorni vacanza ad acquisti vari e da attività turistiche ai centri
benessere e salute. Tutte le convenzioni in essere sono reperibili sul sito
nella
pagina istituzionale quelle a carattere nazionale e sulle pagine delle sezioni quelle a
carattere locale.
Celebrazioni per il 53° Anniversario della scomparsa di Enrico Mattei
Sono state organizzate dalle relative Sezioni, il 27 ottobre 2015, le manifestazioni nei siti
istituzionali di Civitella Roveto (posticipata al 8 novembre), 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
e la presenza di autorità religiose, civili
e militari. La Commemorazione a San Donato Milanese ha visto la partecipazione del top
manager
Dr. Claudio Granata. A Roma, nel piazzale antistante gli Uffici
all’EUR, è
stata posta una corona di fronte al monumento con il busto del Fondatore dell’ ,
presente per
il Dr. Salvatore Sardo. Eventi commemorativi si sono tenuti anche
presso altre Sezioni quali Gela e Genova.
Ringraziamenti
Il Presidente, a nome del Consiglio Direttivo, ringrazia 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
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dell’
e di tutte le Sezioni, consentendo un significativo risparmio economico sui costi
di funzionamento degli uffici. Tra questi ricorda il Webmaster, gli Editor, il Comitato di
redazione di
, il gestore libro Soci e la “Squadra Stefanoni” che hanno
garantito un ordinato funzionamento ed il flusso di informazioni ai quasi 2700 Soci. La
nostra gratitudine va in particolare all’
e a tutte le Società del Gruppo per il sostegno
morale, materiale, finanziario e logistico che forniscono all’
, senza il quale la nostra
Associazione non potrebbe operare ed esistere.
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Allegati
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All. 1

Sezioni costituite e operanti al 31.12.2015
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
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All. 2

Soci Onorari, di Diritto, Ordinari e Simpatizzanti in regola con il versamento
della quota 2015 al 31.12.2015
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All. 3

Composizione Organi Statutari al 31. 12. 2015

Consiglio Direttivo
Presidente G. Paccaloni
Vice Presidenti P. Giorgianni
M. Rencricca
Consiglieri L. Carmignola
E. Dello Sbarba
C. Frillici
V. Galvagni
A. Libri
E. Orsini
A. Salvago
S. Santarelli
E. Scrivano
G. Soccol
Segretario A. Salvago
Collegio Revisori dei Conti G. Pietroni (Pres.)
L. Fiorillo
S. Pesce
Collegio Probiviri G. Daino (Pres.)
C. Colamasi
A. Iadicicco
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All.4

Consiglio Generale delle Sezioni al 31.12 2015

Presidente Sezione Sezione
Gaetano Sauli

Civitella Roveto

Antonio Canonaco

Crema

Giuseppe Donato

Fiorenzuola-Cortemaggiore

Vito Bottitta

Gagliano

Giuseppe Lisciandra

Gela

Franco Florio

Genova

Augusto Bachini

Livorno

Oscar Ferracuti

Matelica

Giorgio Cian

Mestre

Lorenzo Sparapano

Ortona

Giuseppe Finocchiaro

Palermo

Domenico Raffrenato

Ragusa

Bruno Mazzotti

Ravenna

Mario Glauco Corazza

Rho

Sergio Magnani

Roma

Giuseppe Danio

Sannazzaro de’ Burgondi

Lucio Deluchi

San Donato Milanese

Giuseppe Fiume

Taranto

Paolo Sola

Torino

Gian Franco Fantini

Venezia
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All.5
Struttura Funzionale al 31.12.2015

Presidente
Vice Presidente
Vice Presidente
Segretario C.D.
Tesoriere
Innovazione
Libro Soci e Tesseramento
Amministrazione, Finanza & Fisco
Budget
Assistenza informatica
Convenzioni
Assistenza FISDE - FASIE
Comitato Redazione Notiziario
Editori Sito APVE

Ufficio di San Donato Milanese
Responsabile
Segreteria
Biblioteca
Archivio Storico
Mostra Minerali

Giovanni Soccol
Maria Bonvini (ENI)
Giorgio Giorgetta
Enrico Orsini
Venceslao Usai

Logistica-Eventi

Franco Francescato
Vito Stefanoni
Giovanni Soccol
Elio Rodriguez

Giovanni Paccaloni
Pietro Giorgianni
Mario Rencricca
Agata Salvago
Luigi Carmignola
Enrico Dello Sbarba - Sandro Santarelli
Franco Ripamonti – Enrico Orsini – Giovanni
Soccol
Fabrizio Romagnolo
Antonio Libri
Veraldo Ferrari
Harry Paradiso
Gabriella Ceriani
Cesare Fiori - Carlo Frillici – Francesco
Massaro - Romualdo Minguzzi
Amedeo Santucci (Coordinatore)
Rosario D’Amore (Webmaster) - Rosario
Costa – Enrico Orsini – Enzo Titone

Ufficio di Roma
Responsabile
Segreteria
Attività
Culturali
Iniziative Solidarietà

Fotografie

Rapporti con
Associazioni

Antonio Libri
Daniela Ferrante (ENI)
Cesare Fiori
Rosario Spina
Luigi Fiorillo
Michele Paparella

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

Coord. Operativo Sezioni Nord-Est
Crema – Fiorenzuola – Mestre
Ravenna – Venezia
Valerio Galvagni

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

Coord. Operativo Sicilia
Gagliano – Gela
Palermo – Ragusa
Emanuele Scrivano
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All.6

Resoconto contributo

anno 2015

Spese di funzionamento Sedi

€

14.764,31

Attività istituzionali

€

9.958,27

Costi Assemblea Generale Annuale

€

5.624,59

Costi Consiglio Generale delle Sezioni

€

4.323,74

Costi Consiglio Direttivo

€

7.177,94

Contributi a Sezioni minori

€

9.930,00

Costi Notiziario

€

3.193,63

Totale costi

e ANLA

€ 54.972,48

Contributo

€ 50.000,00

Avanzo Contributo

€ - 4.972,48
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B.- Bilancio

al 31.12.2015

Come stabilito dal CD
, del 14-6-2012, dal 2013 l’Amministrazione ha adottato il
Principio di Cassa al posto del precedente Principio di Competenza, per cui entrate e
uscite sono state registrate nell’anno in cui sono avvenute e non in base al momento in
cui si è svolta l’Attività a cui si riferivano.

Le risorse finanziarie cumulative a disposizione della nostra Associazione, nel 2015,
ammontavano a 437.309,99 €, costituite da:
1. 50.000,00 €, quale contributo erogato da
degli Organi Statutari

per sostenere le attività e iniziative

2. 47.550,00 €, relative alle Quote Associative versate dai Soci per il 2015.
3. 23.475,00 €, quale anticipo quote 2016.
4.

28.690,69 €, contributi vari (di cui 22.500 sponsorizzazioni varie per POGaM –
Piacenza Oil & Gas Museum e 3.000 quale contributo da Snam per Memoria
Raccontata 2)

5. 287.594.30 € quote di partecipazione soci alle iniziative e attività culturali,
ricreative, turistiche, etc. programmate, organizzate e realizzate dalle Sezioni e
autofinanziate o gestite da agenzie viaggi (35.857,00 €).

Il Conto Economico, che include anche tutte le iniziative e attività culturali, ricreative,
turistiche, etc., indica entrate per 437.309,99 €, spese per 434.729,31 €, con un
avanzo complessivo di 2.580,68 €.
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1.- Situazione Patrimoniale
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2.- Conto Economico
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