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Relazione del Presidente del Consiglio Direttivo
A.- Relazione Morale
Statistiche
Le sezioni costituite ed operanti al 31.12.2018 erano 19. (all.1)
Al 31 dicembre 2018 i Soci in regola con il pagamento della quota associativa,
comunicata dalle Sezioni, nei loro rendiconti, erano 2665 per un totale di 2692
(compresi i Soci di Diritto, Onorari). Si registra un aumento di 70 Soci, rispetto al 2017,
soprattutto legato alla costante crescita della Sezione di Gela. Tuttavia l’aumento è
dovuto ad incremento dei Soci Simpatizzanti, mentre i Soci Pionieri e Veterani segnano
una lieve flessione. (all.2)
Assemblea Generale dei Soci
In data 7.6.2018 presso la Sala Conferenze del Quinto Palazzo Uffici Eni, Via Emilia 1,
San Donato Milanese si è tenuta alle ore 14,30 l’Assemblea Ordinaria Apve. Totale
presenti 105; deleghe 713; totale generale n 818.
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 illustrato una serie di slide contenenti informazioni sul numero dei Soci, struttura
funzionale e composizione organi statutari.
Manuela Bucca, Senior Vice President Eni – Rapporti con Fondazioni, Associazioni, Settori
Diversi Gestione Partecipazioni, porta i saluti di Domenico Noviello, ringrazia APVE per
l’opera svolta nella diffusione del pensiero di Mattei e si dichiara sempre disponibile per
le necessità dell’Associazione.
Paccaloni poi menziona le attività principali svolte durante il corso dell’anno Sociale
trascorso:
La nuova edizione della biografia di E. Mattei a cura di APVE Notizie)
La continuazione del progetto Soci APVE in Rete con il contributo di SPE,
suggerisce un maggiore utilizzo di tale strumento data la disparità di
utilizzo tra le sezioni
- L’iniziativa per il progetto Mattei svolta con le scuole Superiori di San
Donato Milanese, la tavola rotonda presso la Sala Consiliare del Comune e
le conferenze relative alla figura ed i messaggi di E. Mattei
- L’area creatività citando la mostra di SDM dove hanno partecipato 39
espositori con un notevole flusso di visitatori
- Il Premio al merito APVE 2018 assegnato alle sezioni più incisive sulla
Comunicazione. Si sono distinte: Genova, per le News Letter postate sul
sito; Livorno, per l’incremento dei soci con posta elettronica e San Donato
Milanese, per la pubblicazione di un filmato esplicativo su APVE e le sue
attività.
Tutte le attività hanno avuto ampio risalto su APVE Notizie.
-
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Pietroni (Presidente Collegio Revisori) illustra la situazione patrimoniale 2017 ed il conto
economico. Sono state fatte due verifiche per controllare la contabilità. Legge poi la
Relazione dei Revisori dei Conti, allegata alla Relazione Morale. Il giudizio finale esprime
parere favorevole all’approvazione della situazione patrimoniale e del rendiconto
finanziario al 3.12.2017 che si chiude con un avanzo di 15.506,81 Euro.
Il bilancio 2017 viene approvato all’unanimità.
Per il Budget 2018 Libri commenta la relativa slide e ricorda che tutte le attività delle
Sezioni devono essere supportate dai mezzi finanziari a loro disposizione e che le
eventuali richieste di contributi, da parte APVE, debbono essere motivate e trasmesse in
sede con relativa documentazione. Il Budget 2018 viene approvato all’unanimità.
Il Presidente Paccaloni segnala la proposta del CD di mantenere anche per il 2019 la
quota associativa ad Euro 25,00. La proposta viene approvata all’unanimità.
Per le Attività previste vengono proiettate le slide dei vari progetti, su invito del
Presidente, prende la parola Giovanni Cuomo che riferisce sul progetto Soci APVE in rete
sulla prossima giornata dedicata ad Enrico Mattei.
Paccaloni informa sul volume in memoria di Guglielmo Moscato e circa i progressi per la
posa della bacheca illustrativa presso il Memoriale E. Mattei a Bascapè.
Il Presidente del Comitato Elettorale 2018, Francesco Buffagni, relaziona sull’iter ed i
risultati delle elezioni elencando i nomi dei candidati al CD, ai Revisori dei Conti e
Probiviri con il numero delle preferenze ottenute.
L’Assemblea approva il risultato delle elezioni. Buffagni comunica che, al termine
dell’Assemblea, convocherà gli eletti per l’accettazione dell’incarico.
Vi sono poi diversi interventi dei presenti sia per commentare i risultati delle elezioni,
che hanno visto una partecipazione più scarsa del solito, sia riguardo quanto presentato
durante l’Assemblea.
Alle 17 si chiude l’Assemblea Generale Ordinaria 2018.
Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo si è riunito cinque volte nel corso del 2018, a San Donato Milanese,
alle seguenti date:
1.- 11 aprile
2.- 7 giugno (prima dell’AGO)
3.- 7 giugno (insediamento CD con elezione di Presidente, Vice Presidente e Segretario)
4.- 26 giugno (ratifica nomine ed assegnazione e/o conferma incarichi)
5.- 15 novembre
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. 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
L’8 Giugno 2018 si è tenuto il Consiglio Generale delle Sezioni
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Il Presidente Paccaloni porge il benvenuto ai presenti e dà inizio al CGDS con una breve
presentazione degli argomenti principali da sviluppare e dibattere: Comunicazione,
Giornata Enrico Mattei, Creatività e Solidarietà. I Rappresentanti delle Sezioni vengono
informati sulle decisioni prese nella riunione d’insediamento del nuovo Consiglio
Direttivo.
Paccaloni illustra con le slide la disparità esistente fra le Sezioni per quanto attiene l’invio
di notizie al periodico Apve Notizie ed al sito Web, per informare i Soci. Le Sezioni
presenti sul periodico sono poche e, per quanto riguarda il sito Web, un terzo delle
Sezioni sono molto attive mentre le altre o non inviano o inviano raramente informazioni
sulle loro attività. Ricorda a tutti di entrare più frequentemente nel sito per informarsi
sulle attività delle altre Sezioni.
Anche il Progetto “Soci Apve in Rete” è fatto con l’esclusivo scopo di aiutare nella
comunicazione ed è bene che i molti sforzi che si fanno non siano vani. Segnala anche
l’area del sito, istituita all’inizio del 2017 e dedicata alla creatività, dove ogni socio può
veder pubblicati i propri lavori è ancora ignorata da diverse Sezioni e sottolinea inoltre
che la situazione Soci con posta elettronica appare migliorata rispetto al 2017,
tendenzialmente verso il traguardo del 60%.
Paccaloni si sofferma sugli eventi innovativi circa i valori di E. Mattei, nell’anniversario
della scomparsa che, a San Donato Milanese nel 2017, sono stati oggetto di convegni,
tavole rotonde, ed incontri con le scuole ed invita la Sezioni ad attivarsi sul tema con
iniziative simili. Osserva che alcune sezioni non organizzano o non partecipano agli
eventi commemorativi.
Si apre un ampio dibattito con i Rappresentanti delle Sezioni circa le possibilità di attuare
progetti simili a quelli organizzati dalla Sezione di San Donato Milanese e viene proposta
una scheda di progetto da adottare per preparare attività tipo mostre della Creatività,
che devono essere viste anche quale confronto con le istituzioni locali e con altre
Associazioni sul territorio.
In chiusura, il Vice Presidente Rencricca auspica una maggiore presenza delle Sezioni
alle videoconferenze organizzate da Eni.
Tutti i dettagli sul Consiglio Generale delle Sezioni e relativa discussione sono pubblicati
sul sito Apve mentre un’ampia sintesi è stata pubblicata nel numero 2-2018 di Apve
Notizie.
Collaborazione con
“Eni e Apve nell’Alternanza Scuola-Lavoro”: l’esperienza del progetto Mattei ha
messo in evidenza, 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 mentre altre tre sezioni si
dichiarano disposte ad intraprendere iniziative similari. 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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Anche nel 2018, nell’ambito del Progetto collaborazione scuola-lavoro di ENI, a San
Donato Milanese, si è organizzato il progetto “Collaborazione tra Generazioni”
trasformazioni a San Donato Milanese dal dopoguerra ad oggi. Gli studenti del
quarto anno delle Scuole Medie Superiori, con il supporto degli Insegnati, hanno
realizzato dei filmati sul cambiamento del territorio e i tre migliori lavori sono stati
premiati nella sala consigliare del Comune, con una targa alla Classe Vincitrice e delle
medaglie agli insegnanti. Eni, con il supporto di Apve, ha invitato una delle classi
vincitrici a visitare la mostra del cinema di Torino mentre le altre due classi hanno
visitato la Bio Raffineria di Porto Marghera ed il Teatro la Fenice di Venezia. 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 per ECU.
Lo scorso 19 marzo si è tenuto, presso il Centro congressi Eni di Roma, collegato in
videoconferenza con le sedi Eni di Genova, Livorno, San Donato Milanese, Taranto e
Torino, l’incontro con il professor Giuseppe De Rita, Presidente e per oltre cinquant’anni,
propulsore del Censis, Centro Studi Investimenti Sociali. Nell’occasione il professor De
Rita ha presentato ai Soci Apve il volume: “Dappertutto e rasoterra”, in cui si
ripercorrono gli ultimi cinquant’anni di storia economica e sociale del Paese attraverso
l’originale interpretazione contenuta nei primi cinquanta rapporti del Censis. All’incontro,
presieduto dall’avvocato Domenico Noviello, Executive Vice Presidente Rapporti con
Organismi Associativi di Eni e moderato da Manuela Bucca, ha partecipato anche il
Segretario Generale del Censis ingegner Giorgio De Rita.
Lo scorso 29 novembre 2018 si è tenuto a Roma, presso il Centro Congressi Eni in
videoconferenza con le sedi Eni di San Donato Milanese, Genova e Taranto l’incontro con
i soci Apve sul tema “Economia circolare – Ipotesi progettuali”.
All’incontro, moderato da Manuela Bucca, hanno partecipato in qualità di relatori: l’Ing.
G. Rispoli EVP Direzione Portfolio Management & Supply and Licensing R&M e l’Ing. G.
Perrone VP Bio Development R&M. La conclusione dei lavori è stata curata dall’Avv.
Domenico Noviello Executive Vice Presidente Rapporti con Organismi Associativi di Eni.
Sono stati illustrati i progetti ENI, in corso di sperimentazione ed industrializzazione, per
la trasformazione dei rifiuti in energia. Le relazioni e il vivace dibattito che ne è scaturito
hanno evidenziato gli aspetti salienti della tematica: clima ed energia sono fattori da cui
dipende il futuro del nostro pianeta.
In collaborazione con Eni è stata finalizzata, installata ed inaugurata (27 ottobre) la
bacheca illustrativa presso il Memoriale E. Mattei a Bascapè. Indispensabile strumento di
comunicazione (in italiano ed inglese), che rende finalmente la visita al memoriale Mattei
un’esperienza estremamente interessante e probabilmente indimenticabile da parte dei
visitatori italiani e stranieri.
Celebrazioni per il 56° Anniversario della scomparsa di Enrico Mattei
In occasione della giornata del 27 ottobre 2018, Sono state organizzate dalle relative
Sezioni le manifestazioni di commemorazione nei siti istituzionali di Civitella Roveto,
Gagliano, Matelica, San Donato Milanese e Roma con la celebrazione di Sante Messe in
suffragio, vari discorsi celebrativi e posa di corone ai monumenti, ed al Memoriale Enrico
Mattei di Bascapè.
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Alla Commemorazione di Roma ha presenziato l’AD dell’ENI Claudio Descalzi che ha
sottolineato che la visione di Mattei continua ed è concretizzata nello sviluppo delle
energie per soddisfare la crescente domanda con una particolare attenzione all’impatto
ambientale.
Alla cerimonia a San Donato Milanese ha presenziato Alessandro Puliti (Chief
Development, Operations & Technology Officer Eni) che ha enfatizzato l’attualità del
pensiero e delle opere del Fondatore.
A tutte le cerimonie hanno partecipato numerose rappresentanze di tutte le Sezioni
Apve, dipendenti in servizio ed autorità religiose, civili e militari.
Eventi commemorativi si sono tenuti anche presso altre Sezioni quali Gela (presente il
Presidente della Raffineria ing. Maurizio Mazzei), Genova e Sannazzaro dè Burgondi.
Iniziative Apve e partecipazione ad eventi
Su iniziativa del CD Apve la nostra Associazione ha deciso di dare un riconoscimento ai
soci Apve novantenni e ultranovantenni (ben 85) con la consegna di una medaglia
personalizzata coniata appositamente. Le medaglie, nel mese di Novembre, sono state
inviate ai Presidenti delle Sezioni interessate e consegnate ai Soci, soprattutto
nell’ambito delle tradizionali attività di aggregazione organizzate dalle Sezioni nel mese
di Dicembre. Non sono mancati i momenti di commozione per il gradito riconoscimento.
A Ripi (Frosinone), dove 150 anni fa fu scoperto uno dei primi e rari giacimenti petroliferi
italiani (e dove fino agli anni ‘50 ha operato anche Agip), dal 15 al 18 marzo del 2018,
in occasione dell’importante ricorrenza l’Amministrazione comunale di Ripi e il Museo
dell’Energia hanno organizzato un ricco programma di eventi dal titolo: “Museo della
memoria. Racconti di vita vissuta”.
La manifestazione ha avuto il patrocinio di Apve e ha visto la partecipazione del nostro
Vice Presidente Mario Rencricca che ha portato il saluto dell’Associazione.
Comunicazioni ai Soci
Durante il 2018 sono stati preparati e inviati a tutti i Soci quattro numeri del notiziario
Apve Notizie, con resoconti, tra l’altro, 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 viene visualizzato, da ogni parte del mondo, ed è ormai affermato
come un indispensabile strumento di informazione e proselitismo, assolvendo alle
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.
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Diffondere informazioni sulle iniziative istituzionali e sull’attività delle Sezioni oltre che
permettere ai Soci di far conoscere la propria creativita sull’area appositamente
dedicata.
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.
Da sottolineare le varie 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.
Civitella Roveto
Nel 56° anniversario della scomparsa di Enrico Mattei, è avvenuta la consegna di borse
di studio al merito, del Comune di Civitella Roveto, per gli studenti del luogo.
Gagliano
Il 27 Marzo 2018 il Sindaco di Gagliano ha consegnato i premi in denaro agli studenti che
hanno vinto il concorso: “Quali valori di Enrico Mattei sono più consoni alla nostra terra
per preparare il tuo futuro?” (titolo scelto dalla direzione nazionale Apve).
Il 4 Dicembre 2018, nell’aula consiliare alla presenza del Sindaco è avvenuta la
premiazione del concorso: “Il futuro è il presente dei giovani“ (E. Mattei). Al
concorso hanno partecipato i ragazzi della scuola secondaria di primo e secondo grado di
Gagliano.
Gela
Il 18 dicembre, in occasione della cena sociale presso la Raffineria di Gela, l’ing. Maurizio
Mazzei Presidente della Raffineria e l’ing. Eugenio Lo Pomo (EniMed) hanno esposto la
nuova linea Green che andrà in funzione nel 2019, rilanciando lo stabilimento.
Genova
Completati i corsi di inglese 2017-2018 - In giugno si sono ufficialmente chiusi i corsi di
lingua inglese. Anche quest’anno la partecipazione è stata numerosa.
Seguendo l’esempio di altre Sezioni anche Genova ha deciso di aderire all’iniziativa
proposta dal Consiglio Direttivo a proposito della “Mostra della Creatività”
programmandola per l’inizio 2019.
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Livorno
Si è svolta il 15 Marzo u.s. una visita alla Raffineria di Livorno aperta a soci e familiari
iscritti alla Sezione. Guidati ed assistiti dagli ingegneri Carmen Martone e Giulia Pollastri,
che hanno portato anche il saluto da parte della Direzione, i 54 partecipanti hanno
potuto visitare il museo della Raffineria e successivamente, tutti gli impianti dell’intero
ciclo di lavorazione.
Matelica
Si è inaugurato a Matelica, il museo dedicato ad Enrico Mattei, alla presenza di numerose
autorità, tra le quali i sindaci di Cortemaggiore e di Matelica. Tra gli altri erano presenti i
rappresentanti dell’Associazione Pionieri e Veterani Eni, quelli dell’Associazione Partigiani
Cristiani ed alcuni parlamentari marchigiani. Non poteva mancare poi, una delegazione
della dirigenza Eni. Il museo, come spiegato dalla nipote, nasce per un atto di amore
verso lo zio Enrico Mattei e per mantenere sempre vive le sue idee.
Ortona
Per il Progetto E. Mattei 2018 la Sezione di Ortona, Coordinatore D. Palmarini, ha scelto
come area di intervento la provincia di Teramo, colpita da tragici eventi sismici e naturali
nel periodo 2016/2017. Il tema sviluppato è stato “Modernità della visione, del
Pensiero e dell’Azione di Mattei”. Tra i vari istituti contattati si è distinto L’IIS
Alessandrini Marino di Teramo. Il giorno 15 dicembre 2018, presso l’Auditorium
dell’istituto si è svolta la presentazione dei lavori con la premiazione dei vincitori.
L’evento ha visto la partecipazione di numerosi studenti, professori e rappresentanti
degli Enti locali.
Ravenna
Domenica 25 Novembre, nella ricorrenza del 28° 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.
Il Responsabile del Distretto Eni ha ricordato le vittime e le iniziative Eni nel campo della
sicurezza sul lavoro.
Roma
A Febbraio è ripreso il corso di perfezionamento computer. Questa seconda fase,
terminata a fine marzo, ha riguardato esercitazioni pratiche di Word, Excel, Posta
elettronica, acquisti on line ed Home banking. Hanno partecipato 19 soci e a ciascuno
sono state dedicate 2 ore di esercitazioni pratiche per modulo.
Per il 3° anno consecutivo sono stati programmati una serie di incontri di musica classica
che mirano ad approfondire la conoscenza dell’autore e del brano musicale proposto. Gli
incontri sono stati coordinati dal socio Giuseppe Maria Sfligiotti, che è stato eletto socio
dell’anno 2018 per la sua “disponibilità nel trasmettere la passione della musica ai nostri
associati “.
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Nell’ambito della solidarietà sono state realizzate una serie di iniziative a sostegno del
progetto di formazione innovativa in Guatemala.
San Donato Milanese
Nel primo semestre 2018 è stato tenuto, dai giovani SPE, il corso avanzato “Soci Apve in
rete” articolato su 5 lezioni per i Soci della Sezione.
Sabato 26 maggio 2018 si è svolta la Giornata della creatività. L’evento, organizzato
nell’ampio Spazio della Comunità di Via Unica di Bolgiano 2, messo a disposizione delle
Associazioni dal Comune di SDM, che ha patrocinato l’iniziativa, è stato realizzato in
cooperazione con altre Associazioni ed ha visto la partecipazione di 37 espositori.
L’evento è stato molto apprezzato dai numerosi visitatori.
Sono stati organizzati diversi incontri quindicinali, a cura di Giuliano Zampieri,
sull’evoluzione della musica strumentale.
Nell’ambito delle manifestazioni per il 56° anniversario della scomparsa dell’ing. Enrico
Mattei la Sezione Apve di San Donato Milanese ha organizzato una tavola rotonda ed una
conferenza.
La tavola Rotonda, presso la Sala Consiliare del Comune ha avuto come tema Enrico
Mattei e la comunicazione ha avuto come Moderatrice Lucia Nardi (Responsabile
Archivio Storico ENI), relatori Daniele Pozzi (Docente Storia dell’Impresa all’Università
Cattaneo), ha trattato il tema “Petrolio e celluloide: il documentario industriale nell’ENI
di Enrico Mattei; Giuseppe Lupo (Docente Comunicazione all’Università Cattolica), ha
parlato sul tema “ Gatto Selvatico – Letteratura e Comunicazione all’ENI”.
La conferenza, realizzata in collaborazione con il Comune di SDM, ha avuto per tema la
politica estera di Enrico Mattei attraverso il cinema, la letteratura e le arti
figurative. Relatori: Annamaria Gallone, Direttore Artistico Festival Cinema Africano,
Asiatico e America Latina; Antonia Broglia, Presidente Circolo Culturale G. Leopardi.
In occasione della ricorrenza di Santa Barbara, il 2 dicembre, si è tenuta a Caviaga una
S. Messa, in suffragio di Enrico Mattei e di tutti i dipendenti Eni scomparsi. E’ poi seguita
la deposizione di una corona d’alloro alla targa, posta sulla facciata della Chiesa, che
ricorda il grande successo della scoperta del primo notevole giacimento italiano di gas a
Caviaga da cui trassero forza Agip e Snam.
Sannazzaro de Burgondi
Il 29 settembre 2018 la Sezione ha inaugurato la nuova e moderna sede della Sezione
sorta nel complesso sportivo di Eni Club. Alla cerimonia hanno partecipato il Direttore
della Raffineria Luca Amoruso ed il Presidente Paccaloni con una delegazione di
Consiglieri Apve della sede di San Donato Milanese.
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
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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.
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 delle varie Sezioni.
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, il Comitato elettorale e tutti i
volontari, soprattutto delle Sedi di SDM e Roma, che hanno garantito un ordinato
funzionamento ed il flusso di informazioni ai quasi 2700 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 31.12.2018
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

13

All. 2

Soci Onorari, di Diritto, Ordinari e Simpatizzanti in regola con il versamento
della quota 2018 al 31.12.2018

*SEZIONE DI VENEZIA CHIUSA AD APRILE
SOCI DA VETERANI A PIONIERI (45 ANNI DALL’ASSUNZIONE NEL GRUPPO ENI): 62
SOCI CESSATI: 339 DI CUI 43 DECEDUTI, 173 DIMISSIONARI E 123 MOROSI
SOCI ORDINARI: 63% SOCI PIONIERI E 37% SOCI VETERANI
NON SONO STATI SEGNALATI SOCI PASSATI DA SIMPATIZZANTI A VETERANI (15 ANNI
DALL’ASSUNZIONE NEL GRUPPO), NEPPURE SOCI ISCRITTI A TITOLO GRATUITO (25
ANNI DI SERVIZIO IN ENI).
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All. 3

Composizione Organi Statutari al 31. 12. 2018

Presidente G. Paccaloni
Vice Presidenti S. Teloni
M. Rencricca
Consiglieri B. Arrigoni
L. Carmignola
G. Ceriani
C. Frillici
A. Libri
E. Orsini
A. Salvago
S. Santarelli
E. Scrivano
G. Soccol
Segretario E. Sonson
Collegio Revisori dei Conti G. Pietroni (Pres.)
S. Pesce
E. Sonson
Collegio Probiviri G. Daino (Pres.)
A. Biancoli
P. Piscitelli
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All.4

Consiglio Generale delle Sezioni al 31.12 2018

Presidente Sezione

Sezione

Stefano De Filippis

Civitella Roveto

Antonio Canonaco

Crema

Giuseppe Donato

Fiorenzuola-Cortemaggiore

Vito Bottitta

Gagliano

Giuseppe Lisciandra

Gela

Giuseppe Rossi Cabiati

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

Giancarlo Saccomani

Sannazzaro de’ Burgondi

Paolo Fissi

San Donato Milanese

Giuseppe Fiume

Taranto

Mirella Pandini

Torino
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All.5
Struttura Funzionale al 31.12.2018

Presidente

Giovanni Paccaloni

Vice Presidenti

Stefano Teloni (nomina Eni)
Mario Rencricca

Segretario CD

Emilio Sonson

Tesoriere

Luigi Carmignola

Amministrazione & Fisco

F. Romagnolo

Budget

A. Libri

Libro Soci e Tesseramento

E. Orsini, F. Ripamonti, B. Arrigoni

Responsabile Trattamento dati

Giovanni Paccaloni

Assistenza informatica

Lucio Deluchi

Comitato redazione Notiziario

Cesare Fiori, Carlo Frillici, Francesco Massaro,
Romualdo Minguzzi, Amedeo Santucci
(Coordinatore)

Editor Sito Apve

Lucio Deluchi (Web Administrator), Rosario
D’Amore (Webmaster), Marina Barnaba, Mario
Ginevra, Antonella Graziosi, Luigi Obertelli, Enrico
Orsini

Assistenza Fisde-Fasie

Gabriella Ceriani

Convenzioni

Harry Paradiso

Ufficio di S. Donato Milanese

Responsabile G. Soccol
Maria Bonvini (Segreteria)

Ufficio di Roma

Responsabile A. Libri
Cecilia Fedeli (Segreteria)

Coordinatori

Nord Ovest (esclusa SDM): S. Santarelli
Nord Est: A. Salvago
Centro Sud: C. Frillici
Sezioni Sicilia: E. Scrivano
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All.6

Resoconto contributo

anno 2018

Spese di funzionamento sedi Apve

€

17.758,22

Attività Istituzionali

€

15.622,35

Spese per Assemblea Generale Annuale

€

6.649,44

Spese per Consiglio Generale delle Sezioni

€

4.381,77

Spese per Consiglio Direttivo

€

4.384,60

Contributi a Sezioni minori

€

7.942,00

Spese per Notiziario Apve

€

5.402,16

Totale spese

€ 62.140,54

Contributo Eni

€ 57.000,00

Avanzo Contributo Eni

-€

5.140,54
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B.- Bilancio Apve al 31.12.2018
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 2018
ammontano a € 465.089,75 costituite da:
1. 57.000,00€ quale contributo erogato da ENI per sostenere le attività e
le iniziative degli organi statutari
2. 403.151,00 composto da:
 45.425,00€ relative alle quote associative versate dai soci per il
2018
 17.525,00€ quote associative anno 2019 versate nel 2018
 340.201,00€ quote soci per partecipazione a iniziative e attività
culturali, ricreative, turistiche programmate e organizzate e
realizzate dalle varie sezioni e autofinanziate o gestite tramite
agenzia viaggi
3. 4.938,75€ contributi vari:
a. da ENIMED € 2500,00
b. da ASSOLA OPENGAS € 500,00
c. da POSTI OMAGGIO DA Agenzie di Viaggio € 852,00
d. altri contributi diversi € 1.086,75
Il conto economico che include anche tutte le iniziative e attività culturali,
ricreative, turistiche, indica:
1. ENTRATE € 465.089,75
2. USCITE

€ 468.114,35 così composte:
i. € 41.959,89 spese di gestione Apve e sezioni.
ii. € 25.254,18 spese per attività istituzionali
iii. € 15.954,11 spese per attività da Statuto (Assemblee Generali
e delle Sezioni, Consigli Direttivi
iv. €384.946,17 spese per iniziative culturali/turistiche e
ricreative effettuiate prevalentemente con le quote dei soci
partecipanti alle iniziative.

L’esercizio si è chiuso con un disavanzo di cassa di € 3.024,60
19

1.- Situazione Patrimoniale
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2.- Conto Economico
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C.- Relazione del Collegio Revisori dei Conti, alla Situazione Patrimoniale e al
Rendiconto Finanziario al 31.12.2018
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