RIUNIONE STRAORDINARIA CONSIGLIO DIRETTIVO APVE DEL 24.09.2012
Ordine del Giorno
1) Approvazione Verbali del 14.06.2012 e 15.06.2012
2) Sostituzione Consigliere dimissionario Luigi Di Natale
3) Aggiornamento situazione delle iniziative per ricordare il 50° Anniversario della
morte di Enrico Mattei
4) Varie ed eventuali
Alle ore 9.30 inizia la riunione straordinaria del Consiglio Direttivo.
Sono presenti: Titone, Salvago, Orsini, Deluchi, Soccol, Santarelli, Carmignola,
Pizzamiglio, Francescato
Assenti giustificati via e-mail: Rencricca, Cappelli, Frillici
Il Presidente segnala la necessità di integrare l’ordine del giorno con l’approvazione dei
verbali al fine di inviarli a tutti i Consiglieri, come sollecitato anche dal V. Presidente
Rencricca.
1) Viene quindi data lettura dei verbali della riunione del CD del 14.06.2012 e del Consiglio
Generale delle Sezioni del 15.06.2012 con le integrazioni sulla base dei commenti ricevuti.
Dopo consultazione fra i presenti i due verbali vengono approvati all’unanimità.
2) Titone presenta al Consiglio la lettera di dimissioni di Di Natale del 12.09.2012 (All.to 1).
Segnala di averlo contattato telefonicamente invitandolo a partecipare alla riunione del
CD. Lo stesso ha comunicato che non parteciperà. Titone fa presente di aver sentito
diversi componenti del C.D. e Soci di diverse Sezioni che gli hanno manifestato il
rammarico per le dimissioni di Di Natale.
Il C.D. all’unanimità propone di inviare una lettera a Di Natale manifestandogli
l’apprezzamento per quanto ha fatto per l’APVE e invitandolo a continuare la sua opera
presso l’APVE.
Lo Statuto, in caso di dimissioni, prevede che subentri come Consigliere il primo dei non
eletti che è Libri.
3) Titone segnala che la somma raccolta fra i Soci da destinare ai terremotati ammonta a
5.178 Euro. Tale somma è stata destinata alla Scuola “Sacro Cuore” di Carpi molto antica
(100 anni di storia) e con oltre quattrocento alunni per contribuire al ripristino delle parti
danneggiate dal terremoto.
La Sezione di Ravenna ha segnalato la disponibilità 20 PC dismessi da Versalis che
potrebbero essere destinati alle scuole dei paesi terremotati. E’ stata inviata una richiesta
alla Fondazione eni per l’autorizzazione al loro utilizzo per tale destinazione.
Operativamente se ne occuperà Miserocchi che segnalerà alla Fondazione eni le varie

destinazioni. Cinque dei suddetti PC saranno destinati alla onlus Effatà, collegata
all’istituto Sacro Cuore di Carpi che cura i bambini dislessici.
Francescato illustra la situazione ad oggi del lavoro svolto dal Comitato per la
Commemorazione di Enrico Mattei.
La Commemorazione a S. Donato viene anticipata al giorno 26.10.2012 per consentire la
partecipazione dei colleghi ancora in servizio e di un Executive dell’eni. Il 28 settembre è
previsto un incontro con il Sindaco di S. Donato per concordare le modalità della
commemorazione.
Per quanto riguarda la manifestazione a Bascapé del 27.10.2012, in collaborazione con il
sindaco del paese si sta studiando l’organizzazione migliore per tener conto della scarsa
agibilità delle strade e degli spazi ristretti del paese. Si stanno valutando gli inviti e il
programma. Per quanto riguarda la partecipazione sono previste 350 persone. Per
contribuire al costo del buffet il Commitato propone che gli eventuali accompagnatori dei
Soci versino un contributo di Euro 10. Le Sezioni possono eventualmente farsi carico di
tale costo se ne hanno la disponibilità. Il vino per il buffet del 27.10.2012 sarà offerto da
cantine locali.
Francescato fornisce un elenco dettagliato di tutte le iniziative in programma (Allegato 2).
Deluchi fa presente che alle cerimonie sono stati invitati come di consuetudine i soci del
Polo Sociale eni di S. Donato.
4) Titone comunica che il trasloco dell’APVE nei nuovi uffici si completerà entro il primo
agosto 2013. Ha sentito il proprietario Syndial al quale ha chiesto di rendere disponibile
per fine anno 2012 un locale per ricevere le attrezzature del Circolo Borgo Triulzio che
lascia i propri locali a fine anno.
Segnala altresì che ha sentito la Sezione di Roma a proposito del programma triennale
per gli obiettivi che la nostra Associazione si prefigge per il futuro.
In merito propone di creare un Gruppo di Lavoro per elaborare delle proposte operative
per la crescita della nostra Associazione.
Francescato ha già stilato una nota propositiva per il predetto GdL (Allegato 3).
Francescato informa che il busto di Enrico Mattei a Borca di Cadore è stato venduto e che
quindi si stanno facendo dei passi per il suo recupero.
Soccol richiede per il prossimo Consiglio di mettere all’Ordine del Giorno le proposte per la
campagna di tesseramento del 2013.
Alle ore 11.15 si chiude il Consiglio.

Allegati
1. Lettera dimissioni Di Natale
2. Iniziative commemorazione 50° Mattei
3. Nota propositiva Francescato

