
 

Verbale 

Assemblea Sezionale Ordinaria (ASO) 24 gennaio 2018 Cascina Roma 

 

L’assemblea in oggetto si è aperta alle ore 10.30 del 24 gennaio in seconda convocazione 

ed è stata presieduta da Lucio Deluchi con segretario Emilio Sonson.  

Presenti  51Soci oltre a 19 per delega per un totale di 70 Soci. 

Ordine del giorno  

1. Relazione del Presidente (Deluchi) 

2. Attività svolta nel 2017 (Barnaba, Biancoli, Fissi, Paradiso, Soccol) 

3. Presentazione ed approvazione del Rendiconto 2017 (Deluchi, Maniga) 

4. Presentazione ed approvazione delle previsioni di spesa 2018 (Deluchi, Maniga) 

5. Attività previste per il 2018 e proposte dei Soci (Barnaba, Fissi) 

6. Candidature Soci Sezione SDM per il rinnovo del CD per il triennio 2018 – 2021 

(Deluchi, Soccol) 

7. Consegna tessere nuovi Soci Pionieri (Soccol, Ripamonti) 

8. Varie ed eventuali, apertura discussione. 

 

1.  Relazione del Presidente (Deluchi) 

Deluchi conferma che la composizione del CS rimane la stessa dell’anno 

precedente, mentre le deleghe sono così suddivise: 

 

 

Deluchi passa poi ad illustrare la situazione Soci in regola con il pagamento della quota 

sociale al 31.12.2017 ed i risultati della campagna di Tesseramento. Al 31.12.2017 erano 

già stati incassati 8950 €, corrispondenti al 56% dei Soci attivi alla stessa data. Il numero 

dei Soci è lievemente diminuito, con 63 nuovi iscritti, di cui circa il 45% Simpatizzanti. Nel 

2017 non si è iscritto gratuitamente nessun Socio con 25 anni di anzianità, oppure con an-

zianità compresa tra i 15 ed i 24 anni, dimostrando l’inutilità della diminuzione da 25 a 15 

anni di anzianità per iscriversi come Veterani. Il problema della carenza di iscrizioni tra i 

nuovi pensionati Eni oppure dei dipendenti ancora in servizio rimane insoluto. 



 

Il socio Massimo Pulga chiede lumi sui criteri di accettazione dei soci Simpatizzanti. In 

pratica può iscriversi chiunque presenti una domanda correlata con 5 firme di Soci attivi e 

venga accettato dal Presidente della Sezione a cui si iscrive e, se del caso, sentito il 

parere dei Probiviri. Il Socio Simpatizzante  può partecipare a tutte le attività, ma senza 

diritto di voto. Si apre una discussione a cui partecipano diversi Soci circa il problema di 

ottenere un livello di iscrizioni dei dipendenti Eni adeguato a mantenere inalterato  lo 

spirito di attaccamento all’Eni presente nell’Apve. 

Deluchi illustra brevemente alcune attività che sono in corso o in fase di partenza: 

- Musica–incarico affidato a Giuliano Zampieri, Il primo incontro è avvenuto il 
mattino del 22 Gennaio presso l’area ludica, ed ha visto la partecipazione di una 
ventina di soci; la prossima si terrà il 5 febbraio. 

- Rilegatura libri antichi Tutorial tenuto  da Carla Badoglio in data da definire. 
- Modellismo Navale Tutorial tenuto da Emilio Sonson  in data da definire. 

 
Vengono di seguito  illustrati i seguenti eventi e delibere del CS nel 2017: 

 CS 17 gennaio 2017: Presentazione, discussione e successiva approvazione da 

parte CS rendiconto economico 2016, Budget 2017 e programma attività 2017. 

Viene accolta la proposta di collaborazione con Yabboq ed Eni Polo Sociale per 

l’organizzazione di attività legate alla Creatività, Socializzazione e in ricordo di 

Enrico Mattei. Viene proposta una donazione di 500 Euro pro terremotati Matelica 

utilizzando le quote Soci, mentre altri 500 Euro saranno versati con i fondi di 

gestione Area ludica. Viene proposto un ulteriore tentativo di rinnovo del CS 

stimolando la presentazione di un numero adeguato di candidature. 

 CS 30 Maggio 2017: Definizione dei programmi per il secondo semestre 2017, con 

particolare riguardo alle iniziative di socializzazione ed attività istituzionali in ricordo 

di Enrico Mattei e dei suoi valori. Viene deciso di partecipare alla costituzione di uno 

“Spazio della Comunità” nell’ex asilo comunale di Bolgiano. Viene deciso di 

approvare un riconoscimento ai Soci che hanno permesso di realizzare notevoli 

risultati nell’ambito turistico/culturale ed al gruppo degli ingegneri della SPE che 

hanno tenuto il corso “Soci Apve in rete”. 

 CS 26 Settembre 2017: La proposta di chiedere ad Apve un contributo di 1500 € a 

parziale copertura del cospicuo programma di eventi istituzionali previsti in Ottobre 

e Dicembre 2017 viene approvata.  Viene decisa una ridistribuzione degli incarichi 

per il Tesseramento ed incasso quote 2018, inserendo Orsini e Sonson tra gli 

incaricati. Dopo la rinuncia della Sezione Apve di Roma ad organizzare un’udienza 

papale, il CS propone di organizzare una gita a Roma, ma senza udienza papale, la 



cui realizzazione sarebbe problematica. Viene deciso di effettuare la premiazione 

dei “Volontari dell’anno” nel corso della gita a Cremona per gli Auguri di Natale. Allo 

scopo di aumentare il numero dei partecipanti, viene proposto di pubblicizzare 

alcune delle nostre attività alle Associazioni iscritte allo Spazio della Comunità. Dato 

il corposo programma per la giornata Mattei viene istituito un comitato ad hoc 

composto da: Barnaba M. Benetti, Minguzzi, Scapinelli e Sonson. 
 

Deluchi ha quindi introdotto un elenco di attività svolte nel corso del 2017 sottolineando 

che: 

 Le attività culturali e turistiche sono autofinanziate dai soci  mentre le conferenze 
hanno un costo praticamente nullo ; 

 Le attività di aggregazione hanno normalmente un contributo dalla Sezione tra il 30 
ed il 40% e sono svolte in occasione di eventi caratteristici (Natale, Carnevale, 
Pasqua, ecc.); 

 Il concerto di Santa Barbara e gli eventi a ricordo di Mattei sono considerati  
istituzionali in quanto a totale carico della Sezione, che può tuttavia chiedere un 
contributo Apve. 
. 

 
 
Per quanto riguarda le gite in Italia Paolo Fissi ha precisato che sono molto 
richieste e per evitare o limitare le contestazioni, dovute alle liste di attesa, propone 
di accettare solo prenotazioni via mail o quelle effettuate fisicamente presso la 
Sezione e non più telefonicamente. In ogni caso, per ragioni logistiche (ristoranti, 
trasbordi etc.) il numero massimo di persone per uscita non potrà superare le 50 
persone (un pullman). 
 



Pier Federico Barnaba ha illustrato brevemente le attività riguardanti le conferenze 
tenute nel corso del 2017, che hanno toccato temi vari quali l’intelligenza artificiale 
e la prima guerra mondiale oltre ad altri argomenti. Nella media alle conferenze, 
tenute presso la Cascina Roma, hanno assistito 25/30 persone per conferenza. 
Barnaba lancia anche un appello a nuovi conferenzieri per il 2018. 
 

3.Presentazione ed approvazione del Rendiconto 2017 (Deluchi, Maniga) 

Il Presidente Deluchi illustra il rendiconto 2017 segnalando i risparmi fatti sulle spese per 

Concerto di Santa Barbara ed il contributo APVE di 2400 Euro per le attività istituzionali, 

per cui a fronte di un deficit previsto di 9400 Euro si è arrivati ad un deficit di soli 438 Euro. 

 
 

Il rendiconto del 2017 viene sottoposto all’Assemblea che lo approva all’unanimità. 

 
4. Presentazione ed approvazione delle previsioni di spesa 2018 (Deluchi, Maniga) 

Il Presidente Deluchi sottolinea che il Budget 2018 è in linea con il 2017, ma prevede un 

risultato negativo di 6500 Euro. Coglie l’occasione per chiedere ai soci una partecipazione 

maggiore all’attività dell’associazione. 

L’Assemblea approva il Budget 2018 all’unanimità 



 
 
 

5. Attività previste per il 2018 e proposte dei Soci (Barnaba, Fissi) 

    La tabella sottostante rappresenta una indicazione delle attività previste nel 2018. 

 
 

Paolo Fissi illustra brevemente gli obiettivi dei viaggi in Italia indicando che si sta 

pensando, oltre alle altre già in corso di organizzazione, ad un tour della Milano 

sotterranea, una gita ad Ischia ed una a Roma, mentre la prevista udienza papale viene 

cancellata perché la lista d’attesa si misura in anni. 



Paradiso segnala di aver ricevuto poche proposte ma le più disparate per i viaggi 

all’estero e sollecita i soci a farsi avanti non solo indicando i luoghi ma anche il periodo 

d’interesse; segnala che sta pensando all’organizzazione di un viaggio alle Eolie per il 

periodo Pasquale. Invita i soci a consultare il sito per le convenzioni sia nazionale che 

sezionale perché è in corso una revisione; per quanto riguarda gli sconti sui carburanti farà 

qualche tentativo con ENI ma l’esperienza pregressa è sempre stata negativa. 

Pier Federico Barnaba segnala che, a partire dall’8 febbraio, ci sarà un nuovo ciclo di 

conferenze e risollecita i soci a proporsi con nuovi argomenti. Coglie l’occasione per 

ringraziare Enrico Orsini e Marco Maietti per l’importante contributo organizzativo e 

supporto tecnico dato per le conferenze. 

Candidature Soci Sezione SDM per il rinnovo del CD per il triennio 2018 – 2021 

(Deluchi, Soccol) 

Vengono sollecitate dal Presidente nuove candidature per il rinnovo del Comitato Direttivo 

dell’Apve, in funzione anche del ruolo della Sezione a supporto delle attività dell’Apve ed 

al fatto che gran parte dei processi di funzionamento dell’Apve è affidata a Soci della 

nostra Sezione. 

Consegna tessere nuovi Soci Pionieri (Soccol, Ripamonti) 

Nessuno dei nuovi Soci Pionieri o Veterani  è presente all’Assemblea, per cui non si è 

potuto procedere alla consegna delle tessere che verranno spedite. 

Varie ed eventuali, apertura discussione. 

Alle 12.15 non essendo stato fatto alcun intervento l’Assemblea si è conclusa con un ricco 

buffet servito nella saletta . 

 
Il Segretario ASO Emilio Sonson                   Il Presidente ASO Lucio Deluchi 

                                                                               
   

San Donato Milanese, 26 Gennaio  2018 
 

 

 


