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

 

 

Verbale ASO Sezione di SDM del 27 Gennaio 2016 
Cascina Roma, Piazza delle Arti, 2  San Donato Milanese ore 10.00 

 
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 inoltre fatto omaggio del libro “La memoria 
raccontata 2”. 
 
Per la collaborazione offerta, nelle varie fasi dell’evento, si ringraziano i Soci Maria Bellesia, Maria 
Chiodaroli, Laura Sopranzi, Enrico Orsini, Franco Ripamonti e Elio Rodriguez. 
 
La partecipazione all’Assemblea non è stata molto numerosa: presenti  di persona 57 Soci (dopo 
verifica e riconteggio della spunta di registrazione) con 9 deleghe per un totale di 66 Soci (10,2%) tutti 
con 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 , Augusto Biancoli, Michele Costa e 
Laura Sopranzi.  
 
A norma di Regolamento il Presidente Deluchi assume la presidenza e chiama Soccol alla funzione di 
Segretario dell’ASO; alle ore 10,10 dichiara validamente costituita in seconda convocazione 
l’Assemblea, essendo andata deserta la prima delle ore 07,00, saluta e ringrazia della partecipazione i 
Soci presenti e dà la parola a Francescato che, dopo i saluti ai Soci convenuti a nome dell’Apve, illustra 
tre progetti, tutti inerenti la figura di Enrico Mattei, che l’Apve, in collaborazione con la Sezione di SDM,  
potrebbe finalizzare nel 2016: 
 
- Istituzionalizzazione da parte del comune di SDM della giornata del 27 Ottobre come giornata del 
ricordo di Enrico Mattei; qualche esponente del Consiglio comunale ha già espresso parere favorevole 
per cui si può sperare in un esito positivo. 
- Edificazione di una edicola in legno 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. 
- Promuovere tutte le azioni necessarie per riportare a San Donato Milanese il busto di Enrico 
Mattei dello scultore Messina che, più volte negato, dopo anni di abbandono e degrado nel villaggio di 
Borca, presenta ora qualche probabilità di acquisizione.  
 
Alle ore 10,20 Deluchi da inizio ai lavori dell’Assemblea previa lettura dell’ Ordine del giorno: 
 

1. Relazione del Presidente  
2. Elezioni per il rinnovo del CS per il triennio 2016 - 2019 
3. Attività svolta nel 2015   
4. Presentazione ed approvazione del Rendiconto 2015 
5. Presentazione ed approvazione delle previsioni di spesa 2016 
6. Attività previste per il 2016 e proposte dei Soci  
7. Presentazione e saluto ai nuovi Pionieri  
8. Varie ed eventuali, apertura discussione. 



 

1) Relazione del Presidente 
 
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. 
 
La Composizione del CS risulta invariata così come la situazione delle deleghe. 
 
Segue l’illustrazione dei principali eventi e delibere del CS qui di seguito riportate: 
 
Gennaio 2015  discussione ed approvazione Rendiconto economico 2014, Budget 2015 e programmi 
attività indicativi per il 2015. Per diminuire il carico di lavoro della Sezione a supporto attività nazionali, si 
sollecita la sede Apve di SDM a far distribuire, per quanto possibile, bollettini ed Apve Notizie 
direttamente dalle Sezioni invece di far partire tutto da SDM. 
 
Aprile 2015  Il CS esprime la propria assoluta contrarietà a cambiamenti del nome APVE e del tipo di 
Socio, ritenendo che Pioniere e Veterano rappresentino un valore da non perdere. Per il rinnovo del CD 
nazionale, il CS non indica nominativi ma suggerisce di votare per i candidati che possano contribuire 
attivamente al buon funzionamento dell’Associazione e dell’Ufficio di SDM. 
 
 Settembre  2015  In seguito a contrasti con il CD Apve, Deluchi ha rassegnato le dimissioni, dal 1° 
Settembre, da Webmaster e Editor del sito dell’Associazione, nonché da Coordinatore ed Editor per il 
progetto di messa in linea dell’archivio Apve. Per quanto riguarda la Sezione di SDM Deluchi rimette al 
CS la conferma o meno nella carica occupata. Il CS esprime, all’unanimità, la massima fiducia e 
pertanto Deluchi viene confermato alla Presidenza. Su proposta di Fissi, che viene approvata, il 
pagamento in contanti verrà accettato solo per le mostre e per le gite giornaliere. Deluchi invita ad 
utilizzare, per quanto possibile, il bonifico bancario. Per le gite di più giorni, i pagamenti dovranno essere 
eseguiti con bonifico o assegno. Non viene riconfermato il supporto alla Sezione sci, ma unicamente la 
pubblicazione delle locandine convenzionate, che non potranno riportare né il logo né l’intestazione 
Apve o fare riferimento a numeri telefonici o coordinate bancarie della Sezione. Viene fatto appello ai 
Soci per reperire qualche nuovo collaboratore per seguire le varie iniziative e per il funzionamento della 
Sezione. 
 
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. 
 

 
2) Elezioni per il rinnovo del CS per il triennio 2016 - 2019 
 
Deluchi comunica che le operazioni per il rinnovo del CS devono essere completate entro la prima 
decade di Giugno, per cui il calendario previsto, salvo modifiche richieste dal Comitato elettorale (CE), 
sarà il seguente: 

15-02-2016   Nomina del Comitato elettorale 
07-03-2016   Invio avviso di convocazione per le elezioni e schede per la presentazione dei candidati 
11-04-2016   Scadenza arrivo candidature 
25-04-2016   Spedizione regolamento, schede elettorali e buste 
30-05-2016   Ultimo giorno ricevimento buste pervenute 
31-05-2016   Apertura seggio elettorale e inizio scrutinio 



06-06-2016   Comunicazione risultati  
 

Per la nomina del Comitato elettorale (3 membri effettivi ed almeno 2 supplenti), oltre a qualche nome 
già noto e che ha già operato nel passato, viene richiesta ai presenti la disponibilità per tale funzione: i 
Soci Gandino, Maniga ed Usai danno la loro disponibilità a far parte del Comitato come effettivi o  
supplenti. 
 
Il punto più importante e cruciale è di avere un numero di candidature nuove e adeguate che 
permettano il rinnovo dei membri più anziani dell’attuale CS, a partire dal Presidente, che non ha alcuna 
intenzione di ottenere un altro mandato ma è disponibile a candidarsi quale Consigliere. I candidati, oltre 
al nome, dovranno indicare di cosa intendano occuparsi se verranno eletti, impegnandosi ad una 
presenza in sede che non sia sporadica, visto che chi si candida deve farlo soprattutto come volontà di 
fornire un servizio ai Soci ed all’Apve. Viene pertanto fatto appello ai Soci, specialmente ai meno 
anziani, a presentare la propria candidatura per contribuire al buon funzionamento della Sezione di SDM 
(che fra l’altro fornisce un determinante supporto al funzionamento dell’intera Associazione).  
 
 

3) Attività svolte nel 2015 
 
Deluchi, come l’anno precedente,  segnala ai Soci la criticità in termini di risorse umane per la gestione 
delle diverse iniziative. Con circa 650 Soci sembra impossibile che un’Associazione basata su 
volontariato non riesca a trovare dei Collaboratori disponibili. 
Ciò nonostante le attività organizzate nel 2015, illustrate da Fissi e Barnaba, sono state molto numerose 
come si nota dalla tabella riportata nel rapporto annuale ed allegata.  
Fissi illustra le attività turistico-culturali e di aggregazione. Le mostre visitate sono state quattro fra 
Palazzo Reale e Gallerie d’Italia, quattro le visite a Musei e/o siti di interesse (Villa Reale di Monza, 
Museo del Petrolio a Piacenza, Expo Milano 2015 e Museo Egizio a Torino, queste ultime due onorate 
rispettivamente da ben 85 e 74 presenze). Molto apprezzate sono state le attività turistiche imperniate 
su due gite di giornata (al Ricetto di Candelo ed al Castello di Grinzane Cavour) una gita di quattro 
giorni nel basso Lazio, Circeo e Isola di Ponza ed il viaggio a Berlino. Le attività di aggregazione 
(cancellata la festa di Carnevale per carenza di partecipanti), sono state: la Festa della donna, il Torneo 
di bocce, la cena di Primavera, i vari tornei di carte. Di notevole successo e molto apprezzato il 
Concerto di Santa Barbara (oltre 350 presenze) interpretato dalla Milano Metropolitan Orchestra con 
repertorio di prim’ordine e con la presenza di solisti di violino e tromba di fama internazionale. La Tavola 
di Natale e  gli Auguri di Natale a Busseto sono state molto apprezzate ed onorate da buon numero di 
presenze. E’ stato organizzato inoltre, a fine settembre, un gradito incontro con i Veterani dell’Eni Norge 
(ex Norsk Agip) in occasione di un loro viaggio per visitare Milano e Firenze.  
Le Conferenze, tenute a Cascina Roma e tutte di notevole interesse, sono state ben 8; Barnaba, 
ringraziando Orsini per il prezioso contributo, esprime rammarico per la scarsa partecipazione ed invita i 
Soci ad una maggiore presenza visto anche l’interesse di molti degli argomenti presentati. 
 

4) Presentazione ed approvazione del Rendiconto 2015 
  
Deluchi presenta e dettaglia all’Assemblea il Rendiconto economico chiuso al 31-12-2015 e già 
approvato dai componenti del CS. Illustrando il Conto Economico, rileva che il disavanzo dell’Esercizio 
ammonta a € 1235,19, circa 2000 € in meno rispetto al budget, che prevedeva un deficit di 3200 €; tale 
differenza è riconducibile ad un maggior incasso di 2000 € di quote Soci 2016, pagate in Novembre e 
Dicembre 2015. Non sono inoltre contabilizzate le spese per l’assicurazione dei partecipanti alle attività 
organizzate dalla Sezione di SDM per mancata fatturazione da parte Helvetia. 
Per quanto riguarda la situazione patrimoniale, la disponibilità finanziaria al 31-12-2015 è di € 24.278,98 
(25.524,17 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 2016, già approvata dai componenti il CS. Il 
preventivo di spesa 2016, piuttosto allineato con quello 2015, prevede entrate per circa € 61.600 (di cui 
€ 17.500 da tesseramento e € 44.000 da quote di partecipazione dei Soci alle varie attività turistiche e 



socio-culturali autogestite). Le uscite fra spese di gestione ed attività varie a favore dei Soci sono 
stimate in € 64.800, con un disavanzo di 3200 € (in linea con le raccomandazioni emerse nell’AGO di 
giugno 2014 che invitavano a ridurre l’ammontare della consistenza di cassa). 
Non essendoci interventi e/o richieste di chiarimenti, Deluchi chiede di votare il Budget 2016 per alzata 
di mano: il Budget viene approvato all’unanimità.  
 

6) Attività previste per il 2016 e proposte dei Soci 
 
Viene illustrato, da Barnaba e Fissi, il programma attività 2016 (allegato). Barnaba comunica che  anche 
nel corso del 2016 sono previste 8 Conferenze (di cui una già eseguita), con cadenza mensile (escluso 
il periodo estivo), che toccheranno vari temi sempre di alto interesse.  
Fissi illustra il programma turistico-culturale che, dopo la cancellazione della mostra Raffaello-Schiele 
per scarso interesse, vede a rischio anche la mostra Hayez e la visita al Castello Sforzesco con i suoi 
musei causa carenza di prenotazioni; dopo aver fatto notare lo scarso interesse dei Soci per gli eventi 
culturali, comunica che in primavera è prevista una gita di giornata sul Lago Maggiore, una gita di due 
giorni a Padova e Vicenza nonché la gita di Primavera (quattro giorni in Versilia), già esaurita come 
prenotazioni, salvo in lista di attesa. Per l’autunno verrà programmata, su proposta di Biancoli e se di 
interesse, una gita di tre giorni in Romagna in concomitanza con la “Sagra dei frutti dimenticati”. 
Nell’area di ritrovo, è programmata la Festa della Donna ed avranno luogo vari tornei di carte. 
Per i viaggi all’estero, organizzati esclusivamente tramite agenzia, sia la crociera a Cuba (prevista a 
marzo) sia il viaggio a Mosca non hanno finora raccolto un numero sufficiente di adesioni. Nella 

speranza di un maggiore interesse, il viaggio a Mosca sarà spostato a Maggio. 
Soccol informa che il 12 Febbraio è programmata e si terrà la tradizionale Festa di Carnevale e San 
Valentino al Crowne Plaza, nonostante una partecipazione alquanto risicata e appena sufficiente per 
non incorrere in penali. 
Per quanto riguarda le Convenzioni, è in corso l’aggiornamento sul sito di quelle finora stipulate. 
Deluchi ricorda che quest’anno ricorrono i 90 anni dalla fondazione dell’AGIP, da cui è nata la moderna 
industria petrolifera italiana; su proposta di Biancoli si pensa ad una escursione al vecchio giacimento di 
Vallezza (Fornovo Taro – PR) e alla relativa presentazione multimediale del “Parco del Petrolio” 
Il Presidente invita poi i Soci a formulare proposte circa le attività. 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 ben 24 i Soci della nostra Sezione che nel 2015 sono passati da Veterani a Pionieri essendo 
trascorsi 45 anni dalla loro assunzione nel Gruppo Eni (allegato). Purtroppo nessuno di loro è presente 
all’ASO, Soccol comunica che le nuove tessere sono già state spedite direttamente al domicilio degli 
interessati. 
 

8) Varie ed eventuali, apertura discussione. 
 
Deluchi  invita i presenti a presentare eventuali domande o proposte per avviare la discussione.  

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.  

 
Non essendovi altri argomenti all’ODG, né altri interventi, alle ore 11,35 Deluchi ringrazia i convenuti e 
dichiara sciolta l’Assemblea Sezionale Ordinaria.  
 
    Il Segretario ASO Giovanni Soccol                      Il Presidente ASO Lucio Deluchi  

                                                                                                   
 
San Donato Milanese, 29 Gennaio 2016 



 

Attività svolta dalla Sezione e dall’Apve a SDM nel 2015 
 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Rendiconto economico Sezione SDM - anno 2015 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Preventivo economico (Budget) Sezione SDM anno 2016  
 

 

 

 
 



Attività culturali, turistiche e di aggregazione nel 2016, 
programma indicativo   

  

 
Saluto ai nuovi Pionieri 2016 

 

 


