Verbale Assemblea Straordinaria del 10.6.2015
In data 10.6.2015 presso la Sala Conferenze del Quinto Palazzo Uffici eni, Via
Emilia 1, San Donato Milanese, in seconda convocazione alle ore 14.30, si è
tenuta l’Assemblea Straordinaria e a seguire l’Assemblea Ordinaria apve:
Totale presenti n. 109 – deleghe n. 528 – totale generale n. 637
Ore 14.30 – Assemblea Straordinaria apve
Ordine del giorno: Modifica Statuto - art. 1 e 3
Il presidente Titone saluta il Rappresentante eni Pietro Giorgianni e tutti i
presenti. Dà quindi inizio all’Assemblea straordinaria richiamando i contenuti e
le modifiche proposte degli Art. 1 e 3 dello Statuto apve. Poiché le modifiche
proposte non trovano un consenso generale si è ritenuto, sentito anche il
parere dei Probiviri, di presentare in questa Assemblea Straordinaria le
proposte di modifica, estese anche ad altri articoli, aprendo un primo dibattito
di approfondimento con interventi a favore e contro.
A questa prima fase dibattimentale ne dovrà seguire una seconda successiva,
con il coinvolgimento di un ampio numero di soci, da tenersi nelle varie
Sezioni. Il nuovo CD, con gli strumenti che riterrà più opportuno, raccoglierà i
pareri ed eventuali proposte alternative. Deciderà quindi se procedere e con
quale formulazione finale.
Il Presidente proietta quindi le slide, in allegato, che illustrano le modifiche
proposte ai seguenti articoli:
Art.1 - 3.1 b) - 3.1 c) - 3.4 - 8 2°par. – 13 2°par.
Si apre il dibattito:
Muzzin lamenta il fatto che l’iniziativa è stata male organizzata e che le
modifiche non riguarderanno solo gli art. 1 e 3 come detto nella lettera di
convocazione, ma anche altri articoli: fa osservare inoltre che nella slide delle
Conclusioni manca la dicitura “eni”. Lui personalmente è contrario al cambio
della denominazione dell’Associazione in quanto i Pionieri eni hanno alle spalle
storia ed esperienze che si rispecchiano nella denominazione stessa. Fa
osservare che nel Bollettino si parla di un incontro apve/anla a S.
Donato Milanese che non tiene in alcun conto quanto era stato deciso a suo
tempo in merito dalla Presidenza apve precedente.
Il Presidente fa notare che, come già anticipato nella sua introduzione, su
suggerimento dei Probiviri, questa Assemblea è dedicata a un dibattito sulle
modifiche dello Statuto e quindi deve essere aperta anche a contributi su altre
possibili modifiche. Precisa poi che l’incontro apve/anla non ha alcun

riferimento al dibattito in corso e che nessuna azione è stata messa in atto in
contrasto con delibere precedenti.
Pinotti si dichiara contrario al dibattito sul cambio della denominazione
ritenendo che questo possa anche dimezzare il numero dei soci.
Rencricca ricorda che il mondo cambia, che bisogna pensare al futuro e che
quindi gli sembra giusto che si proceda ad una modifica dello statuto per
svecchiarlo dato anche che la dicitura ricorda un poco la definizione di
“vecchietti”.
Colamasi precisa che in latino la dicitura “Seniores” che dovrebbe essere
aggiunta all’attuale denominazione dell’Associazione non si può dire si possa
considerare un’innovazione dato che in latino “seniores” significa “vecchietti”:
afferma inoltre che ogni associazione ha la propria cultura, le proprie origini
che vanno salvaguardate e precisa che, entrato in eni nel 1964 quando
nessuno parlava la lingua inglese, di fatto è stato un pioniere
nell’internazionalizzazione.
Iadicicco afferma che l’arroccamento sul nome “apve” dell’Associazione non gli
sembra positivo e che bisogna ragionare sul cambiamento: fa una breve
cronistoria dei trascorsi eni.
Titone, in conclusione, ritiene positivo il dibattito che ha consentito di far
emergere i diversi punti di vista, anche se limitati al solo cambio di
denominazione. Invita quindi ad aprire un dibattito approfondito, franco e
sereno su questo e sugli altri punti all’interno delle Sezioni per sentire i pareri
dei soci che il nuovo CD provvederà a raccogliere e valutare.
Dichiara quindi chiusa l’assemblea Straordinaria alle ore 15.00 e apre i lavori
dell’Assemblea Ordinaria.

Allegati:

associazione pionieri e
veterani eni

ORDINE DEL GIORNO
Proposte di modifiche dello Statuto
Art. 1
Art. 3.1
Art. 3.4
Art. 8
Art. 13
1
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veterani eni

 Art. 1

Sotto il patrocinio dell’ENI S.p.A. è costituita tra coloro che
hanno lavorato nel Gruppo Eni almeno per 25 anni una
Associazione volontaria denominata:
“Associazione Pionieri e Veterani Eni”, e in forma
abbreviata
“APVE”
(di
seguito
chiamata
anche
“Associazione”).
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 Art. 1
Sotto il patrocinio dell’ENI S.p.A. è costituita tra coloro che hanno
lavorato nel Gruppo Eni almeno per 25 anni una Associazione
volontaria denominata: “Associazione Pionieri e Veterani Eni”, e
in forma abbreviata “APVE” (di seguito chiamata anche
“Associazione”).

1° proposta di modifica
Sotto il patrocinio dell’ENI S.p.A. è costituita tra coloro che hanno
lavorato nel Gruppo Eni almeno per 15 anni una Associazione
volontaria denominata: “APVE – Seniores Eni”, e in forma
abbreviata “APVE” (di seguito chiamata anche “Associazione”).
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 Art. 1
Sotto il patrocinio dell’ENI S.p.A. è costituita tra coloro che
hanno lavorato nel Gruppo Eni almeno per 25 anni una
Associazione
volontaria
denominata:
“Associazione
Pionieri e Veterani Eni”, e in forma abbreviata “APVE” (di

seguito chiamata anche “Associazione”).

2° proposta di modifica
Sotto il patrocinio dell’ENI S.p.A. è costituita tra coloro che
hanno lavorato nel Gruppo Eni almeno per 15 anni una
Associazione
volontaria
denominata:
“Associazione
Pionieri e Veterani Eni”, e in forma abbreviata “APVE” (di
seguito chiamata anche “Associazione”).
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 Art. 3.1
Caratteristiche dei Soci
b) siano ancora in servizio, avendo però conseguito il
riconoscimento dei venticinque anni di anzianità nell’Eni o in
Società del Gruppo;
c) ....le domande di ammissione sono presentate al Presidente
della Sezione nel cui ambito risiedono i richiedenti.

proposta di modifica
Caratteristiche dei Soci
b) siano ancora in servizio, avendo però conseguito quindici anni
di anzianità nell’Eni o in Società del Gruppo;
c) ....le domande di ammissione sono presentate al Presidente
della Sezione nel cui ambito intendono iscriversi.
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 Art. 3.4

Soci Simpatizzanti
Possono essere ammessi all’Associazione come Soci Simpatizzanti persone
che, presentate da almeno cinque Soci, pur non essendo in possesso dei
requisiti di cui al paragrafo 1), ma condividendo le caratteristiche e gli
scopi dell’Associazione, ne facciano richiesta alla Sezione APVE nel cui
ambito risiedono. La Sezione trasmette le domande al Presidente
dell’APVE, che delibera l’eventuale ammissione, sentito il parere dei
Probiviri e del Consiglio Direttivo.

proposta di modifica
Soci Simpatizzanti
Possono essere ammessi all’Associazione come Soci Simpatizzanti persone
che, presentate da almeno cinque Soci, pur non essendo in possesso dei
requisiti di cui al paragrafo 1), ma condividendo le caratteristiche e gli
scopi dell’Associazione, ne facciano richiesta alla Sezione APVE nel cui
ambito risiedono. La Sezione trasmette le domande al Presidente
dell’APVE, che delibera l’eventuale ammissione, sentito eventualmente in
casi dubbi, il parere dei Probiviri e del Consiglio Direttivo.
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 Art. 8

Ai fini dell’elezione dei membri del Consiglio Direttivo da parte dei Soci si
applicheranno le norme previste dal Regolamento approvato all’art. 9,
Paragrafo 0.

4° para

Le liste dei candidati o candidature singole debbono essere presentate almeno
quarantacinque giorni prima dalla data di inizio delle elezioni. Le candidature,
collettive o singole, debbono essere presentate da almeno dieci soci che non
siano a loro volta candidati.

proposta di modifica
2° para

Ai fini dell’elezione dei membri del Consiglio Direttivo da parte dei Soci si
applicheranno le norme previste dal Regolamento.

4° para

Le liste dei candidati o candidature singole debbono essere presentate almeno
quarantacinque giorni prima dalla data di inizio delle elezioni. Le candidature,
collettive o singole, debbono essere presentate da almeno dieci soci.
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2° para

Art. 13

La Sezione, la cui costituzione deve essere approvata dal Consiglio
Direttivo, è formata dai Soci della Circoscrizione Territoriale che
siano in regola con il pagamento delle Quote Sociali e che,
avendone i requisiti, abbiano fatto domanda di diventare Soci.

proposta di modifica
2° para

La Sezione, la cui costituzione deve essere approvata dal Consiglio
Direttivo, è formata dai Soci iscritti che siano in regola con il
pagamento delle Quote Sociali.
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Il presente Statuto sostituisce il precedente
approvato in data 16 giugno 2010 che, a sua
volta sostituiva lo Statuto approvato in sede di
costituzione dell’Associazione Pionieri e Veterani il
28 gennaio 2003 e
la successiva modifica
approvata il 6 giugno 2007.
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Grazie per la vostra attenzione
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