
 

 

 

Verbale CD dell’8 marzo 2022 

 Il giorno 8 marzo 2022 alle ore 10,30, si è tenuto a mezzo collegamento video, il CD APVE 

con il seguente 

Ordine del Giorno: 

1) Relazione Presidente 

2) Approvazione verbale CD del 28 ottobre 2021 

3) Situazione amministrativa Sezioni 

4) Aggiornamento libro Soci 

5) Elezioni APVE 2022 – Rinnovo Organi Statutari Nazionali 

6) Varie ed eventuali  

- Informativa FISDE – Installazione Totem in uffici APVE 

 

Sono presenti: 

M. Rencricca, L. Carmignola, A. Libri, B Arrigoni, C. Frillici, E Orsini, G. Pietroni, P. Piscitelli, F. 

Chiarappa, S. Pesce, S. Teloni, E. Sonson, E. Scrivano. 

Assenti: G. Ceriani, A. Salvago, G. Daino, A. Iadicicco, S. Santarelli 

 Premessa 

Prende la parola Mario Rencricca che saluta i presenti e rivolge un saluto commovente e 

riconoscente a due persone scomparse recentemente che hanno fatto molto per l’Associazione 

Giovanni Soccol e Vito Stefanoni. L’Assemblea si associa alle parole del Presidente.  

La riunione essendo presenti 10 membri del CD su 13, aventi diritto al voto, viene considerata 

valida. 

Nell’occasione della giornata della donna, il Presidente rivolge un saluto ed un augurio a tutte 

le donne dell’Associazione. 



Mario Rencricca comunica che L.Sparapano sarebbe titolato a subentrare a G. Soccol nel 

consiglio Direttivo di APVE, in qualità di primo dei non eletti, ma ricoprendo Sparapano la carica 

di Presidente della Sezione di Ortona, i due ruoli sono incompatibili secondo l’art. 13 del 

Regolamento. Il Segretario provvederà ad interpellare l’interessato per avere le sue decisioni 

circa quale dei due ruoli vuole mantenere. Nel caso mantenesse il ruolo di Presidente della 

Sezione, subentrerà in Consiglio Direttivo Italo Fiorini, quale secondo non eletto, attualmente 

socio della sezione di Sannazzaro. 

 

Antonio Libri invita ad interpretare lo Statuto ed il Regolamento dell’Associazione alla luce della 

pandemia e, pertanto, di considerare più lo spirito che la lettera dei documenti citati; in sintesi 

Sparapano potrebbe collaborare, in qualche modo, con il CD.  

Rencricca suggerisce di annotare il suggerimento ma non lo ritiene applicabile nel caso 

specifico. 

 

1) Relazione Presidente 

La relazione del Presidente è stata trasmessa ai membri del Direttivo. In questa sede si 

aspettano eventuali commenti. 

- M. Rencricca segnala che la Sezione di Fiorenzuola ha deliberato che per il 2021 ha 

considerato come Soci effettivi quelli del 2020 senza pagamento della quota 

d’iscrizione per il 2021. 

- C. Frillici propone di congelare il passato per il biennio 2020-21, mantenere il numero 

dei Soci pre-pandemia e far pagare la quota d’iscrizione per 2022. 

- A. Libri chiarisce che l’Amministrazione dell’Associazione fotografa la situazione 

economica; qualora una sezione abbia le capacità finanziarie per farlo, può decidere 

anche nel senso suddetto, fermo restando comunque il dovere di comunicare l’elenco 

dei soci della sezione stessa. L’importante è che i soci risultino iscritti per il 2022 e 

tale dato venga comunicato al curatore del Libro Soci. E. Orsini suggerisce di 

dimenticare il pregresso come lui sta facendo su SDM, se un socio paga la quota 

2022 e non ha pagato il 2021, non gli viene richiesto di sanarla, ma viene considerato 

socio a tutti gli effetti, a partire dall’anno corrente. Poi, come esempio, cita la 

situazione che si riscontra su Roma: 245 persone a libro soci, nel 2021 lui ha avuto 8 

riscontri, mentre all’amministrazione risultano 174 versamenti di quote 

nominativamente non attribuibili;  

- Rencricca ribadisce che le questioni di cui sopra sono importanti ma saranno oggetto 

delle decisioni riguardanti il prossimo futuro (ad esempio quando si parlerà di elezioni 

potrebbe essere deciso che gli aventi diritto saranno tutti i soci in regola per il 2020). 

Chiede, pertanto, si ritorni al tema dell’approvazione della relazione in oggetto. 

- L’assemblea approva all’unanimità la Relazione del Presidente. 

 

 



2) Approvazione verbale CD del 28 ottobre 2021 

Dopo una breve, ed animata, discussione, e tenendo conto dei commenti di S. Teloni, il CD 

approva il verbale con inserimento del testo suggerito da M. Rencricca e qui riportato che 

sostituisce i capoversi discussi del verbale in questione: 

“Purtroppo la chiusura forzata degli uffici dell’Associazione, il trasloco della sede dell’Ufficio e 
della Sezione di Roma di via dell’Aeronautica a V.le del Serafico 200, hanno ulteriormente 
complicato la vita associativa e il rapporto tra gli associati. 
La presenza di un luogo “fisico “, infatti rappresenta per molti un punto di riferimento senza il 
quale viene meno il senso stesso dell’appartenenza all’ Associazione. 
Ulteriore elemento di complessità è stata la difficoltà e i tempi inspiegabilmente lunghi nella 
distribuzione del Notiziario, regolarmente redatto nei tempi previsti, elemento di raccordo e di 
identità tra i soci.” 
 

 

3)  Situazione amministrativa Sezioni 

Causa cambio di indirizzo degli Uffici di Roma, Libri segnala, come esempio vissuto in prima 

persona, che molti documenti sono andati smarriti e la situazione è ingarbugliata, oltre che per 

la Direzione di Roma, anche per La Sezione di Roma. A questo punto, Libri comunica che 

dovrà lavorare sui saldi bancari. Saldo iniziale meno saldo finale dà un numero che non potrà 

avere specifici documenti di supporto. Pietroni informa che il bilancio indicato nella relazione è 

provvisorio, comunque i segnali non sono tutti negativi perché, magari zoppicando, molte 

Sezioni stanno cercando di rimettere in ordine i conti. 

Libri suggerisce di scrivere lettere di stimolo alla buona volontà e non di rimprovero come 

recentemente è accaduto. 

Pietroni segnala che situazioni contabili come quelle di Matelica ed Ortona dove si superano il 

tetto di validità della carta o si usano carte scadute da due anni debbono essere risolte. 

Libri raccomanda che in situazioni particolari, come ad esempio quelli di Roma e Matelica, si 

debbono studiare e trovare soluzioni amministrative alternative a quelle normali, tenendo conto 

dei singoli casi contingenti, problemi di salute e famigliari dei singoli interlocutori. 

Frillici segnala che oltre alle problematiche suddette anche i traslochi delle sedi sia a Roma che 

a Matelica hanno influito sulla ritardata soluzione dei problemi amministrativi. 

Pietroni segnala che lui conosce la situazione di Matelica ed è intervenuto per risolvere la 

situazione della Sezione, però sottolinea che il coordinatore sarebbe dovuto intervenire molto 

prima. 

Pietroni informa che il bilancio provvisorio è stato preparato però bisogna prestare attenzione 

particolare alla situazione dei soci, non tanto nell’aspetto amministrativo, ma per 

aggiornamento del libro soci!  



S. Pesce, su invito di Pietroni, interviene sottolineando che il fatto di non far pagare la quota 

sociale è contrario allo statuto dell’Associazione oltre a far anche perdere il senso di 

appartenenza. Comunque non è questa la strada da percorrere per mantenere i soci; la 

Sezione di Genova da 103 soci (pre-pandemia) è passata a 98 nel 2022 solo per cause 

fisiologiche, ma i responsabili dell’Associazione si sono attivati contattando personalmente tutti 

i soci iscritti dell’anno precedente. 

M. Rencricca sintetizza il punto 3) sottolineando che la situazione amministrativa è meno 

tragica di quanto si immaginasse, mentre rimangono aperti i problemi per 3 Sezioni: Matelica, 

in via di risoluzione, Roma, dove ci si sta muovendo per risolverla, e Ortona, dove bisogna 

intervenire per risolverla.   

Rimane la raccomandazione di essere meno fiscali e più orientati alla soluzione dei problemi. 

Comunque il CD ringrazia le Sezioni che sono state più proattive. 

 

4) Aggiornamento libro Soci 

Orsini ribadisce il concetto che il numero dei soci a libro non corrisponde alle quote pagate 

perché a lui non vengono comunicati i nominativi.  

Carmignola suggerisce di coinvolgere nuovamente le Sezioni. Ricorda che ci sono tre sistemi 

di pagamento; i due con bollettino postale e bonifico bancario dove i nominativi sono 

rintracciabili, mentre con il contante è la Sezione che deve comunicare il nominativo. 

Libri suggerisce di interpellare direttamente i soci chiedendo loro come sono messi rispetto alla 

loro situazione pre pandemia. La motivazione più immediata è quella degli aventi diritto di voto 

per le prossime elezioni. L’altra è legata anche alla posizione anagrafica dei soci, vedi ad 

esempio il conferimento delle medaglie ai novantenni su cui si sono verificati parecchi 

“disguidi”. 

Carmignola segnala che ci sono soci che stanno richiedendo il rinnovo in questo periodo, 

pertanto la situazione del tesseramento à ancora fluida. 

La tabella inclusa nella Relazione del Presidente da un quadro abbastanza chiaro della attuale 

situazione Soci. 

 

5) Elezioni APVE 2022 – Rinnovo Organi Statutari Nazionali 

 

Il problema delle elezioni è legato al punto precedente perché solo il socio regolarmente iscritto 

può votare, come da Regolamento. 

Sonson segnala che prima d’iniziare a fare programmi per le elezioni bisogna reperire le 

persone fisiche per formare il Comitato Elettorale (quelle che ne facevano parte fino ad oggi 

non sono più disponibili causa problemi fisici); una volta ufficializzato il Comitato Elettorale può 



partire il processo relativo alle elezioni che richiede anche risorse per eseguire tutti i lavori di 

preparazione, invio e raccolta dei dati.  

Come più volte segnalato, nella sede di S. Donato sono scomparse le persone che hanno 

provveduto a questa bisogna negli anni scorsi. 

Il CD prende atto delle osservazioni precedenti e decide di rinviare il tema delle elezioni alla 

prossima riunione del Direttivo. 

 

6) Varie ed eventuali  

 

- Informativa FISDE – Installazione Totem in uffici APVE 
Libri, in qualità di Consigliere del FISDE, illustra la richiesta del FISDE di installare dei 

computer per permettere agli inscritti non informatizzati di trasmettere la 

documentazione telematicamente. Tale necessità deriva dalla decisione di FISDE di 

informatizzare tutto il sistema documentale.  

La disponibilità di installare le macchine presso gli uffici APVE di Roma e Milano 

incontra i seguenti chiarimenti: 

o  APVE dovrebbe dare solo un supporto tecnico al socio FISDE mentre rimane 

sua la responsabilità della correttezza del documento trasmesso; 

o A questo punto sorgono alcune domande: I soci APVE sono assicurati quando 

entrano negli uffici, come vengono considerati gli iscritti FISDE? Inoltre APVE 

Roma non ha ancora un titolo giuridico per l’utilizzo degli Uffici (e.g. un 

contratto di Comodato D’Uso). Queste problematiche sono state segnalate agli 

uffici ENI di competenza. 

o Nel prossimo futuro l’assistenza di cui sopra potrà essere estesa anche agli 

iscritti FASIE con le dovute differenze legate al tipo di gestione di questa 

Assicurazione e comunque un certo tipo di assistenza potrà essere prestato 

da Cecilia Fedeli; 

o La procedura di assistenza potrebbe consistere in giorni ed orari prefissati; 

o Questi Totems verrebbero installati presso gli uffici Apve di Roma e Milano e 

gli iscritti FISDE li potranno utilizzare con la loro password e sotto la propria 

responsabilità 

o Tale informativa è a beneficio di questo CD 

Frillici esprime le sue perplessità sull’ingresso agli esterni APVE. 

Rencricca condivide le perplessità di Frillici e propende per la necessità che queste 

persone si iscrivano all’APVE. Con l’occasione Rencricca sottolinea che su Roma 

l’assistenza potrebbe essere affidata a Giulia Lamina, mentre, attualmente, su Milano 

non esiste nessuna risorsa di segreteria; bisognerebbe, come suggerisce Carmignola, 

affidarsi ai volontari con tutte le problematiche relative. 

Il CD autorizza Libri a proseguire nella definizione di tale servizio. 



- Aggiornamento dello Statuto 
o Pietroni segnala che lo statuto è sto emesso nel 2003 e, nel frattempo, tante 

cose sono cambiate. 

o Carmignola suggerisce di parlarne con il Commercialista, soprattutto alla luce 

delle problematiche che in questa attività di aggiornamento potrebbero sorgere 

in relazione alla figura del legale rappresentante  

o Sono state aperte le caselle in Aruba, nell’ambito del dominio pionierieni.it con 

indirizzo per ogni Sezione, che stanno avendo tutt’ora uno scarso utilizzo e 

pressoché sconosciute a livello di CD. Sarà nuovamente divulgata la loro 

struttura e le relative modalità di utilizzo. 

 

 

  

             

       Il Segretario         Il Presidente  

     Emilio Sonson              Mario Rencricca 

              


