
 

Verbale Assemblea Ordinaria dei Soci e dei Delegati Apve 2018 

Il giorno 7.6.2018 presso la Sala Conferenze del Quinto Palazzo Uffici eni 

Divisione E&P, Via Emilia 1, 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 2017 

3.Presentazione e approvazione del Budget 2018 

4.Quota sociale annuale per il 2019 

5.Programma di massima per il 2018 

6.Risultato elezioni e nomina nuovo CD 

7.Varie ed eventuali 

Alle ore 15.15: Presenze dirette 105; deleghe 713 – TOTALE: 818 

Il presidente Paccaloni apre l’Assemblea e dopo un caloroso saluto ai 

presenti, al Vice Presidente di nomina Eni Stefano Teloni, passa la parola 

alla Rappresentante Eni Manuela Bucca – Senior Vice President – Rapporti 

con fondazioni, Associazioni Settori Diversi e Gestione Partecipazioni, 

intervenuta in sostituzione dell’Avv. Noviello che, per sopravvenuti 

impegni non ha potuto essere presente.  

Manuela Bucca esprime la propria sentita partecipazione all’opera che 

svolgono con dedizione i Pionieri dell’Eni nel nome e nella memoria di E. 

Mattei. Auspica di avere sempre un rapporto diretto con Apve che è seguita 

con interesse dall’Eni e si dichiara a disposizione per le necessità 

dell’Associazione. 



Il Presidente Paccaloni, dopo aver ringraziato Manuela Bucca per le 

positive parole verso l’Apve, rende omaggio ai Soci deceduti nel corso del 

2017, dei quali è pervenuta notizia ad Apve e proietta l’elenco dei 

nominativi. 

Commenta poi una serie di slide istituzionali e sull’attività 2017, in 

particolare le più significative come: la “Comunicazione“, sottolineando 

l’importanza di essa per una migliore informazione e qualità della vita; 

sulla nuova edizione della bibliografia di E.Mattei aggiornata al 20.1.2018 

a cura dalla Redazione ApveNotizie; sul Sito Web fonte di notizie e di 

memorie del gruppo, purtroppo sottostimato da molti soci; sul progetto 

soci Apve in rete con riferimento all’apporto dei giovani SPE di cui fa parte 

Giovanni Cuomo presente in Sala; sui Soci apve con accesso alla posta 

elettronica sottolineando la disparità esistente fra sezioni; sul progetto E. 

Mattei iniziativa svolta anche con scuole superiori a San Donato Milanese; 

sull’area creatività citando la Mostra di SDM alla quale hanno partecipato 

39 espositori. 

Fra le slide proiettate una riguarda il Premio al merito Apve 2018 

assegnato alle Sezioni ritenute più incisive sul tema della Comunicazione. 

Per il 2018 si sono distinte Genova (per le News Letter postate sul sito), 

Livorno (per il forte incremento dei Soci con posta elettronica) e San 

Donato Milanese (per la pubblicazione di un filmato esplicativo su Apve e 

le sue attività). 

Pietroni illustra la situazione patrimoniale anno 2017 e il conto economico. 

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 31.12.2017 che si chiude con un avanzo di Euro 

15.506,61. 

Il Bilancio 2017 viene approvato all’unanimità.  

Per il Budget 2018 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 2018 viene approvato all’unanimità. 



Il Presidente Paccaloni segnala il parere del CD che propone per l’anno 

2019 di mantenere la quota associativa attuale di Euro 25,00. 

La proposta viene approvata all’unanimità.   

Per le Attività previste vengono proiettate le slide dei vari progetti e su 

invito del Presidente Paccaloni, prende la parola Giovanni Cuomo che 

riferisce in particolare al progetto Soci Apve in rete ed alla prossima 

giornata Enrico Mattei. 

Il Presidente Paccaloni informa del Volume in memoria di Guglielmo 

Moscato e del Memoriale E. Mattei a Bascapè. 

Invita poi Francesco Buffagni – Presidente del Comitato Elettorale 2018 – 

a relazionare i presenti sull’iter e sui risultati delle Elezioni: Buffagni legge 

i risultati e comunica che al termine dell’Assemblea convocherà gli eletti 

per l’accettazione dell’incarico. 

Vi sono poi diversi interventi dei presenti, sia per commentare i risultati 

delle elezioni, che hanno visto una partecipazione più scarsa del solito sia 

per commentare quanto presentato durante l’Assemblea. 

Alle ore 17.00 si chiude l’Assemblea Generale Ordinaria 2018. 

 

San Donato Milanese, 7.6.2018  


