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Relazione del Presidente del Consiglio Direttivo 

A.- Relazione Morale 

Statistiche 

Con la chiusura della Sezione di Ragusa avvenuta a novembre, le Sezioni costituite ed 

operanti al 31.12.2019 erano 18. (all.1) 

Al 31 dicembre 2019 i Soci in regola con il pagamento della quota associativa, 

comunicata dalle Sezioni nei loro rendiconti, erano 2663 per un totale di 2689 

(compresi i Soci di Diritto e Onorari). Il numero dei Soci è sostanzialmente stabile 

rispetto al 2018 con 260 nuovi ingressi che compensano quasi del tutto i Soci morosi, 

deceduti e dimissionari (263). Si registra una flessione di circa un punto percentuale dei 

Soci Pionieri e Veterani e un pari aumento dei Soci Simpatizzanti. (all.2) 

Assemblea Generale dei Soci 

In data 5.6.2019 presso l’Hotel Crowne Plaza di San Donato Milanese, si è tenuta alle ore 

14,30 (in seconda convocazione) l’Assemblea Generale Ordinaria Apve. Soci presenti 81, 

deleghe 592 per un totale di 673 Soci. 

Il Presidente Paccaloni apre l’Assemblea con un caloroso saluto ai presenti, ringrazia i 
membri del Consiglio Direttivo, i Revisori dei Conti, i Probiviri, le Sezioni, tutti i volontari 

e quanti prestano la loro opera nell’Apve, comunica che Antonio Iadicicco subentra a 
Augusto Biancoli nel Collegio dei Probiviri, presenta Andrea Tondelli e Giorgio Russo, i 

giovani colleghi Eni che faranno da raccordo tra APVE e SPE (Society of Petroleum 

Engineer cui sono iscritti molti “Young Professional” Eni) e ricorda l’evento del prossimo 
21 giugno (Apve incontra i giovani Eni), raccomandando la partecipazione dei Soci. 

Presenta poi una serie di slide che, oltre a fornire informazioni sul numero dei Soci, 
struttura funzionale e composizione organi statutari, illustrano sia le principali attività 

svolte durante il corso dell’esercizio 2018 sia i maggiori eventi già accaduti nel 2019: 

• Rende omaggio e legge i nominativi dei Soci deceduti nel 2018 e ricorda i 

Soci deceduti nei primi mesi del 2019; 

• Riassume il rendiconto del contributo ENI del 2018; 

• Sottolinea la bassa alfabetizzazione elettronica dei soci; 

• Ricorda le due videoconferenze ENI – APVE (Economia Circolare e 

Rapporto CENSIS su Società Italiana); 

• Segnala l’inaugurazione della nuova sede APVE di Sannazzaro de’ 

Burgondi; 

• Illustra le iniziative su Mattei 2018 a San Donato (Tavola rotonda, 

conferenze e cortometraggi con le scuole); 

• Informa che è stata posta la Bacheca a Bascapè sul sito del Memoriale di 

Mattei; 

• Nel 2018 sono state conferite 85 medaglie ai soci novantenni e 

ultranovantenni; 

• Come Volontario dell’anno 2018 si prende atto che la Sezione di San 

Donato Milanese ha nominato Enrico Orsini, la Sezione di Roma Giuseppe 

Maria Sfligiotti, Crema Massimo Ragazzi e Ortona Daniele Palmarini;  
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• Sottolinea il successo della Mostra della Creatività di San Donato dedicata 

a Lucio Deluchi; 

• Segnala che a Marzo 2019, a Gubbio, si è tenuto il convegno in onore di 

Guido Bonarelli;  

• Ricorda che il 9 Maggio 2019 è stato commemorato il 50.mo anniversario 

dell’eccidio di Kwale (Biafra 

Tutte le attività hanno avuto ampio risalto su APVE Notizie. 

Romagnolo illustra la situazione patrimoniale anno 2018 e il conto economico.  

In assenza di Pietroni, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Pesce legge la 

Relazione, allegata alla Relazione morale, con il giudizio finale che esprime parere 

favorevole all’approvazione della situazione patrimoniale e del rendiconto finanziario al 

31.12.2018, che si chiude con un disavanzo di 3024, 60 €. 

Il Bilancio 2018 viene approvato all’unanimità.  

Per il Budget 2019 Libri commenta la relativa slide e insiste sul fatto che tutte le attività 

delle Sezioni devono essere supportate dai mezzi finanziari a loro disposizione e che le 

eventuali richieste di contributi da parte di Apve devono essere motivate e trasmesse in 

sede con relativa documentazione  

Il Budget 2019 viene approvato all’unanimità. 

Il Presidente Paccaloni segnala la proposta del CD di mantenere anche per il 2020 la 

quota associativa ad Euro 25,00. La proposta viene approvata all’unanimità. 

Per le Attività previste, su invito del Presidente Paccaloni, prende la parola Andrea 

Tondelli che esprime il suo interesse per conoscere le esperienze fatte dai soci APVE e 

spera che tali esperienze possano essere trasmesse possibilmente organizzando degli 

incontri tematici con cadenze da concordare.  

Il progetto “Mattei 2019” ha già raccolto la partecipazione delle Sezioni di Fiorenzuola, 

Gagliano, Gela, Genova (in collaborazione con Confindustria Genova), Livorno, Ravenna, 

San Donato Milanese (Scuole Superiori su tema “Economia Circolare”) e Taranto. 

La Sezione di San Donato Milanese sta organizzando per il mese di ottobre, in occasione 

della giornata Istituzionale dedicata a Mattei dal Comune di San Donato, una tavola 

rotonda su “Enrico Mattei: l’uomo”. 

Il Presidente invita: 

• Ad acquisire nuovi Editor per il sito Web 

• Ad organizzare progetti di Creatività presso tutte le Sezioni 

• Ad organizzare progetti in collaborazione APVE – Giovani  

• Ad avviare e proseguire progetti di solidarietà 

• Continuare la collaborazione con Archivio Storico 

• Incentivare Incontri ENI – APVE (in videoconferenza) 
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L’assemblea si chiude alle 17 dopo alcuni interventi dei presenti per commentare quanto 

presentato durante l’Assemblea.  

Consiglio Direttivo 

Il Consiglio Direttivo si è riunito 3 volte nel corso del 2019, alle seguenti date: 

1. - 11 Aprile a San Donato Milanese 

2. - 5 Giugno a San Donato Milanese 

3. - 11 Novembre a Castelgandolfo 

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 

Il giorno 6 giugno 2019, alle ore 9.00, nell’Hotel Crowne Plaza di San Donato Milanese, si 

è tenuto il Consiglio Generale delle Sezioni Apve. 

Il presidente Paccaloni dà il benvenuto ai convenuti e:  

- ringrazia e si complimenta con il Comitato di Redazione di Apve Notizie; 

- sollecita le Sezioni ad aggiornare il proprio Sito (per esempio con verbali 
di riunioni di Sezione) e ricorda che le informazioni vanno mandate agli 

Editor incaricati (come evidenziato nella struttura funzionale);  
- apre il dibattito sul problema dell’uso della posta elettronica che dalle 

statistiche risulta non usata dal 50 % dei Soci con evidenti divari tra 

Sezione e Sezione. 
In merito alla posta elettronica alcuni rappresentanti delle Sezioni evidenziano che molti 

soci, per questione di età, non hanno una casella di posta elettronica o se in possesso 

non la usano. 

Romagnolo illustra il consuntivo del 2018. 

Libri illustra il budget 2019 e sottolinea la necessità di prevedere anche le spese 

istituzionali che possono essere supportate da Apve nazionale. Carmignola sottolinea che 

i contributi dalla sede centrale debbono essere di entità ragionevole e per attività 

sostenibili. 

In merito ai progetti scuola“Enrico Mattei” Paccaloni sollecita più entusiasmo nelle 

iniziative e assicura che Apve ed Eni daranno il loro supporto.  

Viene comunicato che le Sezioni di Genova, Livorno, Ortona, San Donato Milanese e 

Taranto hanno specifici progetti in corso. 

Sull’incontro del 21 Giugno 2019 tra Apve e giovani Eni, fortemente voluto dall’AD 

Claudio Descalzi, si svilupperanno alcune iniziative quali: un numero speciale di Apve 

Notizie; incontri mensili con i giovani su “La Memoria Raccontata”. Si invitano le Sezioni 

ad organizzare delle riunioni sul tema anche a livello locale, su qualsiasi argomento e/o 

settore di appartenenza e si suggerisce di preparare un programma di massima per il 

prossimo CD.  

In conclusione alcune Sezioni presentano sia iniziative in corso sia proposte di 

solidarietà.  
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Il Consiglio Generale delle Sezioni si chiude alle ore 12.00. 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 2-2019 di Apve Notizie. 

Collaborazione con Eni 

Incontro Apve e Amministratore Delegato Eni 

Il 6 marzo si è svolto l’incontro tra l’AD Eni Claudio Descalzi e la rappresentanza Apve 

formata dai Vice Presidenti Nazionali, Mario Rencricca e Stefano Teloni alla presenza 

dell’avv. Domenico Noviello, Responsabile dei Rapporti con Organismi Associativi di Eni. 

All’AD è stato portato il saluto del Presidente dell’Apve, impossibilitato a partecipare per 

impegni all’estero, unito a quello di tutti gli iscritti all’Associazione, che ha ricambiato con 

simpatia. Nell’incontro, l’AD ha ringraziato per la targa omaggio ricevuta in occasione del 

Natale 2018 e intitolata “Da Mattei a Descalzi: valori condivisi, scelte coraggiose, 

innovazione continua e centralità delle persone”. Si è informato poi sui progetti 

Apve esprimendo il proprio apprezzamento e ribadendo i valori di Eni e la necessità di 

trasferirli alle nuove generazioni. 

21 Giugno 2019: “APVE incontra i Giovani Eni” confronto tra generazioni che 

hanno fatto e continuano a fare la storia di Eni 

Il 21 giugno 2019 nella sala conferenze del 1° Palazzo Uffici Eni di San Donato Milanese 

si è tenuto un incontro, promosso e voluto dall’AD Eni Claudio Descalzi, tra Giovani e 

Pionieri e Veterani Eni nel quale ha avuto luogo per la prima volta nella storia Eni, un 

confronto tra valori, esperienze e attese tra due ampie aree generazionali: i Giovani da 

poco assunti in Eni e le Donne e gli Uomini che hanno avuto l’opportunità di spendere 

gran parte della propria vita lavorativa nelle aziende del Cane a sei zampe in Italia e in 

giro per il Mondo. L’evento ha suscitato grande interesse e visibili emozioni tra gli oltre 

quattrocento presenti in platea ed attese di ripetere su temi specifici incontri di tale 

natura in futuro. Un numero speciale di Apve Notizie è stato dedicato all’evento. 

Il 18 Novembre si è tenuto presso il Quinto Palazzo Uffici Eni di San Donato Milanese il 

primo Incontro intergenerazionale “Memorie per il futuro - A relief well in 
Nigeria”. La conferenza è stata tenuta dal Presidente Apve Paccaloni. L’obiettivo di 

questi incontri, come auspicato dall’AD Eni Descalzi, è avvicinare i giovani Eni  e Pionieri 

e Veterani Eni. Questo affinché la straordinaria eredità di esperienze professionali, di 

sfide tecniche, di memoria umana che Apve può esprimere vada ad arricchire e stimolare 

i colleghi che da pochi anni fanno parte dell’industria petrolifera italiana. 

“Eni e Apve nell’Alternanza Scuola-Lavoro”: l’esperienza del progetto Mattei 

continua. Scopo primario di Apve è di mantenere vivo nel tempo il geniale spirito del 

fondatore Enrico Mattei, uomo che sapeva leggere e interpretare il futuro e di favorire e 

sviluppare i legami tra generazioni. Noi di APVE possiamo testimoniare che questo 

“spirito di squadra”, questo senso di orgogliosa appartenenza, questa sensazione di 

costruire insieme qualcosa di grande a beneficio delle generazioni successive è pervasivo 

e non si estingue nel tempo. Scopo ultimo è ispirare nei giovani, sull’esempio di Mattei, i 

valori necessari per costruire un brillante futuro per se stessi, per le loro famiglie e per il 

Paese. Le Sezioni che hanno confermato di lavorare su questo progetto sono Gela, 
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Gagliano, Genova, Livorno, Ortona, Ravenna, Roma, Taranto, Crema, Fiorenzuola e San 

Donato Milanese. 

Nel 2019, nell’ambito del Progetto collaborazione scuola-lavoro di ENI, a San Donato 

Milanese, si è organizzato il progetto “Economia Circolare”. Hanno partecipato al 

progetto dieci classi quarte degli Istituti: Piero Della Francesca, Primo Levi ed Enrico 

Mattei. Con la consueta attiva collaborazione degli insegnanti, colleghi Eni, Eni Corporate 

University, Fondazione Eni Enrico Mattei ed Apve. Gli studenti hanno prodotto dieci 

filmati che sono stati valutati il 20 novembre dalla Giuria del Concorso. I tre migliori 

lavori sono stati premiati nella sala Conferenze di Cascina Roma, con una targa alle 

Classi vincitrici e medaglie ricordo agli insegnanti.  Eni con il supporto di Apve il 28 

novembre ha organizzato, per le Classi vincitrici, una gita a Mantova per visitare lo 

Stabilimento Versalis. La visita è iniziata con una interessantissima presentazione dei 

prodotti e delle ricerche eseguite da Versalis e si è conclusa con un giro dello 

stabilimento e con la visita ai laboratori di ricerca. La giornata Mantovana si è conclusa 

nel pomeriggio con una visita guidata del Palazzo Ducale. 

Tecnologie vincenti di Eni 

Sotto questo titolo si ha intenzione di raggruppare interventi di persone Eni, con alto 

profilo di competenze settoriali, che vorranno pubblicare, a fini divulgativi a favore dei 

lettori di “Apve Notizie”, aspetti di tecniche e tecnologie che oggi e nel futuro tenderanno 

a rendere più vincente e consapevole del proprio ruolo Eni nella competizione del settore 

energia a livello mondiale. Nel n° 3 di Apve Notizie la prima pubblicazione: “I successi 

Eni in area Esplorazione - 10 Anni di avvincente Esplorazione in Eni” di Luca 

Bertelli (Eni Chief Exploration Officer). 

Archivio Storico Eni 

E’ proseguita, da parte della Sezione di Roma, la collaborazione con l’Archivio Storico di 

Eni che, in occasione della Giornata Internazionale degli Archivi, è stato aperto al 

pubblico, nella nuova sede di Castel Gandolfo, Villa Montecucco. Un patrimonio 

straordinario di memorie e cultura che racconta la politica energetica dell’Italia a partire 

dall’inizio del Novecento. La nuova struttura è pronta ad accogliere studiosi di tutto il 

mondo, mettendo a disposizione documenti, fotografie, filmati ed oggetti. 

Celebrazioni per il 57° Anniversario della scomparsa di Enrico Mattei 

In occasione della giornata del 27 Ottobre 2018 (in molti casi anticipata a venerdì 25 

Ottobre per consentire la massima presenza dei Dipendenti Eni), 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. Tutte le Cerimonie hanno avuto ampio risalto nel n° 

4 - 2019 di Apve Notizie. 

Alla commemorazione di Roma ha presenziato per Eni, Sara Aversano, Responsabile 

Sviluppo e Risorse Umane Refining & Marketing, che ha ricordato la figura e i valori di 

Enrico Mattei. 
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La commemorazione a San Donato Milanese ha visto la presenza dell’AD Eni Claudio 

Descalzi (alla cerimonia religiosa) e di Marzio Cichetti – Eni ICT Competence Center-

Senior Manager (che è intervenuto alla cerimonia al 1° Palazzo Uffici). 

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 Crema, 

Fiorenzuola, Gela, Genova, Sannazzaro dè Burgondi e Taranto.  

Iniziative Apve e partecipazione ad eventi 

Su invito della Direzione G&G Eni, Apve ha partecipato al convegno in onore di Guido 

Bonarelli (primo Direttore dell’Esplorazione Agip) del 9 Marzo a Gubbio. Il Socio Livio 

Burbi ha rappresentato Apve elaborando una presentazione storica, che ha chiuso il 

convegno, sulla ricerca petrolifera in Italia, sul ruolo di Guido Bonarelli nell’esplorazione 

petrolifera in Italia, sul suo contributo alla guida ed alla formazione del personale tecnico 

della neonata Agip nel periodo dal 1926 al 1931 e successivamente come consigliere di 

Enrico Mattei nell’immediato dopoguerra. La presentazione è stata molto apprezzata da 

tutti e la Fam. Bonarelli ha ringraziato L’Associazione per il contributo apportato alla 

memoria dello Scienziato. 

Il 9 Maggio 2019, ricorrendo il 50° anniversario della strage di Kwale, nel Biafra, 

Apve ha organizzato una cerimonia in ricordo dei colleghi uccisi. La commemorazione del 

Cinquantesimo si è svolta nella Chiesa di Santa Barbara a Metanopoli con una Messa di 

suffragio. Hanno partecipato i familiari dei Caduti, i Reduci, il Management di Saipem ed 

i rappresentanti Apve. Il presidente Apve, Paccaloni, ha ricordato il tragico evento. Silvio 

Barbera, uno dei reduci, ha rievocato l’accaduto, vissuto in prima persona come 

prigioniero; Adriano Muzzin ha accennato a come si è mossa la macchina dei soccorsi 

avendo vissuto l’evento, come rappresentante Agip locale e Stefano Cao, AD Saipem, ha 

assicurato l’imperituro ricordo dei colleghi defunti. 

Il 19 Maggio al Senato presso la sala Koch, l’Anla ha tenuto un convegno avente come 

tema: “Un nuovo Umanesimo per una vita in pienezza” con relatori: Enrico Giovannini e 

Giampiero Massolo. Apve, invitata, è stata rappresentata dal Vice Presidente Mario 

Rencricca. 

Il 20 Luglio in collaborazione con il Comune di Capranica Prenestina e l’Associazione 

“Guadagnolo Insieme nel Tempo” è stata organizzata presso la Sala Consiliare del 

Comune la conferenza “Un’opportunità: L’Economia Circolare “. La conferenza, che 

ha visto la partecipazione di numerosi cittadini, è stata presieduta dal Vice Presidente 

Apve Mario Rencricca e la relazione è stata tenuta da Daniela Melaragno dell’unità Bio 

Development, Sustainable Mobility & Circular Economy Eni SpA Refining & Marketing. 

Il Socio Amedeo Santucci è stato designato a rappresentare Apve nella giuria dell’UCID 

(Unione Cattolica Imprenditori D’Azienda) per l’assegnazione di un premio a sostegno 

dell’imprenditorialità, della formazione e dell’occupazione giovanile intitolato a Giuseppe 

Accorinti. La cerimonia di premiazione si è svolta il 28 Novembre 2019 presso la sede Eni 

di Roma. 
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Anche nel 2019 la nostra Associazione ha deciso di dare un riconoscimento ai soci Apve 

novantenni (24), 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 varie Sezioni nel mese di Dicembre. Non sono mancati i 

momenti di commozione per il gradito riconoscimento. 

Comunicazioni ai Soci  

Durante il 2019 sono stati preparati e inviati a tutti i Soci quattro numeri del notiziario 

Apve Notizie e un numero speciale, 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. Il numero speciale è stato dedicato all’evento del 21 Giugno 2019: “APVE 

incontra i Giovani Eni” confronto tra generazioni che hanno fatto e continuano a fare 

la storia di Eni.  

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. 

Diffondere informazioni sulle iniziative istituzionali e sull’attività delle Sezioni oltre che 

permettere ai Soci di far conoscere la propria creatività sull’area appositamente 

dedicata.  

Al 31 dicembre, i Soci con posta elettronica risultavano il 58,8%, che sale al 59,6% a 

metà febbraio 2020 grazie ai Soci neo iscritti. 

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 e iniziative particolari dalle Sezioni 

Si menzionano, di seguito, avvenimenti particolari nelle seguenti Sezioni. 
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Crema 

Il 4 Maggio 2019, presso la sala Alessandrini di Crema, quattro Soci della sezione Apve 

di Crema (Massimo Ragazzi, Gervasio Di Bonaventura, Valerio Galvagni e Nello Paterlini), 

hanno tenuto una conferenza organizzata dal Touring Club Italiano di Crema intitolata “Il 

Cane a sei Zampe – Settant’anni di storia dell’Eni e delle sue società nel territorio”. 

Fiorenzuola 

In occasione della ricorrenza di Santa Barbara un folto gruppo di Pionieri e Veterani Eni 

della Sezione di Fiorenzuola-Cortemaggiore ha onorato la memoria di Enrico Mattei e 

commemorato i colleghi defunti. È seguita la visita al “Oil&Gas Museum”, la mostra che 

racconta l’epopea petrolifera piacentina dai Romani ai giorni nostri e che da alcuni mesi è 

stato trasferito dall’area Urban Center di Piacenza a Cortemaggiore, nel Centro Don 

Bosco dove già opera la scuola POGaMESchool, accreditata per rilasciare attestati e 

diplomi riconosciuti dalla Regione Emilia Romagna e dove, grazie al know-how di Eni, 

sono già stati avviati corsi su misura per tecnici del settore Oil and Gas. 

Gagliano 

Il 4 Dicembre 2019, nell’aula consiliare del Comune di Gagliano, si è svolto il Concerto di 

S. Barbara seguito dalla premiazione del concorso: “Passione, coraggio, tenacia, 

fiducia nei giovani sono alcuni valori che hanno permesso a Enrico Mattei di 

perseguire con successo i suoi grandi ideali. Oggi il suo esempio continua ad 

ispirare tutti noi”. Il Presidente della Sezione ha consegnato gli attestati di a tutti gli 

studenti che hanno partecipato al concorso. E’ stata poi presentata la canzone: Noi per 

Mattei (testo di Pietro Pomodoro, musica di Vito Bottitta). 

Gela 

Su iniziativa promossa dalla Sezione si è concluso l’iter amministrativo per intitolare il 

giardino del Centro del Quartiere Residenziale di Macchitella di Gela, alla memoria 

dell’Ing. Guglielmo Moscato. L’apposita delibera della Giunta Comunale prevede la 

variazione toponomastica del nome del giardino, già giardino Auriga, che da oggi in 

avanti verrà chiamato “Giardino Guglielmo Moscato”. 

Genova 
La Sezione ha organizzato una Mostra della Creatività che ha visto una buona 

presenza sia di espositori sia di visitatori. 

La Sezione ha aderito al Progetto Mattei 2019. Il progetto vede coinvolti gli studenti del 

quarto anno delle scuole superiori di Genova, ed è centrato sul tema: “I valori di 

Enrico Mattei nella realtà dell’Industria ligure”. È prevista la permanenza di gruppi 

di studenti per due giorni presso aziende dell’area ligure allo scopo di fornire loro una 

esperienza di contatto con il mondo del lavoro, comprensiva di discussione e processo 

decisionale di gruppo, e comunicazione di risultati. Le sedi di Confindustria di Genova, 

Savona, La Spezia e Imperia sono state contattate e supportano l’iniziativa. Coordinatore 

del progetto è il Socio Stefano Nappi. La migliore presentazione verrà poi premiata, in 

una grande cerimonia alla quale saranno invitate le autorità pubbliche e private. 

Nel mese di giugno sono terminati i corsi di lingua inglese, che hanno trattato vari 

argomenti. I corsi sono ripresi nel mese di ottobre. 
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Livorno 

È stato costituito un gruppo di lavoro per realizzare, in alcune scuole della città, il 

progetto “Mattei scuola” 2019 in collaborazione con il competente Assessorato della 

Regione Toscana, con l’Ufficio scolastico territoriale di Livorno, con la Raffineria di 

Livorno e con il supporto di Apve nazionale, i cui vertici hanno partecipato all’incontro 

propedeutico. 

Matelica 

La locale Sezione ha organizzato il VI Convegno sulle Energie trattando energie 

rinnovabili, proposte di innovazione per trasporto ed utilizzo delle nuove applicazioni. E’ 

inoltre in corso di studio la fattibilità ldi organizzare incontri informativi, rivolti agli alunni 

dei locali istituti scolastici, per far conoscere l’opera di Enrico Mattei in ambito 

energetico, nella ricerca e nella gestione delle società del Gruppo. 

Ortona 

La Sezione ha aderito al Progetto Mattei 2019-2020 sull’argomento: “Economia 

Circolare”, che dovrebbe interessare le scuole dell’intero territorio abruzzese 

coinvolgendo studenti di vari istituti superiori oltre ad una Università. Come per il 

progetto “Mattei 2018” il Socio Daniele Palmarini ne è il coordinatore.  

Palermo 

La Sezione è impegnata nell’attuazione del progetto scuola- lavoro, che assume una 

particolare rilevanza storica e culturale, interessando tutta la struttura della Sezione.  

Ravenna 

Il 25 Novembre, nella ricorrenza del 29° 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 davanti al monumento che ricorda i 

caduti. La Cerimonia ha visto una partecipazione numerosa e gli interventi del 

Rappresentante dell’Amministrazione Comunale di Ravenna e del Direttore del Distretto 

Eni di Marina di Ravenna. 

Roma 

Per il 4° anno consecutivo sono proseguiti, con molto interesse e numerosa 

partecipazione, gli incontri con il Socio Giuseppe Maria Sfligiotti dedicati alle ”arti 

figurative” e ai “pomeriggi musicali”. 

Nell’ambito della solidarietà sono proseguite le iniziative a sostegno del progetto di 

formazione innovativa in corso in Guatemala, seguito da Comparte Onlus presso 

l’Universidad de San Carlos.  

E’ stato costituito un gruppo di lavoro per realizzare anche a Roma il “Progetto Enrico 

Mattei”. 

San Donato Milanese 

Per il terzo anno, a Maggio 2019 la Sezione ha organizzato una mostra Creatività dei 

Soci, assieme ad altre associazioni presenti sul territorio.  La mostra è stata intitolata a 

Lucio Deluchi, il presidente della Sezione scomparso a gennaio, che ne è stato l’ideatore. 

L’evento ha visto la partecipazione di più di 30 espositori. 
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Sono stati organizzati diversi incontri quindicinali, a cura di Giuliano Zampieri, 

sull’evoluzione della musica strumentale. 

Il 25 ottobre, conclusione delle celebrazioni in commemorazione del 57° anniversario 

della scomparsa di Enrico Mattei, nella sala Consiliare del Comune è stata organizzata 

una tavola rotonda, coordinata dalla Socia Sandra Scapinelli, avente come tema “Mattei 

l’Uomo”. 

In occasione della ricorrenza di Santa Barbara, il 1 dicembre, si è tenuta a Caviaga, 

luogo della scoperta del primo notevole giacimento italiano di gas, la consueta cerimonia 

in ricordo di Enrico Mattei e di tutti i dipendenti Eni scomparsi. 

Il 4 dicembre, nella chiesa di Santa Barbara in Metanopoli, è stato organizzato il 

tradizionale concerto, aperto a tutta la cittadinanza. 

Sannazzaro dè Burgondi 

Su iniziativa della Direzione della Raffineria, il 6 dicembre è avvenuto l’incontro tra i 

giovani ingegneri proiettati al futuro della raffineria e i pionieri e veterani costruttori 

della raffineria negli anni sessanta. Incontro conviviale nel quale i Pionieri e Veterani 

hanno raccontato le loro esperienze che i giovani interessati e attenti hanno confrontato 

con l’attuale modus operandi. 

Taranto 

Il 26 novembre 2019 si è svolto, nella suggestiva cornice dell’ex Convento di San 

Francesco presso l’Università di Giurisprudenza di Taranto, il Convegno: Enrico Mattei e 

i Suoi valori “Le radici del nostro futuro”, organizzato dalla Sezione (coordinatore il 

Socio Francesco Chiarappa) con il supporto di Apve nazionale e la collaborazione del 

Consolato Provinciale di Taranto dei Maestri del Lavoro, del Dipartimento Jonico 

dell’Università e dell’Istituto Scolastico Augusto Righi. L’evento, che ha visto la 

partecipazione dell’Avv. Domenico Noviello per Eni, dei vertici Apve, dei dirigenti della 

Raffineria, Dirigenti scolastici, e di Autorità civili e militari, ha dato soprattutto voce agli 

studenti che hanno letto e commentato alcuni brani tratti dagli scritti e dai discorsi di 

Enrico Mattei, da cui emergono i grandi e significativi valori che rappresentano la 

preziosa eredità che Mattei ha lasciato ai Giovani, quali l’amore verso la Patria, la 

lungimiranza, il miglioramento continuo, l’eccellenza, il fare squadra. È stata illustrata 

anche una tesina su E. Mattei redatta sempre da alunni dell’Istituto Righi.  

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. 

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 
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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 San Donato Milanese 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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All. 1 

 

Sezioni costituite e operanti al 31.12.2019 

 

 

 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.- Ravenna 

13.- Rho 

14.- Roma 

15.- Sannazzaro de’ Burgondi 

16.- San Donato Milanese 

17.- Taranto 

18.- Torino 
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All. 2 

 

Soci Onorari, di Diritto, Ordinari, Famigliari e Simpatizzanti in regola con il 

versamento della quota 2019 al 31.12.2019 

 

 

**SEZIONE DI RAGUSA CHIUSA A NOVEMBRE  

SOCI DA VETERANI A PIONIERI (45 ANNI DALL’ASSUNZIONE NEL GRUPPO ENI): 72 

SOCI CESSATI: 263 (DI CUI 49 DECEDUTI, 131 DIMISSIONARI E 83 MOROSI) 

NUOVI SOCI: 260 (DI CUI 139 ORDINARI, 5 FAMIGLIARI E 116 SIMPATIZZANTI) 

SOCI ORDINARI: 56,4% SOCI PIONIERI E 43,6% SOCI VETERANI  

NON SONO STATI SEGNALATI SOCI PASSATI DA SIMPATIZZANTI A VETERANI (15 ANNI 

DALL’ASSUNZIONE NEL GRUPPO), MENTRE 1 SOCIO RISULTA ISCRITT0 A TITOLO 

GRATUITO (25 ANNI DI SERVIZIO IN ENI). 
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All. 3 

 

Composizione Organi Statutari al 31. 12. 2019 

 

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. Iadicicco 

P. Piscitelli 
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All.4 

 

Consiglio Generale delle Sezioni al 31.12 2019 

 

Presidente Sezione 

 

     Sezione 

Stefano De Filippis    Civitella Roveto 

Massimo Ragazzi    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 

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 31.12.2019 

 

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, G. Soccol 

Responsabile Trattamento dati Giovanni Paccaloni 

Assistenza informatica   Da nominare 

Comitato redazione Notiziario Cesare Fiori, Carlo Frillici, Francesco Massaro, 

Romualdo Minguzzi, Amedeo Santucci 

(Coordinatore) 

Editor Sito Apve Rosario D’Amore (Web Administrator), Enrico 

Orsini (Webmaster), Marina Barnaba, Mario 

Ginevra, Antonella Graziosi, Luigi Obertelli 

Assistenza Fisde-Fasie   Gabriella Ceriani 

Convenzioni    Harry Paradiso 

Ufficio di S. Donato Milanese  Responsabile: G. Soccol 

      Segreteria: Maria Bonvini (Eni) 

      Logistica: B. Arrigoni, E. Orsini, E. Sonson 

Ufficio di Roma    Responsabile: A. Libri 

      Segreteria: Cecilia Fedeli (Eni) 

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 Eni anno 2019 

 

Spese di funzionamento Uffici Apve €   4.829,39    

Attività Istituzionali € 19.352,30 

Spese per Assemblea Generale Annuale €   4.210,11   

Spese per Consiglio Generale delle Sezioni €   4.532,47   

Spese per Consiglio Direttivo €   2.655,26  

Contributi a Sezioni minori €   6.700.00 

Spese per Notiziario Apve €   5.674,07    

 

Totale spese € 47.953,60  

Contributo Eni €  57.000,00 

 

Avanzo Contributo Eni €  9.046,40 
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B.- Bilancio Apve al 31.12.2019 

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 ENTRATE del Conto Economico comulative a disposizione della nostra Associazione. 

nel 2019 ammontano a € 361.747,94 costituite da: 

1. € 57.000,00 quale contributo erogato da ENI per sostenere le attività e le 

iniziative degli organi statutari  

2. € 298.681,50 composto da:  

• € 47.275,00 relative alle quote associative versate dai soci per il 2019 

• € 21.125,00€ quote associative anno 2020 versate nel 2019 

• € 230.281,50 quote soci per partecipazione a iniziative e attività culturali, 

ricreative, turistiche programmate e organizzate e realizzate dalle varie 

sezioni autofinanziate o gestite tramite agenzia viaggi 

3. € 6.066,44 contributi vari da: 

a.  ENIMED € 1.375,00  

b.  ASSOLA OPENGAS € 1.000,00 

c.  gratuità di Agenzie di Viaggio €1.582,08  

d.  contributi diversi € 2.109,36  

Le USCITE del Conto Economico per € 343.824,83 sono così composte: 

€ 20.930,40. spese di gestione Apve e Sezioni. 

€ 27.807,06 spese per attività istituzionali (Commemorazione E.Mattei, 

progetti Mattei scuola lavoro, concerti e celebrazioni Bascapè e S. Barbara).   

€ 20.654,26. spese per attività da Statuto (Assemblee Generali, delle Sezioni, 

Consigli Direttivi e periodico trimestrale Apve). 

€ 274.433,11 spese per iniziative culturali/turistiche e ricreative effettuiate 

prevalentemente con le quote dei soci partecipanti alle iniziative 

 

 L’esercizio si è chiuso con un avanzo di cassa di € 17.923,11 

1.- La situazione Patrimoniale dell’esercizio chiuso al 31 Dicembre 2019 è 

composto da: 

L’ATTIVITA’ per €167.475,09 presenta le disponibilità finanziare della sede Apve e 

delle Sezioni Periferiche. 

La PASSIVITA’ per €149.551,98 presenta: 
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 € 1.025,00 un debito che la Sede Apve ha verso le Sezioni periferiche relative 

alle quote associative dell’anno 2020, pagate dai soci nei conti bancari della Sede Apve 

nei mesi di Novembre e dicembre 2019 e non trasferite nel 2019 alle Sezioni di 

appartenenza  

 € 148.526,98 Il Risultato degli esercizi degli anni precedenti fin dalla costituzione 

delle Associazioni Pionieri e Veterani delle società del gruppo Eni oggi in Apve 

 € 17.923,11, è l’avanzo di cassa dell’esercizio 2019 
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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 31.12.2019 

 

Signori Soci,  

Il Consiglio Direttivo sottopone al Vostro esame e alla Vostra approvazione, il 

bilancio dell’esercizio chiuso al 31 Dicembre 2019 e riportato agli allegati 7 e 8 

del presente rapporto.(Stato Patrimoniale e Rendiconto Finanziario). 

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha verificato la documentazione allegata alle 

“Prime note” che le sedi Apve e Sezioni, trasmettono alla Amministrazione 

Centrale  Apve per il consolidamento di bilancio. 

L’analisi è stata effettuata sulla destinazione delle spese sostenute dalle Sedi 

Apve, con le entrate ricevute da Eni, e dalle Sezioni, con le entrate delle quote 

associative ricevute dai Soci.  

Il risultato trova riscontro nei seguenti valori di classificazione di analitica: 

COSTI 

Sedi Apve Milano Roma 

• Spese di funzionamento   €   4.979,39 

• Spese Istituzionali    € 19.352,30 

• Spese Assemblea Generale    €   4.210,11 

• Spese Consiglio Generale delle Sezioni €   4.532,47 

• Spese per Consiglio Direttivo   €   2.655,26 

• Spese per Notiziario Apve   €   5.674,07 

• Totale          €  41.403,60 

Sezioni          

• Spese funzionamento    €   16.929,01 

• Spese Istituzionali    €   12.037,11 

• Attività turistica culturale   € 201.551,36 

• Attività di aggregazione   €   71.903,75 

• Totale                € 302.421,23 

Totale costi Sedi Apve e Sezioni                  € 343.824,83 

RICAVI 

Sedi Apve  

• Contributo da   Eni    € 57.000,00 

• Contributo erogato a sezioni   €   6.700,00 

• Quote sociali non classificate   €     150,00 

• Totale         €  50.450,00 
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Sezioni 

• Quote Soci 2019 e anticipo2020  €   68.250,00  

• Contributo da Sede     €     6.700,00 

• Contributi da terzi    €     5.244,44 

• Quote soci att.turistiche/culturali  € 186.338,50 

• Quote soci Att.aggregazione   €   44.765,00 

• Totale               € 311.297,94 

Totale ricavi Sedi Apve e Sezioni          € 361.747,94 

Il risultato positivo di cassa            €   17.923,11 

• Da Attività Sedi Apve    € 9.046,40 

• Da Attività Sezioni   € 8.876,71 

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti attesta che nel corso dell’esercizio ha potuto 

partecipare 

• al controllo della tenuta della contabilità ed alla vigilanza e osservanza dello 

Statuto. 

• alla normativa emanata dal Consiglio Direttivo sull’applicazione della 

Fattura Elettronica nel 2019.  

• allo Studio e preparazione della Normativa sull’organizzazione di viaggi da 

parte dell’Associazione, in accordo alle Leggi Regionali. 

Il Collegio dei Revisori dei Conti, esaminati la Situazione Patrimoniale, il 

Rendiconto Finanziario ed Economico, ne attesta la corrispondenza con le 

risultanze della Situazione Patrimoniale e Rendiconto Finanziario allegati a questo 

rapporto  

La partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea Generale 

annuale dei Soci e del Consiglio Generale delle Sezioni, è avvenuta con la 

presenza di almeno un Revisore.  

Dichiara, pertanto, che la Situazione Patrimoniale e il Rendiconto Finanziario ed 

Economico al 31/12/2019 rappresentano correttamente la gestione 

dell’Associazione e ne esprime parere favorevole all’approvazione. 

 

Presidente: Giuliano Pietroni  Firmata in remoto 

Revisore:  Sergio Pesce  Firmata in remoto 

Revisore:  Emilio Sonson  Firmata in remoto 

 


