
 

S.S. 106 Jonica Raffineria Eni 74123 Taranto 
Codice Fiscale n° 9733882015 
Codice IBAN: IT 18 V 02008 15809 000101450946 

Telefono 099 4782242 
E-Mail: RaffTa_Veterani_ENI@eni.it 
Apertura Sede: martedì e venerdì 10.00÷13.00 

 

 

ASSEMBLEA GENERALE SOCI-SEZIONE TARANTO 
Aula Magna Grecia Raffineria -2 febbraio 2018 

 

In seconda convocazione inizio lavori ore 15,50 

Elenco presenze e n° 3 deleghe: 23 

 

Odg: 

 Approvazione bilancio consuntivo annuale di sezione anno 2017; 

 Approvazione programma annuale di attività 2018 e relativo bilancio 
preventivo; 

 Discussione e delibera su ogni altra questione all’ordine del giorno; 

 Elezione delegato all’assemblea annuale APVE a S. Donato Milanese. 

 

Situazione quote sociali 2017 e 2018 con conferma delle quote ad € 25,00 

Designazione del socio delegato alla partecipazione ad assemblea generale 
annuale dei soci APVE a San Donato Milanese 

Designato dall’ assemblea la candidatura del socio Salvatore Minosa: approvato 
all’unanimità 

Resoconto contabile del consuntivo cassa 2017 (consegnato prospetto ai soci) 

 quote soci e concorso soci alle attività svolte per la voce entrate; 

 attività istituzionali ed attività sociali-turistiche per la voce uscite. 

Con accenno alle future attività da intraprendere ed all’abbattimento del residuo 
annuale della cassa: approvato all’unanimità 

Attività 2017 (consegnato elenco ai soci) 

Breve relazione di ciascuna attività svolta ed auspicio di maggiore partecipazione 
per le future. 

Per la stessa motivazione “quali delegati APVE” renderemo noto ai soci le attività 
che ci vedono coinvolti come ristretta delegazione 

Attività 2018 (consegnato elenco ai soci) 

 Chiarimenti, discussione e confronti su alcuni di essi. 

 Corso di computer su livello base: interessati numero 5. 
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 Confronto con i presenti su come stabilire ed intraprendere una rete di 
solidarietà, vista l’indubbia difficoltà a selezionare i soci su cui intervenire e 
con quali modalità. 

 Da indicazione della sede centrale APVE programmare incontri con le scuole 
per la conoscenza della figura di Enrico Mattei, si è pensato per iniziare, 
all’Istituto Profess.le RIGHI avendo già un rapporto intercorso nel 2017 per 
contratti di apprendistato di 1° liv. ENI .per alcuni studenti. 

 Giornata del baccalà suggerita dal socio Orazio Guida due località da 
vagliare: Mammola (CS) ed Avigliano (PZ). 

 Per consensi raccolti nel 2017 è stato deciso di proseguire con l’attività 
“Salute anziani-vivere a lungo e bene, allenare la mente con quiz”. 

 Proposta dal socio Mauro Serio di estendere a tutti i soci, la proiezione della 
rappresentazione teatrale “Giorni Rubati” su infortunio e disabilità già 
realizzato in raffineria a dicembre u.s. a cui abbiamo partecipato quali 
delegati sezione. 

Fine lavori: ore 17,45 

Messo a disposizione dei soci il volume della “Memoria raccontata 2“ 


