
 
 

Verbale Assemblea Straordinaria e Ordinaria  del 15.6.2016 

 

Il giorno 15.6.2016 presso la Sala Conferenze del 5° Palazzo Uffici , Via Emilia 

1, S.Donato Milanese, ha avuto luogo alle ore 15.15 l’Assemblea Straordinaria 

dei Soci e dei Delegati 2016 e, a seguire, l’Assemblea Ordinaria con il seguente 

Ordine del giorno: 

1 Relazione del Presidente 

2 Presentazione (Revisori) e approvazione del Bilancio 2015 

3 Presentazione e approvazione del Budget 2016 

4 Quota sociale annuale per il 2017 

5 Programma di massima per il 2017 

6 Varie ed eventuali. 

Per l’Assemblea straordinaria l’Ordine del giorno era il seguente: 

Proposte di modifiche dello statuto Art.1 e Art 3.1.c 

Il Presidente Paccaloni ha ricordato ai presenti la prassi prevista per le votazioni, 

ed ha sintetizzato il percorso della proposta dalla sua enunciazione e discussione 

durante l’Assemblea dei Soci del Giugno 2015 ad oggi. 

In particolare, sulla base dei risultati del sondaggio voluto dal CD per conoscere 

il parere di tutti i Soci, (v. Tabella allegata) sono state sottoposte all’Assemblea 

solamente le variazioni allo Statuto riguardanti gli anni di anzianità (da 25 a 15) 

e la possibilità di iscriversi in una sezione di gradimento invece che in quella di 

residenza. 

La richiesta di cambiamento del nome dell’Associazione non è stata portata in 

AGS perché non voluta dalla maggioranza dei Soci che si sono espressi nel 

sondaggio. 

La Commissione garante delle votazioni, composta da Carmignola, Libri, Pietroni 

e Salvago, ha conteggiato i voti espressi dai Soci, sia presenti in sala (85) che 

per delega (437). 

Le modifiche ai due articoli dello Statuto sono state approvate con il seguente 

risultato: 

1° Quesito (da 25 a 15 anni): Favorevoli n. 372– Contrari n.110 –Astenuti 40; 

2° Quesito (libertà di iscrizione): Favorevoli n. 422 – Contrari n. 55 – Astenuti 

45. 

 

Alle ore 16.15 è stata aperta l’Assemblea Ordinaria dei Soci 



1)Relazione del Presidente 

Dopo aver ringraziato tutti i volontari e quanti prestano la loro opera nell’ , e 

presentato il nuovo VP di nomina eni Stefano Teloni in sostituzione del 

dimissionario Pietro Giorgianni, passato ad altro incarico, Paccaloni mostra una 

serie di slide contenenti informazioni sul numero dei Soci, struttura funzionale e 

composizione organi statutari. 

Poi menziona le attività principali svolte durante il corso dell’anno Sociale 

trascorso. 

-POTENZIAMENTO DELLA COMUNICAZIONE 

E’ stato stampato e distribuito un foglio pieghevole informativo contenente tutte 

le informazioni relative a scopo, visione e obiettivi dell’Associazione, che ha 

riscosso un indubbio successo presso i nostri soci. 

E’ stata migliorata la veste editoriale di , l’unico mezzo di 

comunicazione istituzionale che raggiunge regolarmente il 100% dei Soci; si è 

anche passati da 3 a 4 numeri/anno. 

Si è continuato a potenziare il sito web www.pionierieni.it inserendo 

regolarmente tutte le informazioni utili, nuove iniziative, attività delle sezioni, 

memorie dei Soci, diffusione best practices, e molto altro; unica limitazione a 

questo moderno e potente mezzo di comunicazione è il numero insufficiente di 

editors. Occorre una campagna per acquisire nuovi editors. 

-COLLABORAZIONE CON  

Sono stati effettuati tre incontri  in videoconferenza organizzati dai VP P. 

Giorgianni e S. Teloni su temi di grande interesse: 

 Presentazione del Piano strategico  2016-2018 (dr.ssa Katia Croce); 

 “JOBS ACT – Maggiore produttività per le aziende e più sicurezza per i 

lavoratori (Avv. Noviello e Collaboratori); 

 Il mondo dell’energia che cambia: il ruolo delle rinnovabili e il 

posizionamento di . 

In collaborazione con Lucia Nardi di  è stato prodotto per 

 un video motivazionale, a cura , come parte di un pacchetto pensato 

per introdurre i ragazzi al mondo , per avvicinare l’azienda alla scuola. 

Si è anche continuato a collaborare per l’Archivio Storico. 

In collaborazione con ECU (Eni Corporate University) il POGaM (Piacenza Oil and 

Gas Museum) ha costituito a Cortemaggiore una Scuola Oil&Gas per qualificare 

figure professionali da mettere a disposizione delle imprese impegnate in questi 

comparti. Fondamentale sarà anche la collaborazione con gli istituti scolastici per 

dar vita a progetti scuola-lavoro. 

A Piacenza, il POGaM insieme a: Politecnico di Milano, Comune di Piacenza, 

Confindustria ha dato vita alla POGaMESchool, scuola d’eccellenza nel settore 

idrocarburi. 

 

 

http://www.pionierieni.it/


2)Presentazione e approvazione Bilancio 2015:  

Viene invitato a presentare il Conto Economico Fabrizio Romagnolo il quale 

comunica che si sta cercando di semplificare togliendo parecchie voci, 

accorpando le attività che possono essere considerate simili. 

Pietroni (Collegio Revisori) illustra la situazione patrimoniale 2016. Sono state 

fatte due verifiche per controllare la contabilità. Segnala che i revisori danno 

parere favorevole all’approvazione del Bilancio, che viene approvato a 

maggioranza. 

 

3) Presentazione e approvazione Budget 2016: 

Libri presenta la tabella distribuzione budget 2016 per Sezione (già approvato 

nelle rispettive ASO) e consolidato, che viene successivamente approvato 

dall’Assemblea. 

 

4) Quota sociale annuale per il 2017 

Viene approvata a maggioranza la quota di 25 euro. Contrario Muzzin che 

vorrebbe portarla a 30 Euro. 

 

5)Programma per il 2017: 

Paccaloni parla dello stendardo  di cui ogni sezione si potrà dotare a sue 

spese; della bacheca in legno all’ingresso del Memorial di Enrico Mattei a Bascapè 

per dare maggiore visibilità al Sacrario. 

Continuerà l’attività di potenziamento del sito web e quella di miglioramento di 

; corsi di informatica, dato lo scarso o certe volte pressoché nullo livello 

di informatizzazione di soci di alcune sezioni . 

Come Nuove Iniziative cita nuovi incontri  in video conferenza, incontri 

 con giovani dell’industria petrolifera (una tavola rotonda si terrà a SDM il 

prossimo novembre in vide conferenza con altre sezioni). 

Il concorso fotografico consultabile sul sito, Rencricca informa in merito che nel 

Notiziario di Giugno si potranno trovare tutte le modalità di esso. 

Elezione del volontario  dell’anno per sezioni (e possibilmente nazionale). 

Progetto “Soci  in Rete” di alfabetizzazione digitale per raggiungimento livelli 

di utilizzazione della Posta Elettronica, Skype, Word, e uso del PC del 60% dei 

Soci come media nazionale. 

Il Progetto ha l’obiettivo di favorire la vita attiva e le opportunità di 

comunicazione, aiutando a ridurre o prevenire possibili situazioni di disagio e 

isolamento sociale, migliorando l’autostima, l’autonomia e la qualità della vita. 

 

Commenti favorevoli provengono da alcuni soci in sala. 
 

 
 

 



Alle ore 17 ca. si chiude la Riunione. 

 
 

 

 

 

Tabella allegata: 

RISULTATI REFERENDUM

VARIAZIONE ARTICOLI STATUTARI

10

 Consegna 

risultati

Sezione Iscritti data Votanti accetto non accetto B&N accetto non accetto B&N accetto non accetto B&N

1 Mestre 30 17/03/2016 17 14 3 1 16 1 16

2 Livorno 127 29/03/2016 33 24 7 2 11 19 3 5 26 2

3 Crema 154 18/03/2016 67 30 37 13 54 58 9

4 Ragusa 24 21/03/2016 16 16 16 16

5 Venezia 48 22/03/2016 10 10 2 8 9 1

6 SDM 637 31/03/2016 247 152 95 28 219 167 78 2

7 Ravenna 85 06/04/2016 38 33 4 1 14 24 33 5

8 SNBurg 64 05/04/2016 18 10 6 2 5 11 2 2 14 2

9 Taranto 59 12/04/2016 28 8 20 7 21 8 20

10 Genova 103 12/04/2016 41 31 10 35 6 33 8

11 Gela 139 13/04/2016 90 66 9 15 13 62 15 65 8 17

12 Palermo 40 13/04/2016 20 19 1 0 20 20 0

13 Gagliano 36 13/04/2016 12 10 2 1 9 2 11 1

14 Civitella 42 13/04/2016 11 11 3 8 6 5

15 Roma 261 14/04/2016 96 93 3 93 3 92 4

16 Rho 63 06/04/2016 23 21 1 1 5 18 21 2

17 Ortona 66 20/04/2016 7 2 5 4 3 1 4 2

18 Torino 178 22/04/2016 22 21 1 19 3 19 3

19 Matelca 45 22/04/2016 23 19 3 1 22 1 22 1

20 Fiorenzuola

2201 totale 819

  cambiamento  denominazione   libera scelta sezione iscrizione

% Votanti 37,21 accetto non accetto B&N accetto non accetto B&N accetto non accetto B&N

590 207 22 254 542 23 589 204 26

B&N % 72,04 25,27 2,69 31,01 66,18 2,81 71,92 24,91 3,17

100,00 100,00 100,00

Bianche e Nulle

Quesito 1 Quesito 2 Quesito 3

Quesito 2 Quesito 3
iscrizione con 15 anni di lavoro

Quesito 1

 


