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Relazione del Presidente del Consiglio Direttivo
A.- Relazione Morale
Statistiche
Le Sezioni costituite e operanti al 31.12.2017 erano 20 (All.1).
Al 31 dicembre 2017 i Soci in regola con il pagamento della Quota Associativa,
comunicata dalle Sezioni nei loro rendiconti, erano 2589 per un totale di 2622
(compresi i Soci di Diritto, Onorari ed i 7 Soci iscritti a titolo gratuito per il primo anno,
avendo compiuto i 25 anni di servizio nel Gruppo Eni). Si registra, dopo alcuni anni di
costante decrescita, un aumento di 55 Soci, rispetto al 2016, soprattutto legato alla
notevole crescita della Sezione di Gela e, in misura minore, della Sezione di Sannazzaro
(All.2).
Assemblea Generale dei Soci
In data 6.6.2017 presso la Sala Conferenze del Quinto Palazzo Uffici Eni, Via Emilia 1,
San Donato Milanese si è tenuta alle ore 14,45 l’Assemblea Generale Ordinaria Apve.
Totale presenti 78; deleghe 568; totale generale 646.
Il Presidente Paccaloni, dopo aver ringraziato i membri del Consiglio Direttivo, i Revisori
dei Conti, i Probiviri, le Sezioni, tutti i volontari e quanti prestano la loro opera nell’Apve
ha mostrato una serie di slide contenenti statistiche e informazioni sul numero dei Soci,
struttura funzionale e composizione organi statutari.
Successivamente ha illustrato le attività principali svolte durante il corso dell’anno
Sociale trascorso:
- “Collaborazione tra generazioni - Superare le barriere per creare nuove
opportunità”;
- Le celebrazioni istituzionali di diverse sezioni per la commemorazione di
E. Mattei;
- I risultati del 1° concorso fotografico Apve, con segnalazione di opere e
soci premiati;
- “Soci Apve in rete”, iniziativa sperimentata a San Donato Milanese, che ha
visto la presenza di una ventina di Soci, con risultati molto positivi;
analoghe iniziative hanno avuto luogo a Genova e Roma. Da sottolineare
inoltre il notevole passo avanti di alcune sezioni per quanto riguarda la
posta elettronica, che ha registrato un incremento nazionale del 3% a
fine 2016 ed è avviata verso l’obiettivo prefissato del 60% di soci
raggiungibili con p.e.;
- “Iniziativa volontario dell’anno” cita i Soci, appartenenti a tre sezioni, che
hanno avuto il riconoscimento;
- L’iniziativa promossa da Apve, con il supporto di Eni, presso il Comune di
S. Donato Milanese, che ha deliberato di istituire la giornata del 27
ottobre dedicata alla figura di Enrico Mattei;
- Le video conferenze Eni-Apve su temi di notevole interesse e le
collaborazioni con Eni, per quanto riguarda l’archivio storico oltre ad
iniziative culturali;
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-

La mostra sulla creatività dei Soci a S. Donato Milanese che ha riscosso un
notevole successo.

-

Il potenziamento della comunicazione

Tutte le attività citate hanno avuto ampio risalto sul trimestrale Apve Notizie.
Pietroni ha illustrato la situazione patrimoniale anno 2016 ed il conto economico, che
indica un avanzo di cassa di Euro 9.830,30. Come Presidente del relativo Collegio, legge
la Relazione dei Revisori dei Conti, allegata alla Relazione morale, con il giudizio finale
che esprime parere favorevole all’approvazione della situazione patrimoniale e del
rendiconto finanziario al 31.12.2016. E’ stato affermato anche che tutte le Sezioni stanno
collaborando attivamente. Il Bilancio Anno 2016 viene approvato all’unanimità.
Libri ha commentato poi la slide relativa al Budget 2017, consolidato sulla base di quanto
già approvato dalle Sezioni nelle rispettive ASO. Suggerisce, come già affermato altre
volte, di tenere sempre in debita considerazione la reale consistenza di cassa,
soprattutto per quanto attiene la gestione delle quote associative. E’ stato ribadito che il
Consiglio Direttivo fornisce sostegno economico a progetti validamente motivati. Ha
constatato inoltre che i soci tendono a diminuire. Il Budget Anno 2017 viene approvato
all’unanimità.
L’assemblea ha approvato, all’unanimità, la proposta di mantenere anche per il 2018 la
quota sociale a € 25.
Per quanto attiene le attività principali previste da Giugno 2017 a Maggio 2018, vengono
proiettate e illustrate slide inerenti a:
-

-

-

-

“Concorso miglior cortometraggio sui valori della vita e opere di E. Mattei” indetto
per 17 classi con 400 studenti coinvolti e molto motivati con presentazione,
discussione delle opere presentate e premiazione dei 3 migliori cortometraggi il 28
ottobre all’Auditorium Omnicomprensivo di S. Donato Milanese (un primo premio
per ogni Istituto);
Collaborazione giovani SPE e Apve – Programmi condivisi; il giovane ingegnere
SPE (Society of Petroleum Engineers) Giovanni Cuomo parla con entusiasmo della
collaborazione con i Soci Apve con i quali si sente di condividere esperienza e
innovazione. Parla dei valori condivisi che sono la professionalità, la passione,
l’integrità che significa onestà, e la concretezza, cioè progetti/strategie che erano
poi i valori di Mattei;
Attività del prossimo ottobre 2017 per ricordare E. Mattei, si insiste
sull’organizzazione, da parte delle Sezioni, soprattutto di eventi innovativi, da
affiancare alle consuete cerimonie di commemorazione;
Collaborazione con Eni, viene segnalata per il 13.6 la videoconferenza sul piano
strategico Eni e, dopo l’estate, per i 10 anni di Eni Foundation;
L’iniziativa “Volontario dell’anno” è considerata importante e significativa per dare
un riconoscimento a chi presta con entusiasmo e competenza la sua opera di
volontariato in Apve;
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-

Per quanto attiene lo stendardo Apve, si precisa che le spese relative dovranno
essere sostenute dalle Sezioni che vorranno adottarlo;
La bacheca, da installare davanti al Memoriale E. Mattei a Bascapè si può
ipotizzare che sarà pronta a fine anno;

Riguardo l’iniziativa approvata dal Sindaco e dalla Giunta di SDM di dedicare la giornata
del 27 ottobre a E. Mattei vengono lette le motivazioni di tale delibera.
Viene segnalata inoltre la necessità che dei referenti di Sezione raccolgano il materiale
da inviare poi agli Editor competenti per la pubblicazione sul sito in quanto diverse
Sezioni non inviano informazioni, da pubblicare, circa le iniziative a favore dei Soci e/o
istituzionali.
Preso atto della segnalazione dell’intenzione di creare, in qualche Sezione, una rete di
solidarietà con i Soci per una consapevolezza dei bisogni e delle necessità cui si possa
fare fronte, il Presidente rimarca che scopo primario del CD sia battersi per migliorare
sensibilmente la qualità della vita dei Soci. La qualità della vita migliora se si rimane
attivi, creativi e solidali. Nessun Socio Apve dovrebbe affrontare in solitudine grosse
difficoltà della vita come malattie e depressione. Occorre trovare un modo per essere
vicini a chi ha bisogno di aiuto, conforto, attenzione e vicinanza.
Anno 12 | Numero 2 | Aprile - Luglio 2015 www.pionerieni.it
Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo si è riunito tre volte nel corso del 2017, nella Sede Apve di SDM,
alle seguenti date:
1.- 12 Aprile
2.- 6 Giugno (prima dell’AGO)
3.- 15 Novembre
A tutti i Consigli Direttivi sono sempre stati presenti rappresentanti del Collegio dei
Revisori e del Collegio dei Probiviri e il Responsabile Amministrazione. I verbali dei CD
sono pubblicati sul sito Apve mentre una sintesi degli stessi è stata inserita nei numeri di
Apve Notizie competenti.
Consiglio Generale delle Sezioni Apve
Il 7 Giugno 2017 si è tenuto il Consiglio Generale delle Sezioni
Rammaricandosi per la mancata presenza dei relativi Presidenti, Rencricca e Paccaloni
evocano la necessità di accorpare alcune sezioni come Mestre e Venezia. La strada
appare difficile data la diversa estrazione dei Soci delle due Sezioni, bisognerà comunque
cercare una soluzione poiché Venezia è in costante calo, mentre a Mestre oltre 80% dei
Soci sono simpatizzanti ed i Soci ordinari sono appena 28; un possibile bacino di utenza
per reperire nuovi Soci potrebbe essere la bio-raffineria di Marghera.
Il Presidente illustra la disparità esistente fra le Sezioni per quanto attiene il
popolamento del sito Web con i documenti di competenza per informare i Soci. Alcune
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Sezioni sono molto attive mentre altre non inviano informazioni, da pubblicare, circa le
iniziative a favore dei Soci e/o istituzionali. Le Sezioni sono invitate ad inviare il
materiale agli Editor di competenza per consentire l’aggiornamento del sito ed una
maggiore informazione ai Soci.
Il responsabile amministrativo Romagnolo, riferendosi al Rendiconto contributo Eni anno
2016, segnala che il 40% viene assorbito dalle spese di funzionamento delle Sedi Apve e
chiede alle Sezioni di inviare all’amministrazione centrale la documentazione contabile
con cadenza mensile. Nel Rendiconto economico le voci di spesa sono state semplificate
ed accorpate, tuttavia la documentazione analitica completa è a disposizione e può
essere inviata alle Sezioni che ne fanno richiesta.
Il Presidente espone gli eventi innovativi circa i valori di E. Mattei che sono stati oggetto
di convegni oltre che a S. Donato Milanese anche a Gela, Civitella Roveto e Gagliano.
Cita poi l’iniziativa che vedrà coinvolti gli studenti di numerose classi delle scuole di SDM,
per la produzione di cortometraggi riferibili alla figura ed ai valori di Mattei. L’iniziativa è
condotta in collaborazione con la Dott.ssa Nardi di Roma e invita le Sezioni ad attivarsi
sul tema con iniziative simili.
Viene segnalato che in tre Sezioni è già stato eletto il Volontario dell’anno, premiato con
una targa, riportante la motivazione, quale il riconoscimento per l’impegno ed i risultati
raggiunti. Tutte le Sezioni sono invitate ad attivarsi in merito anche se le scelte possono,
a volte, essere difficili.
Viene ribadita la necessità di reperire dei referenti di Sezione, che raccolgano il materiale
da inviare poi agli Editor competenti per la pubblicazione sul sito. Data la mole di lavoro
prevista, si ravvisa pure la necessità di reperire anche nuovi Editor. Viene comunicato,
inoltre, che nel sito è stata istituita anche un’area relativa alla creatività dove ogni Socio
potrà veder pubblicati propri lavori. La situazione dei Soci con posta elettronica appare
migliorata rispetto all’anno precedente con un incremento del 3%.
Viene discussa la proposta di Taranto per una visita a Roma con udienza dal Santo
Padre. Le soluzioni suggerite sono molteplici, tuttavia la strada più percorribile parte da
una raccolta delle adesioni nelle singole Sezioni con segnalazione dei risultati ad un unico
referente della Sezione di Roma che, fermo restando che l’organizzazione del viaggio
sarà a carico delle singole Sezioni, potrà programmare la visita abbinando magari
qualche iniziativa turistico-culturale e/o di aggregazione.
Per quanto attiene lo Stendardo Apve, si suggerisce che le Sezioni, se lo considerano
necessario, inviino alla Sede Apve le loro richiesta.
La rappresentante della Sezione di Taranto dà lettura di un promemoria dove ha esposto
il sentito spirito di appartenenza all’Apve e comunica che è in creazione in Sezione una
rete di aiuto e solidarietà fra i soci e si stanno attivando per una presenza più
significativa nelle periferie.
Viene segnalato che per quanto riguarda il Depliant Apve, rivolto principalmente al
personale in servizio (soprattutto nei momenti topici come al compimento del 25° di
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servizio o al momento del pensionamento), si attende che il VP di nomina Eni comunichi
gli uffici competenti cui inviarlo.
In chiusura si ricorda che nel 2018 ci saranno le elezioni per il rinnovo del CD Apve e si
raccomanda di attivarsi per il reperimento di candidati.
Collaborazione con Eni
In seguito alla delibera con votazione unanime della Giunta Comunale di SDM di istituire
la giornata del 27 ottobre dedicata alla figura di Enrico Mattei Eni, ha riconosciuto il
fattivo contributo dell’Apve nel portare avanti questa iniziativa pubblicando sul portale
MyEni il seguente comunicato del 11/05/2017 – La nostra storia “Ricordando Enrico
Mattei”:
““L'Associazione Pionieri e Veterani Eni (APVE), ha promosso, con il sostegno di Eni, nei
confronti del Comune di San Donato Milanese, l'istituzione di una giornata dedicata ad
Enrico Mattei.
Il Comune di San Donato Milanese ha accolto l'istanza ed ha riconosciuto Enrico Mattei
"figura di grande innovazione e creatività che ha determinato lo sviluppo della
città creando un patrimonio lavorativo tecnico e scientifico, contribuendo anche
alla trasformazione di un territorio a vocazione rurale in città vitale" e lo scorso
13 aprile ha deliberato che il 27 ottobre di ogni anno sarà ufficialmente e
permanentemente "giornata dedicata a far rivivere il pensiero di Enrico Mattei
attraverso l'approfondimento delle sue idee e dei suoi valori soprattutto a
favore delle nuove generazioni".
Per onorare la memoria e l'eredità di Mattei saranno organizzate, in tale giornata,
iniziative culturali rivolte alla cittadinanza ed in particolare alle nuove generazioni, con il
coinvolgimento di scuole di ogni livello presenti sul territorio””.
Con orgoglio e soddisfazione registriamo che la collaborazione di Eni con l'APVE ha
consentito, ancora una volta, di raggiungere un importante risultato volto a valorizzare
la cultura della nostra Azienda e il pensiero del nostro fondatore.
Per la giornata dedicata ad Enrico Mattei, quest’anno a San Donato Milanese più di 300
studenti dei tre Istituti Superiori hanno realizzato 14 cortometraggi che hanno per tema i
valori scelti come fondamentali della personalità di Mattei nell’ambito dell’iniziativa
“Enrico Mattei e i suoi valori: un approccio interattivo”. Oltre che da Apve il
progetto è stato sostenuto da ECU (Eni Corporate University) FEEM (Fondazione Eni
Enrico Mattei – centro di ricerca internazionale) con la partecipazione di Lucia Nardi
(Responsabile iniziative culturali), Corrado Spotti (Eni), Marco Coccagna (Amministratore
Delegato di ECU), Laura Formenton, Roberto Salati, Monica Stracchi e Francesca Nunnari
per ECU, Andrea Bellati per FEEM. Il progetto, destinato ai ragazzi delle classi quarte, era
incentrato sul seguente tema: “La volontà di compiere scelte audaci per costruire
il futuro ha contraddistinto tutta la vita di Enrico Mattei: quali valori, secondo
te, sono stati determinanti nell’affrontare i problemi in modo innovativo? Quali
di questi valori senti tuoi e quali invece ti sembrano mancare nella società
attuale?”. La premiazione dei tre migliori cortometraggi è avvenuta il 30 ottobre presso
la sala dell’Auditorium dell’Istituto Omnicomprensivo di San Donato Milanese alla
presenza delle Autorità Comunali, dei dirigenti scolastici, di tutti i docenti coinvolti, di
Eni, ECU, FEEM e APVE. I 75 studenti delle tre classi vincitrici, il 30 novembre hanno poi
partecipato a Verona al JOB&ORIENTA 2017 (salone nazionale dell’orientamento, della
scuola, della formazione e del lavoro) grazie all’invito di Eni e al trasporto a cura di Apve.

7

Nel 2017 sono state tre le videoconferenze Eni, tenute presso il Centro Congressi dell’Eni
di Piazzale Enrico Mattei 1 – Roma, cui hanno partecipato i Soci interessati di diverse
Sezioni:
Il 28 Febbraio: incontro con l’ing. Giorgio de Rita, segretario generale della Fondazione
CENSIS, avente per tema “Riflessioni sulla situazione sociale in Italia per l’anno
2016 e prospettive” alla quale hanno partecipato soci Apve della Sezione di Roma e, in
videoconferenza, quelli della sede di San Donato Milanese e della Sezione di Taranto.
Febbraio 2017 si è tenuto presso il Centro Congressi Eni di Roma, in videoconferenza con la sede
Il 13 Giugno ha avuto luogo la conferenza sul “Piano strategico Eni 2017-2020”
(relatore Dott. Stefano Goberti, Direttore Pianificazione Eni) alla quale hanno partecipato
soci Apve della Sezione di Roma e, in videoconferenza, quelli della sede di San Donato
Milanese e delle Sezioni di Genova, Livorno, Taranto e Gela.
Il 13 Novembre 2017 incontro su “I primi dieci anni di attività di Eni Foundation”,
nel quale sono state illustrate ad Apve le attività e le realizzazioni di Eni Foundation,
fatte nei suoi primi dieci anni di vita. Eni Foundation è stata rappresentata dal Presidente
Dottor Domenico Noviello, dal Responsabile della Comunicazione Esterna Dottor Roberto
Iadicicco e dalla Dottoressa Adele Badaracco (New Activity Manager of Eni Foundation).
L’incontro, moderato dalla Dr.ssa Manuela Bucca (Senior Vice President Eni per i
Rapporti con Associazioni Imprenditoriali e Fondazioni) coadiuvata dal Dottor Teloni, VP
Apve di parte Eni. Presenti in sala i Soci Apve di Roma e in videoconferenza i Soci delle
Sezioni Apve di San Donato Milanese, Taranto, Genova e Ravenna.
Le conferenze sono state molto apprezzate, merito anche dei brillanti Relatori. Un grazie
all’Avv. Noviello ed ai Vice Presidenti Apve per l’organizzazione di tali interessanti eventi.
È stata raggiunta un’intesa con la Direzione Risorse Umane e Organizzazione dell’Eni
SpA che permetterà di dare informazioni sulle attività di Apve mediante un apposito
dépliant che sarà dato alle persone Eni al compimento dei 25 anni di attività nella
società e/o al momento del pensionamento. Nel mese di novembre, 2500 dépliant sono
stati inviati alle 14 varie Direzioni Risorse Umane ed Organizzazione Eni.
E’ proseguita, da parte della Sezione di Roma, la collaborazione con l’Archivio Storico
dell’Eni di Pomezia che, con 5,2 km di documenti in esso contenuti insieme a 500.000
fotografie e oltre 5.000 pellicole, rappresenta una fonte di informazioni unica nonché la
custodia del nostro passato. Il lavoro svolto è stato particolarmente apprezzato dalla
Responsabile Archivio Storico Eni Dr.ssa Lucia Nardi
“Eni e Apve nell’Alternanza Scuola-Lavoro”: l’esperienza del progetto Mattei ha
evidenziato ancora una volta il valore che si può generare con la collaborazione: il
segreto rimane, come ci insegna il nostro fondatore, la motivazione che ci muove;
l’esperienza dell’alternanza scuola lavoro ci ha visti già coinvolti in progetti legati alla
storia della nostra azienda. Oltre alla bella esperienza di San Donato Milanese anche la
Sezione di Roma si prepara per dare il proprio contributo.
L’archivio Storico infatti coinvolgerà un gruppo di Soci negli incontri con gli studenti, per
supportare il personale dell’archivio storico nella spiegazione di alcuni aspetti dei
contenuti e delle modalità di lavoro dell’azienda. Eni si è impegnata fortemente sul tema
dell’alternanza e sono già migliaia i ragazzi che, da Gela a San Donato, da Livorno a
Mestre, hanno svolto questa esperienza. Contribuire a fare in modo che i nostri giovani
entrino in contatto con il mondo del lavoro è un’attività importante.
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Comunicazioni ai Soci
Durante il 2017 sono stati preparati e inviati a tutti i Soci quattro numeri del notiziario
Apve Notizie (l’unico mezzo di comunicazione istituzionale che raggiunge regolarmente
il 100% dei Soci), con resoconti, tra l’altro, delle attività istituzionali, delle collaborazioni
con Eni, delle delibere più significative del Consiglio Direttivo, dell’AGO e del CGdS. E’
stato dato ampio risalto alle notizie dal mondo Eni oltre che alle iniziative e attività
programmate e realizzate da tutte le Sezioni Apve a beneficio dei Soci, spazio è stato
dedicato a racconti dei Soci ed alla cultura. Frequenti sono state le iniziative rivolte ai
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 Apve, con una media di circa 750 visitatori al giorno da ogni parte del
mondo (con, mediamente, 700 pagine/giorno visualizzate), in leggero calo rispetto al
2016, è ormai un indispensabile strumento di informazione e proselitismo, assolvendo le
seguenti funzioni:
- Raccogliere e pubblicare racconti e testimonianze storiche di Soci ed ex dipendenti
Eni oltre che rendere fruibile la storia di Eni 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
Apve, stimolando contemporaneamente la partecipazione e l’interattività per
rinforzare il sentimento di appartenenza all’Associazione.
- Dare spazio alle attività creative ed hobbies dei Soci.
Ai primi 15 posti, per interesse e download, figurano sempre i documenti e manuali
dell’Archivio storico documentale Apve (scansionati e messi in linea fra la fine del 2014 e
il primo semestre 2015), molto apprezzati soprattutto da studenti e professionisti,
specialmente all’estero nonostante la scarsità di documenti in lingua inglese. Il progetto,
cui è stato dato ampio risalto negli anni trascorsi e che ha visto il recupero di circa il
95% dei documenti disponibili, è tuttora sospeso in attesa di reperire le risorse umane
necessarie, per il completamento del progetto con le opportune categorizzazioni e
indicizzazioni che possano essere più agevolmente raggiunte dai motori di ricerca.
Si è continuato a potenziare il sito web inserendo regolarmente tutte le informazioni utili,
nuove iniziative, attività delle Sezioni (quando pervenute), memorie dei Soci, diffusione
e molto altro; una limitazione a questo ormai indispensabile mezzo di comunicazione è il
numero insufficiente di Editor.
È anche stata creata una nuova area (relativa alla creatività) destinata a raccogliere
documentazione relativa a tutte le forme d’arte, collezioni, tradizioni, folklore, ed altro;
tutti i Soci, tramite le Sezioni di appartenenza, sono invitati a popolare quest’area
inviando le loro realizzazioni, ed anche a documentare oggetti, tradizioni, usi, costumi e
mestieri in via di estinzione.
Si auspica, come ribadito altrove, il reperimento di volontari che, previo opportuno
addestramento, possano affiancare gli Editor attuali. Si rimarca, tuttavia, che alcune
Sezioni utilizzano scarsamente le potenzialità del sito per la diffusione delle iniziative.
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Non sono poi trascurabili le comunicazioni tramite e-mail che raggiungono ad oggi,
singolarmente, circa 1460 Soci dotati di posta elettronica (circa il 56% dei Soci, con un
incremento del 5% rispetto al 2016).
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, sociali, sportive ed
altre iniziative tese a favorire l’aggregazione e socializzazione fra i Soci.
Il Trofeo della Neve Eni 2017, svoltosi a Folgaria (TN) dal 5 al 12 febbraio, ha visto una
discreta partecipazione di Soci Apve di alcune Sezioni, che hanno ottenuto brillanti
risultati 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
marzo 2017.
Il 11 novembre è stata inaugurata ad Acqualagna la “Casa Natale Enrico Mattei”. Il
progetto, promosso dal Comune di Acqualagna e sostenuto da Eni spa, prevede la
realizzazione di un intervento che, pur non modificando la struttura, cambierà la
sostanza della fruizione degli spazi. Un percorso visivo e narrativo attraverso un
contenitore di cimeli e memorabilia su uno dei personaggi più importanti del Novecento.
All’inaugurazione della Casa Natale Enrico Mattei, era presente una rappresentanza delle
Sezioni di Ortona e Matelica, nonché il vice presidente di Apve Mario Rencricca.
Si ricordano, inoltre, le numerose e interessanti conferenze organizzate e tenute sia da
esterni sia da Soci Apve di alcune Sezioni, alle quali hanno partecipato numerosi
Associati.
Notizie dalle Sezioni
Si menzionano, di seguito, avvenimenti particolari nelle seguenti Sezioni.
Crema
Venerdì 24 marzo nel pomeriggio, in un’aula dell’Università della Terza Età di Crema, il
Socio consigliere Apve Valerio Galvagni e il Presidente di Sezione Antonio Canonaco
hanno tenuto una lezione sulla necessità ed importanza dello stoccaggio del gas naturale
in Italia. Vi hanno partecipato circa 50 persone fra iscritti all’Università e Soci Apve.
Fiorenzuola
E’ proseguita la collaborazione con il POGaM (Museo del Petrolio di Piacenza gemellato
con il museo del Petrolio di Stavanger) e per la futura Scuola Oil&Gas (POGaMESchool) a
Cortemaggiore.
Gagliano
Il 4 Dicembre con la collaborazione del Comune di Gagliano e dell’Archivio Storico Eni, a
chiusura del 55° anniversario della morte dell’Ing. Enrico Mattei e prima del tradizionale
concerto di S. Barbara, è avvenuta la premiazione degli studenti, che hanno partecipato
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al concorso 2017 avente per tema: “Quali valori di Enrico Mattei sono più consoni
alla nostra terra per preparare il tuo futuro?”.
Gela
Il giorno 15 Marzo 2017 la Commissione Urbanistica ha deliberato favorevolmente la
richiesta della Sezione Apve di Gela di intitolare la villa di Macchitella alla memoria
dell’Ingegner Gugliemo Moscato.
In occasione della Festa degli auguri di Natale, tenuta presso la mensa aziendale della
raffineria, ha avuto luogo una interessante conferenza a tema “La figura di Enrico
Mattei e la sua visione lungimirante”.
Genova
Il 7 giugno si sono chiusi i corsi di lingua inglese che hanno visto la presenza di 22
partecipanti divisi in 3 gruppi. I corsi sono poi stati ripresi a novembre.
Nell’ambito del progetto “Soci Apve in rete”, è stato organizzato un corso base di PC
per 11 Soci. Il corso si è svolto dal 7 giugno al 7 luglio con cadenza bisettimanale (10
lezioni).
Matelica
Con la collaborazione della Sezione di Matelica si è tenuto il 28 Maggio, come ogni anno,
il Gran Premio della Montagna Enrico Mattei. Una delle gare ciclistiche di gran fondo più
importanti e prestigiose, che ha visto la partecipazione di 590 ciclisti.
Ravenna
Sabato 25 novembre nella ricorrenza del 27° anniversario del tragico incidente
dell’elicottero a Marina di Ravenna, in cui persero la vita 13 persone, dipendenti Eni e
dipendenti di ditte contrattiste, si è svolta la commemorazione di tutti i caduti. La
cerimonia si è svolta presso il Monumento eretto a Marina di Ravenna in memoria delle
vittime, dove sono state deposte corone da parte di Eni, Comune di Ravenna, Pionieri
Eni, Lavoratori Eni, Organizzazioni Sindacali.
Roma
Nell’ambito del progetto Soci Apve in Rete, Il 24 maggio si è concluso il ciclo di lezioni
tenuto dal personale di ENI-ICT iniziato 29 marzo 2017. Il corso, costituito da 7 moduli,
ha visto la partecipazione di oltre 30 Soci suddivisi in 2 gruppi.
La Sezione ha collaborato con l’Associazione “Guadagnolo insieme nel tempo” per
organizzare una cena all’aperto nella piazza della frazione di Guadagnolo (mt. 1218 sul
livello del mare) del Comune di Capranica Prenestina per raccogliere fondi per una
iniziativa di solidarietà a favore dei terremotati del Centro Italia. Con la somma raccolta
è stato deciso di donare 40 pecore, quale segno concreto di solidarietà, ad un pastore di
una frazione di Accumoli. La cerimonia di consegna del dono è avvenuta a settembre.
Il 18/11, la Sezione, per fare memoria della devozione di Enrico Mattei per Santa
Barbara patrona dei minatori e dei petrolieri, ha effettuato una visita alla Cattedrale di
Rieti dove è conservato il corpo della Santa, e a Scandriglia, luogo del martirio e dove
Santa Barbara testimoniò la sua fede nel III secolo e come tale è custode della tradizione
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sabina. Per l’occasione è stato redatto e stampato un pregevole opuscolo, nel quale è
narrata la vita della Santa, che è stato inviato a tutte le Sezioni Apve.
Il 16 Dicembre in occasione dell’incontro tra soci per gli auguri di Natale presso la sala
teatrale della parrocchia di San Gregorio Barbarico è stato presentato il documentario
“Ritratto di una grande impresa”, commentato dalla dottoressa Lucia Nardi Responsabile
dell’Archivio Storico dell’Eni. Il documentario, girato nel 1959, rappresenta la nascita e lo
sviluppo dell’Eni guidato dall’uomo che osò sfidare l’oligopolio nell’estrazione e nella
lavorazione del petrolio. Inoltre, nel corso dell’incontro, la Sezione ha deliberato di
partecipare con una generosa donazione all’iniziativa “Libros Despertados”, un progetto
di innovazione educativa nelle scuole del Nord del Guatemala, uno dei Paesi dell’America
Latina con il più alto tasso di analfabetismo; è prevista la scrittura di libri di testo ed i
professori e gli studenti saranno gli autori dei loro stessi libri. Lo studente verrà messo al
centro del proprio percorso formativo grazie al ruolo di co-protagonista che avrà durante
la scrittura dei libri.
San Donato Milanese

Per il progetto “Soci Apve in Rete”: fra febbraio e marzo ha avuto luogo il corso, molto
apprezzato, di alfabetizzazione informatica tenuto da un gruppo di giovani ingegneri Eni, Soci
della SPE (Society of Petroleum Engineers).
Come di consueto, in occasione del 25 aprile nel piazzale antistante il 1° Palazzo Uffici
Eni, si è tenuta, con la partecipazione delle Autorità comunali, di rappresentanze dei
Partigiani Cristiani, dell’Apve e di altre Associazioni, una cerimonia in ricordo della
ricorrenza della Liberazione, ricordando la figura di Enrico Mattei e del suo ruolo nel CLN.
Il 7 maggio, presso il Centro Yabboq di San Donato Milanese, è stata realizzata la prima
mostra “Creatività e Collezionismo”, che ha riportato un notevole successo sia per la
qualità delle opere esposte che per l’affluenza di pubblico. Tutti i ventiquattro Soci e
famigliari di Soci espositori hanno partecipato con grande entusiasmo esponendo i
risultati della loro passione con collezioni, opere e oggetti veramente unici e particolari. È
stata una giornata di grande festa e socializzazione, che ha contribuito a rafforzare lo
spirito di appartenenza all’Associazione.
Nel pomeriggio del 27 ottobre 2017 nella sala consiliare del Comune di SDM, la Sezione
Apve di SDM ha organizzato, in collaborazione con Comune di SDM, Circolo Culturale
Leopardi e Eni Polo Sociale, una Tavola rotonda per ricordare l’utilizzo fatto da Enrico
Mattei dell’urbanistica, architettura e letteratura industriale per rinforzare il ruolo
dell’Eni. Relatori della Tavola Rotonda sono stati: Alessandro Balducci, docente di
Urbanistica al Politecnico di Milano, Antonia Broglia, Presidente del Circolo Culturale G.
Leopardi di SDM, Davide Maffei, regista e segretario Associazione “Edoardo Gellner
Architetto”. Ha svolto brillantemente la funzione di moderatore Lucia Nardi, Responsabile
Iniziative Culturali Eni e dell’Archivio storico dell’Eni. Nella stessa serata, nella sala
conferenze della Cascina Roma di San Donato Milanese è stata organizzata, in
collaborazione con Comune di SDM, Circolo Culturale G. Leopardi, Circolo Fotografico
Ventura, e Eni Polo Sociale, una conferenza della prof.ssa Anna Torterolo, docente
dell’Accademia di Brera, sul ruolo di Enrico Mattei come promotore dell’arte a Milano.
Il 9 novembre 2017 la SNAM ha celebrato i suoi primi 75 anni di vita con un forum e
inaugurando la Mostra: “Re-Source, il gas naturale nel futuro dell’energia”. Il forum si è
tenuto presso il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia “Leonardo da Vinci” di
Milano con la partecipazione di una rappresentanza di Pionieri Apve.
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In occasione della ricorrenza di Santa Barbara, il 3 dicembre, si è tenuta a Caviaga una
S. Messa, in suffragio di Enrico Mattei e di tutti i dipendenti Eni 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 a
Caviaga da cui trassero forza Agip e Snam.
Il tradizionale Concerto di Santa Barbara, giunto alla 24^ edizione, si è tenuto il 4
dicembre nella Chiesa di Santa Barbara in Metanopoli. L’evento ha visto in scena il Coro
Accademico Lombardo con un programma di canzoni tradizionali natalizie e spiritual.
Il 19 Dicembre, nel corso del pranzo per gli auguri di Natale, è stata effettuata la
premiazione dei collaboratori. I riconoscimenti sono andati al gruppo per le attività
turistico-culturali, al gruppo “mostre e creatività”, al fotografo ufficiale Rodriguez ed al
gruppo degli Junior SPE, per il progetto “Soci Apve in rete”.
Taranto
Il 24 novembre 2017, presso la Sala “Magna Grecia” della Raffineria è stato organizzato
un Seminario interattivo dal titolo “La Mente in Salute - Vivere a lungo, vivere bene”
tenuto dalla psicologa dottoressa Federica Briganti.
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 Apve, nella
pagina istituzionale quelle a carattere nazionale e sulle pagine delle sezioni quelle a
carattere locale.
Celebrazioni per il 55° Anniversario della scomparsa di Enrico Mattei
Sono state organizzate dalle relative Sezioni, il 27 ottobre 2017, le manifestazioni nei siti
istituzionali di Civitella Roveto (posticipata al 29 ottobre), Gagliano, Matelica e San
Donato Milanese con la celebrazione di Sante Messe in suffragio, vari discorsi celebrativi
e posa di corone ai monumenti, ed al Memoriale Enrico Mattei di Bascapè.
A tali cerimonie hanno partecipato numerose rappresentanze di tutte le Sezioni Apve,
dipendenti in servizio ed autorità religiose, civili e militari. La Commemorazione a San
Donato Milanese ha visto la partecipazione per Eni di Luca Cosentino (Executive VP
Energy Solutions).
A Roma, nel piazzale antistante gli Uffici Eni all’EUR, è stata posta una corona di fronte al
monumento con il busto del Fondatore dell’Eni, presente per Eni Giuseppe Ricci (Chief
Refining & Marketing Officer).
Eventi commemorativi si sono tenuti anche presso altre Sezioni quali Crema, Gela
(presenti i top manager della raffineria e di EniMed), Genova e Sannazzaro.
Nel corso del CD del 15 novembre, la presidenza Apve ha lanciato un grande progetto
“Mattei 2018” sul tema generale: “Modernità della Visione, del Pensiero e
dell’Azione di Enrico Mattei”. In questo si richiede l’impegno di tutte le nostre Sezioni
per programmare ed effettuare iniziative di approfondimento con Comuni, Scuole,
Università, Associazioni culturali, imprenditori, artigiani, artisti per la realizzazione, di
uno o più eventi sul tema.
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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
dell’Apve e di tutte le Sezioni, consentendo un significativo risparmio economico sui costi
di funzionamento degli uffici. Tra questi si ricorda il Web Administrator, il Webmaster, gli
Editor, il Comitato di redazione di Apve Notizie, il gestore libro Soci, il Responsabile
amministrativo, e tutti i volontari, soprattutto delle Sedi di SDM e Roma, che hanno
garantito un ordinato funzionamento ed il flusso di informazioni agli oltre 2600 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 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 31.12.2017
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 2017 al 31.12.2017

SOCI ESENTI PER 25° LAVORO NEL GRUPPO ENI:

7

SOCI DA SIMPATIZZANTI A VETERANI (15 ANNI NEL GRUPPO ENI):

8

SOCI DA VETERANI A PIONIERI (45 ANNI DALL’ASSUNZIONE NEL GRUPPO ENI): 165
SOCI CESSATI: 186 DI CUI 34 DECEDUTI E 152 DIMISSIONARI/MOROSI
SOCI ORDINARI: 64% SOCI PIONIERI E 36% SOCI VETERANI
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All. 3

Composizione Organi Statutari al 31. 12. 2017

Consiglio Direttivo
Presidente G. Paccaloni
Vice Presidenti S. Teloni
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 2017

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

Francesco Mangiagli

Ragusa

Bruno Mazzotti

Ravenna

Carlo Sommaruga

Rho

Sergio Magnani

Roma

Gian Carlo Saccomani

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 31.12.2017
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

Giovanni Soccol

Segreteria
Biblioteca
Archivio Storico
Mostra Minerali

Maria Bonvini (ENI)
Franco Ripamonti
Enrico Orsini
Venceslao Usai

Logistica-Eventi

Franco Francescato
Vito Stefanoni
Giovanni Soccol
Elio Rodriguez

Giovanni Paccaloni
Stefano Teloni
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)
M. Barnaba – R. D’Amore (Webmaster) – L.
Deluchi (Web administrator) – M. Ginevra –
A. Graziosi – L. Obertelli – E. Orsini – E.
Titone

Ufficio di Roma
Responsabile
Segreteria
Attività
Culturali
Iniziative Solidarietà

Fotografie

Rapporti con
Associazioni

Antonio Libri
Cecilia Fedeli (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

Eni anno 2017

Spese di funzionamento sedi Apve

€

8.486,25

Attività Istituzionali

€

7.498,48

Spese per Assemblea Generale Annuale

€

4531,19

Spese per Consiglio Generale delle Sezioni

€

4.303,76

Spese per Consiglio Direttivo

€

2.697,51

Contributi a Sezioni minori

€

6.790,00

Spese per Notiziario Apve

€

5.259,83

Totale spese

€ 39.567,02

Contributo Eni

€ 57.000,00

Avanzo Contributo Eni

€ 17.432,98
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B.- Bilancio Apve al 31.12.2017

Come stabilito da C.D. APVE del 14.06.2012 dall’anno 2013 l’amministrazione ha
adottato il principio di cassa per cui, entrate ed uscite sono state registrate in
contabilità rispettando l’anno solare.
Le risorse finanziarie cumulative a disposizione della nostra associazione nel 2017
ammontavano a € 490.485,75 costituite da:
1. 57.000,00€ quale contributo erogato da ENI per sostenere le attività e
le iniziative degli organi statutari
2. 429.637,37€ composto da:


46.225,00€ relative alle quote associative versate dai soci per il 2017



17.450,00€ quote associative anno 2018 versate nel 2017



365.962,37€ quote soci per partecipazione a iniziative e attività
turistiche/culturali e ricreative realizzate
autofinanziate o gestite tramite agenzia.

dalle

varie

sezioni

e

3. 3.848,38 contributi vari:
a. da ENIMED, € 1500,
b. da ASSOLAPENGAS, € 700,00
c. da GRATUITA’ Agenzie di Viaggio, € 750,00
d. da ALTRI CONTRIBUTI, € 898,38
Il conto economico che include le spese e le entrate Dell’Apve e le Sezioni
periferiche indica:
1. ENTRATE € 490.485,75, sopra specificato
2. USCITE
a) €

€ 474.979,14 C così composte:

63.819,96 spese di gestione Apve e Sezioni e attività istituzionali

b) € 411.159,18 spese per iniziative culturali/turistiche e ricreative
effettuate prevalentemente con le quote dei soci partecipanti alle
iniziative
L’esercizio chiude con un avanzo di cassa di € 15.506,61
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1.- Situazione Patrimoniale
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2.- Conto Economico
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3.- Analisi Economico - Finanzaria delle Sezioni
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C.- Relazione del Collegio Revisori dei Conti, alla Situazione Patrimoniale e al
Rendiconto Finanziario al 31 – 12 – 2017
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