Verbale Assemblea Ordinaria dei Soci e dei Delegati Apve 2019
Il giorno 5.6.2018 presso Il Crowne Plaza Hotel di San Donato Milanese, alle ore 14.30 ca,
ha avuto luogo l’Assemblea Ordinaria dei Soci e dei Delegati Apve con il seguente
Ordine del giorno
1. Relazione del Presidente
2. Presentazione e approvazione del Bilancio 2018
3. Presentazione e approvazione del Budget 2019
4. Quota Sociale Annuale per il 2020
5. Programma di massima per il 2019
6. Varie ed eventuali
Alle ore 14.30 si aprono i lavori dell’Assemblea;
Presenze: dirette 81, per delega 592 per un totale di 673.

1. Relazione del Presidente
Il presidente Paccaloni apre l’Assemblea e dopo un caloroso saluto ai presenti presenta una
serie di slide che toccano i seguenti punti:








Ricorda l’evento del 21 giugno raccomandando la partecipazione dei soci
Presenta Andrea Tondelli e Giorgio Russo i giovani colleghi ENI che faranno da
raccordo tra APVE ed ENI.
Rende omaggio e legge i nominativi dei soci deceduti nel 2018 (elenco allegato) e
ricorda i soci deceduti nel primi mesi del 2019 (elenco allegato)
Indica le 19 Sezioni costituite ed operanti al 31.12.2018 con Venezia in fase di
ricostituzione
Proietta la matrice del numero dei soci che in totale sono 2692, ripartiti per Sezioni e
tipologia
Riassume il rendiconto del contributo ENI del 2018
Sottolinea la bassa alfabetizzazione elettronica dei soci












Ricorda le due videoconferenze ENI – APVE (Economia Circolare e Rapporto
CENSIS su Società Italiana)
Segnala l’inaugurazione della nuova sede APVE di Sannazzaro de’ Burgondi
Illustra le iniziative su Mattei 2018 a San Donato (Tavola rotonda, conferenze e
cortometraggi con le scuole)
Informa che è stata posta la Bacheca a Bascapè sul sito del Memoriale di Mattei
Nel 2018 sono state conferite 85 medaglie ai soci novantenni
A marzo 2019 a Gubbio, è stato ricordato Guido Bonarelli da Livio Burbi
Il 9 maggio 2019 è stato commemorato il 50.mo anniversario dell’eccidio di Kwale
(Biafra)
Come Soci Volontari 2018 si prende atto che la Sezione di San Donato Milanese ha
nominato Enrico Orsini, la Sezione di Roma Giuseppe Maria Sfligiotti e Ortona
Palmarini
Sottolinea il successo della Mostra della Creatività di San Donato dedicata a Lucio
Deluchi.
2. Presentazione e approvazione del Bilancio 2018

Romagnolo illustra la situazione patrimoniale anno 2018 e il conto economico.
In assenza di Pietroni, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Pesce legge la
Relazione, allegata alla Relazione morale, con il giudizio finale che esprime parere
favorevole all’approvazione della situazione patrimoniale e del rendiconto finanziario al
31.12.2018.
Il Bilancio 2018 viene approvato all’unanimità.

3. Presentazione e approvazione del Budget 2019
Per il Budget 2019 Libri commenta la relativa slide e insiste sul fatto che tutte le attività delle
sezioni devono essere supportate dai mezzi finanziari a loro disposizione e che le eventuali
richieste di contributi da parte dell’APVE devono essere motivate e trasmesse in sede con
relativa documentazione
Il Budget 2019 viene approvato all’unanimità.

4.Quota Sociale Annuale per il 2020
Il Presidente Paccaloni segnala il parere del CD che propone per l’anno 2020 di mantenere
la quota associativa attuale di Euro 25,00.
La proposta viene approvata all’unanimità.

5. Programma di massima per il 2019

Per le Attività previste vengono proiettate le slide dei vari progetti e, su invito del Presidente
Paccaloni, prende la parola Andrea Tondelli che esprime il suo interesse per conoscere le
esperienze fatte dai soci APVE e spera che tali esperienze possano essere trasmesse
possibilmente organizzando degli incontri tematici con cadenze da concordare.
Il progetto “Mattei 2019” ha già raccolto la partecipazione delle Sezioni di Fiorenzuola,
Gagliano, Gela, Genova (in collaborazione con Confindustria Genova), Livorno, Ravenna,
San Donato Milanese (Scuole Superiori su tema “Economia Circolare”) e Taranto.
La Sezione di San Donato Milanese sta organizzando per il mese di ottobre, in occasione
della giornata Istituzionale dedicata a Mattei dal Comune di San Donato, una tavola rotonda
su “Enrico Mattei: l’uomo”.
Il Presidente invita:







Ad acquisire nuovi Editors per il sito Web
Ad organizzare progetti di Creatività presso tutte le Sezioni
Ad organizzare progetti in collaborazione APVE – Giovani
Ad avviare e proseguire progetti di solidarietà
Continuare la collaborazione con Archivio Storico
Incentivare Incontri ENI – APVE (in videoconferenza)

Alle ore 17.30, dopo alcuni interventi di carattere generale, si chiude l’Assemblea Generale
Ordinaria 2019.

Allegati:

SCAVINO GIULIO
FLORIO FRANCO

