Verbale Assemblea Generale Ordinaria Apve del 6.6.2017
Il giorno 6.6.2017, alle ore 14.45 ca. presso la Sala Conferenze del
Quinto Palazzo Uffici Eni Divisione E&P, Via Emilia 1, San Donato
Milanese, si è tenuta l’Assemblea Generale Ordinaria Apve con il
seguente
Ordine del giorno:
1.Relazione del Presidente
2.Presentazione e approvazione del Bilancio 2016
3.Presentazione e approvazione del Budget 2017
4.Quota sociale annuale per il 2018
5.Programma di massima per il 2018
6.Varie ed eventuali.
Constatato che sussiste il numero legale dei partecipanti
all’Assemblea consistente in 646 soci (78 presenze e 568 deleghe,
dopo verifica della spunta di registrazione) il Presidente Paccaloni
dichiara aperta l’Assemblea Generale Ordinaria Apve.
Vengono proiettate e commentate brevemente da Paccaloni le
slides istituzionali, che illustrano la situazione Apve al 31-12-2016
compreso il rendiconto del contributo Eni per l’anno 2016. Il
Presidente si sofferma poi sulle attività principali da Giugno 2016 a
Maggio 2017 segnalando e commentando le iniziative principali:
- “Collaborazione tra generazioni - Superare le barriere per
creare nuove opportunità”;
- Le celebrazioni istituzionali di diverse sezioni per la
commemorazione di E. Mattei;

- I risultati del 1° concorso fotografico Apve, con segnalazione
di opere e soci premiati
- “Soci Apve in rete”, iniziativa sperimentata a San Donato
Milanese, che ha visto la presenza di una ventina di soci, con
risultati molto positivi; da sottolineare inoltre il notevole passo
avanti di alcune sezioni per quanto riguarda la posta
elettronica, che ha registrato un incremento nazionale del 3%
a fine 2016 ed avviata verso l’obiettivo del 60% di soci
raggiungibili con p.e.;
- “Iniziativa volontario dell’anno” cita i soci, appartenenti a tre
sezioni, che hanno avuto il riconoscimento;
- L’iniziativa promossa da Apve, con il supporto di Eni, presso il
Comune di S. Donato Milanese, che ha deliberato di istituire la
giornata del 27 Ottobre dedicata alla figura di E. Mattei;
- Le video conferenze Eni-Apve su temi di notevole interesse e
le collaborazioni con Eni, per quanto riguarda l’archivio storico
oltre ad iniziative culturali;
- La mostra sulla creatività dei soci a S. Donato Milanese che ha
riscosso un notevole successo.
Approvazione Bilancio Anno2016
Pietroni illustra la “situazione patrimoniale anno 2016” ed il conto
economico che indica un avanzo di cassa di Euro 9.830,30. Come
Presidente del relativo Collegio, legge la Relazione dei Revisori dei
Conti, allegata alla Relazione morale, con il giudizio finale che
esprime parere favorevole all’approvazione della situazione
patrimoniale e del rendiconto finanziario al 31.12.2016. Afferma
anche che tutte le sezioni stanno collaborando attivamente.
Il Bilancio Anno 2016 viene approvato all’unanimità.
Approvazione Budget Anno 2017
Libri commenta la slide relativa al Budget 2017 e suggerisce, come
già affermato altre volte, di tenere sempre in debita considerazione
la reale consistenza di cassa, soprattutto per quanto attiene la
gestione delle quote associative. Constata inoltre che i soci tendono
a diminuire.

Il Budget Anno 2017 viene approvato all’unanimità.
Quota sociale annuale 2018
Paccaloni segnala il parere del CD, che propone di mantenere la
quota sociale attuale di Euro 25,00.
Viene approvata all’unanimità.
Per quanto attiene le attività principali da Giugno 2017 a Maggio
2018, vengono proiettate e illustrate slides inerenti a:
- “Concorso miglior cortometraggio sui valori della vita e opere
di E. Mattei” indetto per 17 classi con 400 studenti coinvolti e
molto motivati con presentazione, discussione delle opere
presentate e premiazione dei 3 migliori cortometraggi il 28
ottobre all’Auditorium Omnicomprensivo di S. Donato Milanese
(un primo premio per ogni Istituto);
- Collaborazione giovani SPE e Apve – Programmi condivisi; il
giovane ingegnere SPE (Society of Petroleum Engineers)
Giovanni Cuomo parla con entusiasmo della collaborazione con
i soci Apve con i quali si sente di condividere esperienza e
innovazione. Parla dei valori condivisi che sono la
professionalità, la passione, l’integrità che significa onestà, e
la concretezza, cioè progetti/strategie che erano poi i valori di
Mattei. Paccaloni parla di interviste (rivolte a soci Apve, Eni,
giovani SPE e scuole) nelle quali sviluppare un valore tipico di
Mattei e il risultato potrà essere un volume che conterrà
queste testimonianze;
- Attività del prossimo ottobre 2017 per ricordare E. Mattei,
Paccaloni insiste sull’organizzazione, da parte delle sezioni,
soprattutto di eventi innovativi, da affiancare alle consuete
cerimonie di commemorazione;
- Collaborazione con Eni, Rencricca segnala il 13.6 la
videoconferenza sul piano strategico Eni e, dopo l’estate, a
Firenze per i 10 anni di Eni Foundation;
- Paccaloni commenta l’iniziativa “Volontario dell’anno” che
considera
importante
e
significativa
per
dare
un

riconoscimento a chi presta con entusiasmo e competenza la
sua opera in Apve;
- Per quanto attiene lo stendardo Apve, si precisa che le spese
relative dovranno essere sostenute dalle sezioni che vorranno
adottarlo;
- Per la bacheca, da installare davanti al Memoriale E. Mattei a
Bascapè si può ipotizzare che sarà pronta a fine anno.
Francescato riferisce sull’iniziativa approvata dal Sindaco e dalla
Giunta di SDM di dedicare la giornata del 27 ottobre a E. Mattei e
legge le motivazioni di questa delibera.
Paccaloni legge una lettera inviatagli dal Sindaco di SDM di
ringraziamento per la visita effettuata, con Apve, al Memoriale di E.
Mattei a Bascapè.
Segnala inoltre che necessitano dei referenti di sezione che
raccolgano il materiale da inviare poi agli Editor competenti per la
pubblicazione sul sito, stigmatizza che molte sezioni non inviano
informazioni, da pubblicare, circa le iniziative a favore dei soci e/o
istituzionali.
Seguono alcuni interventi dei presenti: Titone fa un plauso al
Presidente per l’impulso dato ad Apve e per le iniziative in atto, in
particolare per il coinvolgimento dei ragazzi delle scuole.
Paccaloni ringrazia Soccol, per il lavoro che svolge, che estende tale
ringraziamento a tutti i collaboratori dell’Ufficio Apve di SDM.
Scrivano ricorda brevemente la figura di G. Moscato recentemente
scomparso.
La rappresentante della Sezione di Taranto, Latanza segnala che,
presso tale sezione, è in creazione una rete di solidarietà con i soci
per una consapevolezza dei bisogni e delle necessità cui si possa
fare fronte.
Paccaloni ritiene che scopo primario del CD sia battersi per
migliorare sensibilmente la qualità della vita dei soci. La qualità
della vita migliora se si rimane attivi, creativi e solidali. Nessun

socio Apve dovrebbe affrontare in solitudine grosse difficoltà della
vita come malattie e depressione. Dobbiamo trovare un modo per
essere vicini a chi ha bisogno di aiuto, conforto, attenzione e
vicinanza.
Alle ore 16.20 ca. termina l’assemblea.

