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 ASSOCIAZIONE PIONIERI E VETERANI ENI 
 

Verbale del Consiglio Direttivo 
San Donato Milanese 15.02.2012 

 
 

 
 
Il giorno 15 Febbraio 2012, alle ore 14,00, ha inizio il Consiglio Direttivo (C.D.) dell’Associazione 
Pionieri e Veterani ENI, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno (O.d.G.) : 
 

1. Approvazione formale verbale C.D. del 20.10.2011 
2. Approvazione Progetto Bilancio Consolidato CD, Uffici e Sezioni 2011 da sottoporre ad 

AGO 2012 (Statuto - Art.9.c) 
3. Proposta Quota Sociale Annuale 2013 (Statuto - Art.9.e) 
4. Programma attività e Budget CD e Uffici 2012 (Statuto – Art.9.f) 
5. Programma attività e Budget Sezioni 2012 (Statuto – Art.9.f) 
6. Programma di massima attività e iniziative CD, Uffici e Sezioni 2013 (Statuto – Art.9.f) 

6.1 – Relazione Comitato Cinquantenario morte Enrico Mattei 
7. Aggiornamento su: 

7.1 – Tesseramento 
7.2 – Elezioni apve 2012 

8.  Varie ed eventuali. 
 
Il Presidente, Adriano Muzzin, apre la riunione con un cordiale saluto ai presenti, ringraziandoli per 
la loro partecipazione a quest’ultimo incontro del Consiglio Direttivo.  
Prosegue con un ringraziamento particolare a tutti i Presidenti di Sezione e a tutti i Soci che si sono 
impegnati, nei loro rispettivi ruoli, a sostegno delle attività del C.D. e che hanno permesso di 
rispettare il calendario approvato dall’A.G.O. del 15 Giugno 2011 e, quindi, di poter convocare 
puntualmente l’A.G.O. del 2012. 
Informa i presenti che l’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci sarà convocata per il 29 Marzo p.v.,  
e che, come per gli anni passati, si è provveduto ad assicurare la relativa disponibilità della Sala 
Conferenze del quinto P.U.. 
Sono presenti i Consiglieri: Balestra Giovanni, Da Rin Bettina Livio, Dello Sbarba Enrico, Di 
Natale Luigi, Fontana Agostino, Francescato Franco, Libri Antonio, Muzzin Adriano (PRE), 
Rencricca Mario, Santucci Amedeo (V.P.). Assenti giustificati: i Consiglieri Cappelli Massimo, 
Delle Canne Antonio e il V.P. Proietti Fabrizio. Sono inoltre presenti: il Revisore dei Conti Pietroni 
Giuliano,  i Probiviri Colamasi Cesare e Daino Giuseppe, il Responsabile Amministrativo Aliprandi 
Luigi e il Presidente del Comitato Elettorale Francesco Ancillotti. 
Assiste il Segretario Dellacà Domenico che, su invito del PRE, procede alla registrazione dei 
presenti e alla lettura dei punti all’O.d.G.. 
 
Muzzin inizia con il primo punto in agenda: approvazione formale del Verbale del C.D. 20.10.2011 . 
Il verbale, già precedentemente circolato presso i Consiglieri, viene approvato all’unanimità; con le 
opportune firme, verrà inserito dal Segretario nel Libro dei Verbali e inviato a tutte le Sezioni. 
 
Il Presidente passa al secondo punto in agenda: Approvazione Progetto Bilancio Consolidato APVE 
2011 da sottomettere all’Assemblea Generale Ordinaria  (A.G.O.). 
Richiama a tal proposito il dettato dell’Art. 9 dello Statuto che definisce, tra l’altro, la tempistica e 
gli atti da compiere per la convocazione dell’A.G.O..  
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Facendo riferimento al documento, “Bilancio 2011”, distribuito ai presenti, ne scorre rapidamente il 
testo iniziando dalla Relazione Morale.  
Inizia con le statistiche sulla situazione associativa ed economica dell’apve a fine 2011: si è 
registrato un numero globale di 2837 Soci, mentre le risorse cumulative a disposizione 
dell’Associazione sono ammontate a 118.143,00 €; considerando tutte le iniziative realizzate e 
includendo anche le attività turistiche, ricreative, etc…autofinanziate direttamente dai Soci, il Conto 
economico evidenzia Ricavi e Proventi per 427.393,00 €, costi per 427.228,00 €, con un avanzo di 
165,00€.  Continuando, la Relazione Morale passa in rassegna, per l’anno appena trascorso, i 
principali eventi statutari (A.G.O., C.G.d.S. e tre C.D.), le iniziative di collaborazione con 
enifoundation e con la Direzione Iniziative culturali eni, le Convenzioni stipulate o rinnovate con 
enti/organizzazioni esterne, le iniziative e attività delle Sezioni, le commemorazioni per la 
scomparsa di Enrico Mattei e per la ricorrenza di Santa Barbara. 
Viene ricordato, tra l’altro, che il C.D. del 20 Ottobre ha provveduto a nominare il Comitato 
Elettorale (C.E.) per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo degli Organi Statutari entro la fine 
di Marzo 2012: il rendiconto dell’attività del C.E. è riportata al successivo punto 6.1 dell’O.d.G.. 
Di quanto sopra è stata data ampia informazione sul notiziario apvenotizie e sul sito apve; ulteriori 
notizie sulla vita delle Sezioni hanno trovato diffusione presso i Soci, nelle Newsletter e fogli 
informativi delle singole Sezioni. 
Durante la rassegna dei fatti salienti del 2011, il C.D. si sofferma sul concorso “La Memoria 
Raccontata”, che ha riscosso ampio successo: il Presidente informa che è attualmente in stampa, a 
cura della Direzione Iniziative culturali dell’eni, un volume che raccoglierà tutti i lavori dei Soci 
partecipanti al Concorso e che un congruo numero di copie dovrebbe essere reso disponibile per 
l’ apve. 
Nel corso dell’illustrazione della Relazione Morale, vengono evidenziati alcuni refusi, che saranno 
corretti nella redazione finale; inoltre viene richiesto, per facilità di comprensione, di esplicitare il 
significato dell’acronimo ANC (Associazione Nazionale Carabinieri) di pag. 9, 1° capoverso. 
Per quanto concerne gli allegati, il C.D. accoglie il suggerimento di Rencricca di eliminare la 
pag.12 (All.3) , di aggiornare la corrispondente tabella dei Soci in regola con la Quota Sociale del 
2012 in vicinanza dell’A.G.O. e di farne uso all’uopo. La numerazione delle pagine della Relazione 
Morale sarà conseguentemente adeguata. 
A chiusura di questa rapida rassegna, Libri solleva il problema delle Sezioni minori, in particolare 
Napoli, soggetta ad una evidente crisi organizzativa, chiedendo di prevedere un qualche intervento 
risolutivo. 
Il C.D., scartate alcune ipotesi di intervento perché la loro implementazione si protrarrebbe oltre il 
termine dell’attuale Consiglio, decide di dare mandato al Presidente affinché venga redatto con 
l’aiuto dei Coordinatori uno stato dell’arte della situazione nel quale si avanzino alcune proposte di 
soluzione da lasciare all’eventuale approvazione del prossimo C.D.. 
Muzzin chiede successivamente al Responsabile Amministrativo e Budget di illustrare e chiarire la 
Situazione Patrimoniale, il Conto Economico e le note al Bilancio. 
Aliprandi informa che, sia pure con qualche patema d’animo, si è riusciti a chiudere il Bilancio al 
31.12.2011 in tempo utile per sottoporlo all’approvazione dell’attuale C.D.: il Bilancio si chiude 
con un utile di 165,24 €, ossia praticamente in parità. Prosegue affermando che non ha nulla da 
commentare sul Conto Economico, mentre rileva la presenza di una situazione contabilmente 
inaccettabile  nella Situazione Patrimoniale alla voce Passività Casse. 
Il C.D. constatata l’esistenza di saldi negativi a questa voce, invita il Presidente del Collegio dei 
Revisori dei Conti ad intervenire presso le Sezioni di S. Donato Milanese, Gagliano e Livorno per la 
rettifica di tali appostazioni non conformi ai principi di una sana contabilità. 
Alla fine della discussione, il  Presidente chiede al C.D. di votare l’approvazione del Progetto di 
Bilancio Consolidato apve, tenendo conto della rettifica suddetta sulla Situazione Patrimoniale e le 
correzioni più sopra proposte alla Relazione Morale e relativi allegati: il C.D. approva all’unanimità.  
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Il suddetto Progetto di Bilancio viene trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti, perché rediga la 
sua  Relazione ufficiale, che accompagna il Bilancio annuale dell’apve, in tempo utile perché il 
tutto sia inviato alle Sezioni, almeno 30 giorni prima della data dell’A.G.O., a norma dell’art. 9 c) 
dello Statuto: il C.D. prende atto ed approva. 
 
Si passa successivamente al terzo punto in agenda: proposta Quota Sociale 2013. 
Il Presidente, in considerazione delle difficoltà che incontrerebbero le Sezioni di Torino e Mestre a 
sopportare un ulteriore aumento della Quota Sociale dopo quelli del 2009 e 2010, chiede al C.D. di 
proporre alla prossima Assemblea di mantenere, per il 2013,  l’attuale livello di 25 €/Socio. 
Il C.D. approva all’unanimità la proposta da sottoporre all’A.G.O. di Marzo p.v.. 
 
Il Presidente passa quindi al quarto punto in agenda: Programma Attività e Budget C.D. 2012 
(All.1). 
Inizia ricordando che il Budget di riferimento è quello inviato alla Direzione HR dell’eni a sostegno 
della richiesta del contributo per le attività 2011 di competenza del C.D., per un importo di 60.000 €. 
Tale Budget, tenuto conto dei maggiori oneri che si incorreranno per le cerimonie di 
commemorazione del Cinquantenario della morte di E. Mattei, è coerente nella forma e nei 
contenuti con quelli presentati all’eni negli anni passati. Essendo già stato approvato dal C.D. del 
20.10.2011 e non necessitando di alcuna revisione, si propone che ne venga confermata 
l’approvazione, previa la soppressione della nota a piè di pagina. 
Il C.D. approva all’unanimità. 
 
Si passa al quinto argomento in agenda: Programma Attività e Budget Sezioni 2012 (All.2). 
Muzzin, con l’ausilio di una  tabella riepilogativa predisposta da Dellacà, illustra i dati finora 
pervenuti, evidenziando il fatto che la documentazione ricevuta, allo stato attuale,  non permette di 
preparare una precisa tabella sinottica complessiva. Dall’esame della tabella di lavoro di Dellacà, si 
desume che alcune Sezioni abbiano assunto, nella loro formulazione del budget, di ricevere rilevanti 
contributi dal C.D., il che non corrisponde a realtà. 
Alcune Sezioni indicano tra i proventi/uscite per attività culturali e turistiche importi rilevanti, 
facendo sorgere il dubbio che tali attività siano ancora gestite in proprio. Si dovrà verificare se le 
indicazioni del C.D., di affidare la gestione di tali attività ad agenzie, siano state seguite. 
Qualche Sezione ha presentato solo oneri da sostenere, senza specificare alcuna entrata, mentre altre 
hanno presentato iniziative molto onerose per il 50° anniversario della Scomparsa di Enrico Mattei.  
Tali iniziative dovranno eventualmente essere considerate dal Comitato Promotore (C.P.), 
nell’ambito dei programmi da definire, tenendo conto che il budget messo a disposizione dal C.D., a 
tal fine, è di 20.000 €.   
Il Presidente propone di inviare,via PE, una richiesta alle Sezioni che hanno presentato al C.D. 
documentazione non rispondente agli standard previsti, e/o che hanno programmato iniziative che 
non possono essere sostenute nei limiti di disponibilità del Budget del C.D., di riformulare le loro 
proposte e di farle pervenire al Presidente entro la fine di Febbraio c.a.. 
Per le eventuali Sezioni che non formulassero/riformulassero il budget 2012 in linea con le 
indicazioni contenute nella richiesta suddetta, il C.D. procederà d’ufficio, sulla base del budget 
2011, in modo di poter presentare il budget complessivo dell’apve all’A.G.O. del 29 Marzo p.v., nel 
rispetto dei criteri che permettono un intervento di sostegno da parte del C.D. (mancanza di una 
Sede in struttura Eni, spese di cancelleria, posta, etc..) 
Prende la parola Libri per ricordare la situazione di incertezza che grava anche sulla Sezione di 
Palermo, mancando la garanzia del sostegno logistico dell’eni nel secondo semestre dell’anno in 
corso: Muzzin risponde che resta tuttora valido quanto deciso dal C.D. del 20.10.2011, ovvero la 
ricerca  di un incontro degli attuali e/o dei futuri Presidente e Vice Presidenti dell’Associazione con 
i vertici dell’eni, per riesaminare le criticità logistiche di alcune Sezioni. 
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Con riferimento alle tabelle di budget presentate, Rencricca chiede che la seconda pagina sia resa  
conforme alla prima alla voce “Comitato Promotore 50° Anniv. morte Mattei”: la rettifica verrà 
fatta prima di inviare il documento alle Sezioni. 
Rencricca, prendendo spunto da alcuni segnali, delle Sezioni minori, di rigetto nei riguardi 
dell’automatizzazione (informatica) troppo spinta, raccomanda che se ne limiti l’uso. 
Chiede inoltre di far chiarezza sui contributi globali che saranno erogati dal C.D. per le quattro 
Sezioni chiamate anche all’organizzazione delle cerimonie congiunte di commemorazione per il 50° 
Anniversario della morte di E.Mattei. 
Muzzin risponde che le tradizionali Commemorazioni del 27 Ottobre, ovvero per la Celebrazione 
delle funzioni religiose, la posa di corone a cippi e statue di E. Mattei, nonché del 5 Dicembre 
(S.Barbara – Caviaga) verranno rimborsate dal C.D. come per gli anni passati, mentre per le 
Cerimonie simultanee di Matelica, Civitella Roveto, Gagliano e Bascapé rimanda il dettaglio 
all’intervento successivo di Francescato, a nome del Comitato Promotore. 
Chiede quindi di approvare le sue proposte circa il budget 2012 : il C.D. approva all’unanimità. 
 
Segue un breve stacco, durante il quale il Presidente fa omaggio di una copia del libro “Il prezzo del 
coraggio” scritto da Rosario D’Agata ai cinque Consiglieri Senior e cioè: Balestra, Da Rin Bettina, 
Delle Canne, Fontana e Francescato. 
Il Consigliere Di Natale propone di nominare Soci di Diritto i Consiglieri Da Rin Bettina e Delle 
Canne, per il loro ruolo avuto nella fondazione dell’ apve. 
Il C.D. approva all’unanimità.  
 
Muzzin passa al sesto punto in agenda: Programma Attività e iniziative di massima C.D., Uffici e 
Sezioni per il 2013. 
Il Presidente informa il C.D. che, in previsione del fatto che le quote annuali degli iscritti paganti 
APVE restino sullo stesso livello del 2012 e che il contributo dell’eni possa essere equivalente a 
quello erogato per l’esercizio 2012, escluso gli interventi straordinari per la commemorazione del 
50° Anniversario della morte di E. Mattei, si può ipotizzare che le attività e i Budget del C.D. e 
delle Sezioni continuino ad essere della stessa qualità e quantità del 2012. 
 
Il Presidente cede quindi la parola a Francescato, perché relazioni sull’attività del C.P. per il 
Cinquantenario della morte di Enrico Mattei. 
Il C.P., formato da nove Soci apve (Verbale C.D. 20.10.2011) e dalla Dott.ssa Nardi, Responsabile 
Iniziative Culturali e Archivio Storico Eni, si è riunito in videoconferenza cinque volte. 
Ha concordato finora le seguenti iniziative, che stanno entrando nella fase organizzativa: 

• Cerimonia solenne di commemorazione di E. Mattei al Parlamento Italiano, con la 
partecipazione degli Ambasciatori dei Paesi dove ha operato e opera l’eni, di autorità 
nazionali ed estere; 

• Pubblicazione a cura dell’eni del libro contenente i discorsi da Lui fatti, raggruppati per fasi 
vissute nei periodi della Resistenza - Parlamento - Presidenza eni, da offrire in omaggio agli 
Ill.mi Ospiti delle Cerimonie di Commemorazione; 

• Incontri di mezza giornata con il personale Docente e gli Allievi delle Superiori di Istituti 
scolastici, individuati da apve e dalla Dott.ssa Nardi, per illustrare la vita del Fondatore 
dell’eni e diffondere la conoscenza sulle attività svolte dall ’eni fin dai tempi di Mattei. 
All’uopo è stato deciso, tra l’altro, di revisionare il libretto edito da apve nel 2006, affidando 
l’incarico all’estensore F.Guidi, coadiuvato da Francescato; 

• Manifestazioni congiunte apve di commemorazione del 50° Anniversario della morte di  
Mattei a Gagliano (Sicilia) Matelica e Civitella Roveto (Italia Centrale), e Bascapé (Italia 
Settentrionale). 

Per quanto riguarda l’iniziativa che interesserà vari Plessi scolastici nazionali, sono iniziati i contatti 
con i Provveditorati per concordare le modalità operative e sono in corso di approntamento i 
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supporti documentali (apve) ed audiovisivi (eni) che serviranno sia da traccia  per i presentatori, sia 
da omaggio ai singoli Istituti; restano da definire dal C.P. sia l’elenco completo degli Istituti che 
saranno interessati,  che  i  nominativi dei Soci-presentatori delle singole  Sezioni coinvolte. 
Per le Manifestazioni congiunte nei quattro Siti sopra indicati, occorre concordare con le Sezioni a 
quale manifestazione intende formalmente partecipare e redigere un piano d’intervento con relativo 
contributo apve: il C.D. incarica il C.P. per la preparazione di questo piano organizzativo. La 
relativa approvazione sarà compito del nuovo Consiglio Direttivo scaturente dalle elezioni in corso. 
 
Interviene Dello Sbarba per informare i presenti che sta procedendo regolarmente il progetto della 
Mostra Itinerante Italia – Marocco “Enrico Mattei - un grande italiano protagonista della rinascita 
del nostro paese” organizzato dall’associazione culturale “IL CENTRO”, con il patrocinio del 
Comune di Livorno, per celebrare degnamente questo grande personaggio.  
A questo punto Francescato propone di lanciare un’iniziativa affinché tutti i Soci partecipino ad  
una sottoscrizione in ricordo di Enrico Mattei, il cui ricavato verrà destinato a una o più opere 
umanitarie/caritatevoli da definire.  
Il C.D. approva l’iniziativa. 
Il Presidente affronta successivamente il settimo punto in agenda: “Aggiornamenti su Tesseramento 
e su Elezioni apve 2012”. 
Sull’argomento Tesseramento riferisce Di Natale, osservando che la situazione globale degli 
associati è rimasta stabile dopo l’ingresso nell’apve degli ex veterani Italgas (All.3). 
Osservando più in dettaglio la situazione, rileva che rispetto al 2010 è aumentato il numero dei Soci 
morosi, è calato ancora il numero dei dipendenti eni ancora in servizio con venticinque anni di 
anzianità che ha rinnovato l’iscrizione e la Sezione di Torino ha sofferto di una notevole emorragia 
di Soci. 
Il Presidente chiede a Francesco Ancillotti, Presidente del Comitato Elettorale, di fare il punto sulle 
Elezioni per il Rinnovo degli Organi Statutari dell’apve. 
Ancillotti informa che il 23 Dicembre 2011 è stata inviata a tutti i Soci la richiesta di candidatura. 
Il 27 Gennaio 2012 si è conclusa la raccolta delle candidature con i seguenti risultati: 

- 17 candidati per il Consiglio Direttivo 
- 6 candidati per il Collegio dei Revisori 
- 5 candidati per il Collegio dei Probiviri 

Il 3 Febbraio 2012 sono state inviate le schede elettorali a 2.600 Soci integrate ulteriormente con 
altri invii per un totale di 2.633 schede. 
Ulteriori invii a nuovi iscritti sono previsti nei prossimi giorni. 
 
Si passa infine all’ultimo punto: varie ed eventuali 
Dello Sbarba fornisce informazioni e aggiornamenti su ulteriori iniziative messe in cantiere 
dall’associazione culturale “IL CENTRO” di Livorno  per commemorare degnamente E.Mattei: si 
tratta della mostra itinerante “Mattei e il Marocco”, che avvalendosi di materiale dell’Archivio 
Storico eni, del supporto economico del Comune di Livorno e della Regione Toscana e con il 
sostegno delle Ambasciate del Marocco a Roma e d’Italia in Marocco, sta prendendo l’avvio in 
questi giorni. La mostra toccherà anche varie città del Marocco. 
Passando ad altro argomento, Rencricca sollecita un intervento del  nostro Socio, addetto ai rapporti 
con il Fisde,  G.Zanon perché venga ripristinato il punto di contatto del Fisde a Roma. 
Proseguendo, auspica che, in occasione della ricorrenza dell’ Anno Internazionale dell’Anziano 
Attivo - 2012, le Sezioni si soffermino sul tema dell’ Associazionismo con dibattiti e considerazioni 
sul relativo rapporto del CENSIS che fornisce lo stato dell’arte in materia. 
Interviene poi Pietroni per invitare il CD ad aggiornare e possibilmente omogeneizzare le norme e 
comportamenti sui “rimborsi spese apve”. 
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Il Presidente propone che, visti i rincari dei carburanti intervenuti negli ultimi mesi, la tariffa del 
rimborso per l’uso dell’auto personale per attività apve sia portata da 0,36 €/Km a 0,50 €/Km e che 
comunicazione in tal senso venga  inviata dal Presidente a tutte le Sezioni. 
Il C.D. approva all’unanimità. 
Quanto alla congruità con l’Art.3.6 dello Statuto, ai titoli e limiti dei rimborsi spese, richiesti da  
alcuni rappresentanti e Soci e applicate da alcune Sezioni, il C.D. chiede al Collegio dei Probiviri di 
esprimere indicazioni e raccomandazioni in merito. In ogni caso tutti i presenti concordano sul fatto 
che tali rimborsi debbano essere approvati dalle rispettive Assemblee Sezionali. 
Riprende la parola Pietroni per segnalare l’opportunità di stipulare una polizza contro il Rischio da 
Infortunio a favore dei Soci chiamati a svolgere incarichi e mansioni nell’Associazione.  
Muzzin giudicando al momento troppo vaghi i contorni della richiesta, chiede al proponente di 
sottoporre al C.D. una raccomandazione circostanziata, corredata da stima di costi a da parere in 
merito del Presidente del Collegio dei Probiviri, Avv. G. Daino. 
Cambiando soggetto, il Presidente informa che un cittadino di S.Donato, avendo visitato la “Mostra 
dei Minerali” apve di Bolgiano, ha espresso vivo apprezzamento per la nostra iniziativa e ha 
anticipato che avrebbe l’intenzione di mettere a disposizione dell’eni la sua raccolta di Reperti 
Archeologici, perché trovi sistemazione negli stessi locali ove è ospitata la nostra Mostra o nel 
costruendo VI Palazzo Uffici eni. 
 
Il Presidente, esauriti gli argomenti all’O.d.G. e non avendo alcuno chiesto ulteriormente la parola, 
dichiara chiusa la riunione alle 19,00. 
 
 
 
Il Segretario         Il Presidente 
Domenico Dellacà        Adriano Muzzin 
 
 
 
 
 
 
San Donato Milanese, 15 Febbraio 2012 
 
 
 
Allegati: 1 - Programma Attività e Budget C.D. 2012 
    2 - Programma Attività e Budget Sezioni 2012 
    3 – Tabella Soci apve in regola con il pagamento 2011 
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                     BUDGET 2012 APVE CONSIGLIO DIR ETTIVO 

   
  Totale Budget 

  Anno 2012 
 Totale entrate €   

      
Contributo eni 2012  60.000   
      
A - TOTALE  Entrate 60.000   
      

COSTI (Totale Uscite)     
Spese di gestione     
Spese di funzionamento & rinnovo Organi Statutari 5.000   
Spese di funzionamento uffici San Donato Mil.se e Roma 7.000   
Assicurazioni  ( Responsabilità Civile; Furto cassa, infortuni) 4.500   
Notiziario Apve 2.000   
Assemblea Generale & Assemblea Generale delle Sezioni 15.000   
      
      
      

 Totale Spese di gestione 33.500   
      
Attività Istituzionali     
Celebrazioni  e  commemorazione Anniversario Mattei 6.000   
Contributi a sezioni minori 15.000   
Manifestazioni sportive 2.000   
Altre attività istituzionali 2.500   
Comitato Promotore per 50° Anniversario morte Mattei 2.000   

Totale Attività Istituzionali 27.500   
      
B - TOTALE Oneri (Totale Uscite) 61.000   

      

      
TOTALE FINANZIAMENTO RICHIESTO € 60.000   

  
 

associazione pionieri e veterani eniassociazione pionieri e veterani eniassociazione pionieri e veterani eniassociazione pionieri e veterani eni 



   Pag. 1

TOTALE TOTALE SAN- FIOREN-

APVE C.D. SEZIONI SDM ROMA VENEZIA RHO CREMA NAZZARO ZUOLA GENOVA RAVENNA

PROVENTI

Quote Soci 55.725 55.725 17.750 8.000 1.800 1.650 3.750 2.250 900 2.750 2.150

Attività socio-culturali autofinanziate 238.855 238.855 20.000 9.000 55.000 43.330 4.600

Contributi da C.D. 18.225 18.225 1.500 300 300 300 1.000

Altri Contributi (Mem. Racc:& Conc.S:B:)

Contributo ENI 60.000 60.000

A - TOTALE PROVENTI 372.805 60.000 312.805 37.750 18.500 57.100 1.650 3.750 2.250 1.200 46.380 7.750

ONERI

Spese di Gestione

Spese di funzionamento & rinnovo  O.St. 5.000 5.000

Spese funzionamento uffici SDM e ROMA 7.000 7.000

Spese gestione e materiale uffcio 10.539 10.539 2.000 450 150 450 510 428 450 330 300

Assicurazioni (R.C., furto,infort.) 5.885 4.500 1.385 1.000 260 125

Notiziario APVE 2.000 2.000

Assemblea Generale e Sezionali 23.202 15.000 8.202 1.200 100 130 150 200 500

Viaggi e Spese di missione 4.050 4.050 1.200 400 100 1.150 200

Spese per servizi esterni 1.550 1.550 1.000

Spese rappresentanza e promozioni 674 674 74 500

Spese postali e telefoniche

Costi diversi e locazioni 4.550 4.550 3.000 300 100

Totale Spese di gestione 64.450 33.500 30.950 9.400 1.150 510 580 660 528 824 1.980 1.125

Attività Socio-Culturali autofinanz.te

Attività sociali e Tavole di Natale 283.935 2.000 281.935 29.000 15.000 50.850 2.320 1.500 2.300 1.100 44.100 3.800

Altre istituzionali 12.451 2.500 9.951 850 6.000 150 900

Comitato Promot. 50°Ann.Mattei 11.275 2.000 9.275 2.000 150 500 500 1.225

Totale Attività Socio-Culturali 307.661 6.500 301.161 31.000 15.850 56.850 2.620 2.000 2.300 1.600 44.100 5.925

Attività finanziate da C.D.

Contributi a Sezioni minori 30.725 15.000 15.725 300 300 300 1.000

Celebraz. Mattei & Contributi a Sez ioni 7.500 6.000 1.500 0 1.500

Totale Attività finanziate da C.D. 38.225 21.000 17.225 0 1.500 300 0 0 0 300 300 1.000

B - TOTALE ONERI 410.336 61.000 349.336 40.400 18.500 57.660 3.200 2.660 2.828 2.724 46.380 8.050

DIFFERENZA  (A-B) -37.531 -1.000 -36.531 -2.650 0 -560 -1.550 1.090 -578 -1.524 0 -300

APVE - ASSOCIAZIONE PIONIERI E VETERANI ENI
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CIVITELLA

ORTONA NAPOLI PALERMO GELA GAGLIANO RAGUSA  ROVETO LIVORNO MATELICA TARANTO TORINO MESTRE

PROVENTI

Quote Soci 1.450 475 1.000 2.100 1.000 775 1.050 3.925 1.025 1.450 9.000 3.800

Attività socio-culturali autofinanziate 2.000 400 14.525 4.000 86.000

Contributi da C.D. 900 2.800 1.300 400 1.000 1.000 7.425

Altri Contributi (Mem. Racc. & Conc. S.B.)

Contributo ENI

A - TOTALE PROVENTI 2.350 475 5.800 3.400 1.400 2.175 1.050 4.925 8.450 15.975 13.000 89.800

ONERI

Spese di Gestione

Spese Assistenza Sezioni

Spese funzionamento uffici SDM e ROMA

Spese gestione e materiale uffcio 216 100 150 480 200 275 150 750 850 100 1.200 1.000

Assicurazioni

Notiziario APVE

Assemblea Generale e Sezionali 4.000 1.922

Viaggi e Spese di missione 1.000 0

Spese per servizi esterni 250 300

Spese rappresentanza e promozioni 100

Spese postali e telefoniche 550

Costi diversi e locazioni 450 200 500

Totale Spese di gestione 566 100 150 2.480 400 275 150 750 1.150 100 5.700 2.922

Attività Socio-Culturali autofinanz.te

Attività sociali e Tavole di Natale 2.200 375 2.850 800 1.700 1.300 1.150 3.925 1.900 14.725 11.000 90.040

Altre istituzionali 200 800 400 500 151

Comitato Promot. 50°Ann.Mattei 2.300 600 1.200 500 300

Totale Attività Socio-Culturali 4.700 375 2.850 800 2.500 1.900 2.350 3.925 2.300 15.725 11.300 90.191

Attività finanziate da C.D.

Contributi a Sezioni minori 900 2.800 1.300 400 1.000 7.425

Celebraz. Mattei & Contributi a Sez ioni

Totale Attività finanziate da C.D. 900 0 2.800 1.300 400 1.000 0 0 7.425 0 0 0

B - TOTALE ONERI 6.166 475 5.800 4.580 3.300 3.175 2.500 4.675 10.875 15.825 17.000 93.113

DIFFERENZA  (A-B) -3.816 0 0 -1.180 -1.900 -1.000 -1.450 250 -2.425 150 -4.000 -3.313

APVE - ASSOCIAZIONE PIONIERI E VETERANI ENI
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       2. - Soci Onorari, di Diritto, Ordinari e Simpatizzanti in regola 

               - al 31/12/2011 -  con il versamento della Q .ta Sociale 2011

TOTALE

Cod. Descr. Onorari Diritto 25° Ordinari Simpat.

0 ALBO D' ONORE 14 14

1 S.DONATO M.SE 15 2 688 13 718

2 R O M A 14 266 6 286

3 VENEZIA 59 18 77

4 R H O 66 66

5 C R E M A 7 146 14 167

6 SANNAZZARO 83 5 88

7 FIORENZUOLA 38 38

8 GENOVA 2 107 10 119

9 RAVENNA 89 1 90

10 ORTONA 79 79

11 NAPOLI 20 20

12 PALERMO 34 4 38

13 G E L A 80 5 85

14 GAGLIANO 2 31 10 43

15 RAGUSA 27 27

16 CIVITELLA R. 45 45

17 LIVORNO 144 2 146

18 MATELICA 1 32 33

19 TARANTO 58 58

20 TORINO 336 101 437

21 MESTRE 43 120 163

T O T A L E 14 30 13 2471 309 2837

     All.3
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