
  

 

Nella caratteristica sala conferenze al secondo piano della Cascina Roma, gentilmente messa a 
disposizione dal Comune di SDM, ha avuto luogo l’Assemblea Sezionale Ordinaria (ASO) 2016 
della Sezione Apve di SDM. La sala è stata aperta alle ore 9,20 per le registrazioni, con un 
servizio di catering per la colazione dei Soci intervenuti, ai quali è stato fatto omaggio del libro “La 
memoria raccontata 2”. 
Presente il CS al completo con il Presidente Lucio Deluchi, il Presidente Onorario “Vito” Stefanoni, 
il Vice Presidente Paolo Fissi ed i Consiglieri Pier Federico Barnaba , Augusto Biancoli, Michele 
Costa e Laura Sopranzi.  
Premesso che quanto illustrato nell’ASO, compreso Rendiconto economico 2015 e Budget 2016, 
è già pubblicato sul sito Apve o, per chi non usa il PC, è disponibile in Sede per la consultazione 
negli orari d’ufficio, inizia la Relazione del Presidente. 
Al 31 dicembre 2015 risultavano in regola 638 Soci con una contrazione di 61 unità rispetto al 
2014. I nuovi iscritti sono stati 17 di cui 2 con 25 anni di anzianità di servizio e 7 simpatizzanti. I 
soci Pionieri sono ormai preponderanti sui Veterani, mentre l’età media si colloca a 76,5 anni. Al 
31.12.2015 erano già state incassate quote 2016 corrispondenti al 62% dei Soci paganti. 
Nel Settembre 2016 scade il CS in carica, per cui entro Giugno dovranno essere completate le 
operazioni di voto. Si confida in un numero adeguato di candidature per il rimpiazzo di alcuni 
Consiglieri, tra cui il Presidente, ormai alla soglia o ben oltre gli 80 anni. 
 
Segue una serie di foto scattate dal nostro fotografo ufficiale Elio Rodriguez. 
 

  



    

Vito Stefanoni incassa le quote per l’anno 2016. Registrazione partecipanti: Maria Chiodaroli, Maria 

Bellesia, Laura Sopranzi 

 

Il servizio di catering aspetta i partecipanti  

    

Registrazione dei partecipanti e l’apertura del buffet 



     

Giovanni Soccol, Segretario, apre l’ASO;   Lucio Deluchi, Presidente, invita Franco Francescato a 

portare il saluto del Presidente nazionale Paccaloni ed illustrare alcuni progetti Apve 

 

 

 

 

 

 

 

Franco Francescato, dietro si intravede Enrico Orsini 



  

La sala conferenze della Cascina Roma con i 57 Soci partecipanti  

                 

Paolo Fissi illustra le attività turistico/culturali, mentre Pier Federico Barnaba enumera le molte 

conferenze fatte e previste nel 2015 e 2016 



       

Il Socio Criscitiello espone il problema di partecipazione dei Soci al Trofeo della Neve ENI. Deluchi 

chiude l’ASO con un arrivederci alla prossima ASO 

Interventi dei Soci 

Il Socio Cristallo chiede la parola e propone che l’ASO si pronunci sia per quanto riguarda un 
reintegro di Deluchi nelle funzioni precedentemente ricoperte in ambito Apve, sia per esprimere la 
propria contrarietà a cambiamenti nel nome dell’Associazione. Per quanto riguarda il reintegro 
Deluchi ribadisce che ha dato le proprie dimissioni e che il CD le ha formalizzate; presterà 
comunque l’assistenza tecnica agli Editor e nell’ambito della sede Apve di SDM; in ogni caso 
l’ASO non è competente in merito. Per il secondo punto viene richiesto all’ASO di pronunciarsi, 
per la valenza che può avere, in merito ad un eventuale cambiamento del nome dell’Associazione: 
all’unanimità l’Assemblea si dichiara contraria a cambiamenti del nome. 
Il Socio Criscitiello chiede la parola per stigmatizzare il fatto che per i molti Soci, ex dipendenti di 
Società che non fanno più parte del gruppo Eni, è preclusa l’iscrizione per partecipare al Trofeo 
della neve Eni. Pur non mettendo in dubbio la legittimità delle decisioni Eni, propone una petizione 
al Management Eni per ottenere che vi possa essere una partecipazione a nome Apve 
indipendentemente dalla ex Società di appartenenza. Deluchi risponde che ha già interessato 
della questione il Presidente Apve Paccaloni e solleciterà, visti i tempi ristretti, un intervento del 
Vice Presidente Apve di nomina Eni.  
 

Arrivederci alla prossima Assemblea Sezionale con 

un nuovo Consiglio Sezionale e, speriamo,con più 

Soci e con maggiore entusiasmo e partecipazione 

 


