
 
 
A tutti i Consiglieri e Collaboratori 
Cc: CD APVE, Sezioni APVE 
(distribuzione unicamente tramite PE) 
 

Verbale ASO Sezione di SDM del 1°febbraio 2017 
Cascina Roma, Piazza delle Arti, 2  San Donato Milanese ore 10.15 

 
Nella consueta sala conferenze al secondo piano della Cascina Roma, gentilmente messa a 
disposizione dal Comune di SDM, ha avuto luogo l’Assemblea Sezionale Ordinaria (ASO) 2017 della 
Sezione Apve di SDM, in seconda convocazione alle ore 10.15 essendo andata deserta la prima 
convocazione alle ore 7,00. 
Per la collaborazione offerta, nelle varie fasi dell’evento, si ringraziano i Soci Sandro Maniga, Luigi 
Obertelli, Enrico Orsini, Franco Ripamonti, Elio Rodriguez, Agata Salvago, Laura Sopranzi, Vito 
Stefanoni e Laura Tatta. 
 
La partecipazione all’Assemblea è stata superiore all’anno precedente: presenti di persona 68Soci 
(dopo verifica e riconteggio della spunta di registrazione) con 15 deleghe per un totale di 83 Soci 
(15,5%) di cui 82con diritto di voto. 
 
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 , Luigi Obertelli e Laura Sopranzi. 
 
A norma di Regolamento il Presidente Deluchi assume la presidenza e chiama Soccol alla funzione di 
Segretario dell’ASO; alle ore 10,25 dichiara validamente costituita in seconda convocazione 
l’Assemblea, saluta e ringrazia della partecipazione i Soci presenti e dà la parola a Francescato che, 
dopo i saluti a nome dell’Apve ai Soci convenuti, relaziona in merito a due progetti, già illustrati  nel 
corso dell’ASO 2016: 

 Con riferimento alla proposta di istituzionalizzazione, da parte del comune di SDM,della giornata 
del 27 Ottobre come giornata del ricordo di Enrico Mattei, dà lettura della lettera indirizzata al 
Sindaco. Un incontro con i vertici del Comune di SDM è previsto per l’8 febbraio ed è 
auspicabile, in tale circostanza, ricevere garanzie per l’istituzione di un protocollo “ad hoc”. 

  Per il posizionamento di una edicola/bacheca presso il Sacrario di Bascapè, che riporti le 
necessarie indicazioni per i visitatori, in relazione a ciò che rappresenta il Sacrario ed all’evento 
accaduto, vi è l’assenso del Comune di Bascapè e sono attesi i necessari permessi. 

 
Alle ore 10,35 Deluchi da inizio ai lavori dell’Assemblea previa lettura, da parte del Segretario, dell’ 
Ordine del giorno: 
 

1. Relazione del Presidente  
2. Attività svolta nel 2016  
3. Presentazione ed approvazione del Rendiconto 2016  
4. Presentazione ed approvazione delle previsioni di spesa 2016  
5. Attività previste per il 2017 e proposte dei Soci  
6. Approvazione CS in carica ed esame possibilità di indire elezioni per il rinnovo 
del CS per il triennio 2017 - 2020  
7. Consegna tessere nuovi Pionieri  
8. Varie ed eventuali, apertura discussione. 
 

Prima di iniziare la relazione il Presidente fa presente all’Assemblea che, nell’ambito dell’iniziativa 
“Volontario dell’anno” lanciata dal Presidente nazionale Paccaloni, in mancanza di indicazioni da parte 
dei Soci (tre sole segnalazioni pervenute), una ristretta commissione, composta da Maniga, Soccol e 
Stefanoni, ha attribuito una targa personalizzata riportante le motivazioni, ai soci Franco Francescato 



(“Con riconoscenza per l’opera e l’impegno profusi in tanti anni a favore dell’Apve”)e Lucio Deluchi("Per 
l’impegno costante e i risultati raggiunti nello sviluppo e gestione del sito web Apve, moderno e 
fondamentale pilastro dell’informazione e comunicazione tra i Soci"). L’Assemblea approva con un 
prolungato applauso. 

 

1) Relazione del Presidente 
 
Premesso che quanto illustrato nell’ASO, compreso il Rendiconto economico 2016 ed il Budget 2017, 
era già pubblicato sul sito Apve o, per chi non usa il PC, era disponibile in Sede per la consultazione 
negli orari d’ufficio, inizia la Relazione del Presidente. 
Al 31 dicembre 2016 risultavano in regola 630 Soci con una contrazione di sole 8 unità rispetto al 2015. 
I nuovi iscritti sono stati 30 di cui 1 con 15 anni di anzianità di servizio (nuovo limite posto dallo Statuto 
per tesserarsi come Veterani) e 11 simpatizzanti. I soci Pionieri sono più del doppio dei Veterani, mentre 
l’età media si colloca a 75,5 anni. Al 31.12.2016 erano già state incassate quote 2016 corrispondenti al 
56% dei Soci paganti. 
 
La Composizione del CS riscontra qualche variazione rispetto al 2015. Stante la candidatura di solo 6 
Soci su 7 possibili (sia Biancoli sia Costa non si sono ricandidati) non si è proceduto ad elezioni, ma 
solo alla cooptazione del Socio Obertelli quale Consigliere. La situazione delle deleghe vede una sola 
variazione, con il subentro a Biancoli del Collaboratore Maniga quale Tesoriere. 
 
Segue l’illustrazione dei principali eventi e delibere del CS qui di seguito riportate: 

 Gennaio 2016: discussione ed approvazione Rendiconto economico 2015, Budget 2016 e 
programmi attività indicativi per il 2015. 

 Febbraio 2016 (CS straordinario): essendo in scadenza a settembre il CS in carica, viene 
predisposto un calendario per indire le elezioni e nominare un Comitato elettorale (CE). Non 
essendo previste dal Regolamento Apve le modalità di voto, il CS, per ridurre al minimo i costi e 
la burocrazia, decide che il voto dei Soci sarà palese e non segreto, e che i candidati non 
avranno bisogno di raccogliere un numero minimo di firme a supporto della loro candidatura. 
Verranno altresì accettati i voti espressi attraverso la PE, purchè inviati dall’indirizzo di PE 
registrato nel Libro Soci. Deluchi propone inoltre di richiedere ai candidati di fornire 
opzionalmente una loro foto, che sarà inserita nella scheda di voto, e precisare di cosa si 
occuperanno nel caso venissero eletti, scegliendo tra una lista di impegni che saranno precisati 
dal CS 

  Aprile 2016: Buffagni, Presidente del CE, comunica che sono pervenute solamente sei 
candidature. Il CS rileva l’inutilità di indire le elezioni, che vedrebbero tutti i candidati eletti. Viene 
deciso all’unanimità di formare il nuovo CS con tutti i Soci che hanno presentato la candidatura. 
L’ASO 2017 dovrà approvare il CS così costituito. Il nuovo CS approva le modifiche proposte al 
Budget 2016. 

 Aprile 2016  Solo ordinaria amministrazione. 

 Novembre 2016 Orsini propone una gita a inizio Primavera per far conoscere ai Soci il “Memorial 
E. Mattei” a Bascapè. Dopo una riunione con il Polo Sociale ENI di SDM, il CS approva che la 
collaborazione prosegua sugli standard attuali, rispettando lo Statuto Apve, patrocinando quelle 
attività e/o eventi che potrebbero incontrare l’interesse dei Soci della Sezione o viceversa. Le 
iniziative a breve prevedono un corso sull’uso del PC tenuto da giovani ingegneri Soci della SPE, 
una Mostra per mettere in luce gli hobby dei Soci, la costituzione di una biblioteca presso l’area 
ludica. Nell’ASO 2017 verrà reiterato l’appello ai Soci per reperire nuovi collaboratori e candidati 
per un nuovo CS. 

 

2) Attività svolte nel 2016 
 
Deluchi, come ormai consolidato,  segnala ai Soci la criticità in termini di risorse umane per la gestione 
delle diverse iniziative. Con 630 Soci sembra impossibile che un’Associazione basata su volontariato 
non riesca a trovare dei Collaboratori disponibili. Nonostante ciò le attività organizzate nel 2016, 
illustrate da Barnaba, Fissi e Paradiso, sono state molto numerose come si nota dalla tabella riportata 
nel rapporto annuale ed allegata. 
Le Conferenze, tenute a Cascina Roma, tutte di notevole interesse, sono state 8 (come nel 2015); 
Barnaba, ringraziando Orsini ed i vari Relatori, per il prezioso contributo, rimarca che le presenze sono 



state in aumento rispetto all’anno precedente, con una punta di un centinaio di convenuti in occasione 
della conferenza di Rosangela Mattei per la presentazione del libro “E. Mattei, mio zio”. 
Fissi illustra le attività turistico-culturali e di aggregazione. Le visite a mostre (tre) sono state tutte 
cancellate per carenza di partecipanti, solo la visita al percorso museale del petrolio di Vallezza ha visto 
una consistente partecipazione. Molto apprezzate sono state le attività turistiche imperniate su due gite 
di giornata (in aprile alle Isole Borromee ed in novembre al Castello di Barolo); la gita di Primavera 
(quattro giorni) in Toscana con base a Viareggio ed una gita autunnale di tre giorni in Romagna. Fra le 
attività di aggregazione, che hanno tutte riscosso un buon successo si citano: la Festa di Carnevale, la 
Festa della Donna, la cena di Primavera ed i vari tornei di carte. Di grande successo e molto apprezzato 
il Concerto di Santa Barbara (oltre 300 presenze) eseguito dall’Orchestra Filarmonica dei Navigli, 
Direttore Maurizio Tambara e Violino solista il Maestro Marco Fornaciari. La Tavola di Natale e  gli 
Auguri di Natale a Vigevano sono state molto apprezzate con un buon numero di presenze. 
Paradiso illustra le ultime convenzioni stipulate, sia in ambito nazionale sia locale; per quanto riguarda i 
viaggi estero nel 2016 non vi sono state adesioni sufficienti. Sottolinea il buon successo dei tornei di 
carte e la mancata adesione di Soci ad un possibile torneo di scacchi con il Polo Sociale. Invita i soci a 
consultare tutte le iniziative sul sito APVE nella parte dedicata alla Sezione di SDM. 
 

4) Presentazione ed approvazione del Rendiconto 2015 
  
Deluchi presenta e dettaglia all’Assemblea il Rendiconto economico (allegato) chiuso al 31-12-2016 e 
già approvato dai componenti del CS, che chiude con un avanzo di  8.855 €, mentre il Budget 
prevedeva un deficit di 1.850€. Il risultato positivo, legato al principio contabile di cassa,  è solo 
apparente e dovuto ad anticipi versati dai Soci per attività turistiche che si terranno nel 2017, oltre ad 
alcune spese, sostenute a dicembre 2016, le cui fatture sono pervenute solamente dopo inizio 2017.  
Per quanto riguarda la situazione patrimoniale, la disponibilità finanziaria al 31/12/2016 è di € 33.134,11 
(24.278,98 a inizio anno). 
Non essendoci interventi e/o richieste di chiarimenti, Deluchi chiede l’approvazione per alzata di mano: il 
Rendiconto (allegato) e la Relazione vengono approvati all’unanimità dall’ASO. 
 

5) Presentazione ed approvazione delle previsioni di spesa 2016 
 

Deluchi presenta la proposta di Budget (allegato) per l’anno 2017, già approvata dai componenti il CS, 
che prevede un saldo negativo di 9.400 €. Anche in questo caso l’elevata negatività è solo apparente,  
in quanto le maggiori uscite si compenseranno con gli anticipi incassati nel 2016 per attività che avranno 
luogo nel 2017. 
Non essendoci interventi e/o richieste di chiarimenti, Deluchi chiede di votare il Budget 2017 per alzata 
di mano: il Budget viene approvato all’unanimità.  
 

6) Attività previste per il 2016 e proposte dei Soci 
 
I vari Referenti illustrano gli eventi programmati o allo studio per il 2017: 
Barnaba comunica che sono 6 le conferenze programmate, di cui 5 nel primo semestre 2017 ed 1, per 
ora, nel secondo semestre; sollecita i soci a proporsi come conferenzieri con specifici argomenti..  
Fissi illustra il probabile programma di attività turistico-culturali che prevede la visita del Castello di 
Masino in Aprile, una visita a Bascapè (Memorial Mattei) e dintorni (su suggerimento di Orsini) in data 
da stabilire, una possibile gita a Valeggio sul Mincio (Giardini Sigurtà); la gita di primavera (aprile-
maggio) in Campania che, dato l’alto numero di richieste, vedrà due edizioni. Nonostante la penuria di 
partecipanti, verrà fatto un ulteriore tentativo per organizzare almeno una visita a mostre di interesse. 
Soccol informa che la Festa di Carnevale si terrà al Crowne Plaza in data 3 marzo. 
Paradiso comunica che sono allo studio quattro possibili viaggi all’estero, fra cui la visita di Mosca e San 
Pietroburgo, organizzati esclusivamente tramite agenzia, nella speranza di un riscontro favorevole dei 
Soci. Verranno svolti i consueti tornei di carte e verrà analizzata (con Maniga) la fattibilità di un 
soggiorno in villaggio turistico convenzionato della Sardegna per fine settembre. 
Per quanto riguarda le Convenzioni, è in corso l’aggiornamento sul sito di quelle finora stipulate. 
Deluchi illustra, in seguito all’incontro con i vertici Yabboq, una serie di possibili iniziative: 

 per quanto riguarda il campo di bocce, ora in disuso, Yabboq è disposta ad offrire, ai Soci Apve, 
l’utilizzo non esclusivo previo ripristino del fondo, come pure la disponibilità di spazi orticoli. La 
Sezione di SDM esplorerà la disponibilità di alcuni Soci per il rifacimento del fondo e per il 
ripristino del campo. 



  Per quanto riguarda la mostra di hobbistica dei Soci (che ha raggiunto 13 adesioni), Yabboq è 
disposta a mettere a disposizione gli spazi necessari durante un fine settimana.  

E’ pure allo studio un corso di camminata nordica, che prevede l’uso di bastoncini adatti, di notevole 
aiuto per le camminate soprattutto in montagna/collina. I soci interessati sono pregati di segnalarlo in 
Sede. L’iniziativa lanciata dal Presidente nazionale Paccaloni “Soci Apve in rete”, articolata in moduli, ha 
visto 20 adesioni, l’inizio delle lezioni, tenute dai giovani SPE (Society of Petroleum Engineers) è 
previsto il 2 febbraio. 
Non essendovi interventi diretti, Deluchi invita i Soci a riflettere e magari passare in Sede per eventuali 
proposte. 

 
7) Presentazione e saluto ai nuovi Soci Pionieri. 
 
Sono soltanto 3 i Soci della nostra Sezione che, essendo trascorsi 45 anni dalla loro assunzione nel 
Gruppo Eni, nel 2017 sono passati da Veterani a Pionieri, mentre un solo Socio è passato da 
Simpatizzante a Veterano (allegato). Presente all’ASO il solo Socio Obertelli, al quale Soccol consegna 
la nuova tessera; le altre due saranno spedite direttamente al domicilio degli interessati. 
 

8) Varie ed eventuali, apertura discussione. 
 
Deluchi invita i convenuti all’assemblea ad offrire un po’ del proprio tempo libero sia per  candidarsi per 
poter rinnovare il CS, sia per disporre di un numero adeguato di Collaboratori che gradualmente 
sostituisca quelli attuali, stante l’età media molto elevata. Deluchi dichiara che vedrebbe con favore 
l’ingresso di un nuovo Presidente che lo sostituisca, visti i problemi familiari e personali, oltre alla sua 
convinzione che, giunti agli 80 anni, il Buon Senso dovrebbe suggerire a tutti la rinuncia ad incarichi 
operativi, pur restando attivi nell’Associazione. Chiede agli astanti l’approvazione del CS insediatosi in 
Aprile 2016, di per se monco di una unità. Il CS in carica viene approvato all’unanimità. Invita inoltre i 
convenuti a presentare eventuali domande o proposte per avviare la discussione.  
Il Socio Minguzzi chiede la parola per fare presente il fatto che la sezione Apve di SDM è benemerita 
poiché svolge un doppio compito, spesso gravoso,  supportando con Consiglieri e Collaboratori anche 
l’intera Associazione; rimarca che chi fa il lavoro molto bene difficilmente trova sostituti ed auspica 
buona volontà da parte dei Soci per poter superare le criticità della mancanza di nuovi volontari.  
Deluchi propone all’ASO la donazione di 500 € pro zone terremotate (iniziativa analoga è già 
stata fatta dall’Area ludica). L’Assemblea approva all’unanimità. 

 
Non essendovi altri argomenti all’ODG, né altri interventi, alle ore 11,45 Deluchi ringrazia i convenuti, 
dichiara sciolta l’Assemblea Sezionale Ordinaria ed invita i presenti al ricco buffet, molto apprezzato, 
allestito nel salone attiguo.  
 
 
Il Segretario ASO Giovanni Soccol  Il Presidente ASO Lucio Deluchi 

                                                                           
 
San Donato Milanese, 05Febbraio 2016 
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