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Verbale CD dell’11 aprile 2018 

 

Il giorno 11 aprile 2018, alle ore 11.30 ca. si è tenuto presso la sede Apve di S. 

Donato Milanese, via Unica Bolgiano 18, il CD Apve con il seguente  

 

Ordine del giorno: 

1.Approvazione Verbale CD apve del 15.11.2017 

2.Relazione morale e situazione finanziaria ed economica apve 2017 

3.Elezioni Apve 2018 – Rinnovo CD (informativa) 

4.Date convocazione AGO e CGdS 2018 

5.Progetto Mattei 2018 e Relazioni Coordinatori Sezioni 

6.Pubblicazione volume su Guglielmo Moscato 

7.Varie ed eventuali 

 

Sono presenti: 

Paccaloni, Teloni, Rencricca, Salvago, Soccol, Carmignola, Orsini, Galvagni, 

Romagnolo, Pietroni, Dello Sbarba, Colamasi, Frillici, Libri, Fiorillo, Santarelli. 

 

Il Presidente Paccaloni saluta i presenti e dà inizio al CD. 

 

1.Approvazione Verbale CD del 15.11.2017 

Viene approvato all’unanimità. 

 

2.Relazione morale e situazione finanziaria ed economica 2017 

Paccaloni illustra la Relazione morale, che è stata redatta tenendo conto delle 

osservazioni di alcuni Consiglieri. 

Romagnolo illustra brevemente i dati inerenti il Conto economico presenti alla 

voce B –Bilancio Apve al 31.12.2017, da cui emerge che l’esercizio chiude con 

un avanzo di cassa di Euro 15.506,61. 

Si apre un dibattito sulle Sezioni, su come spendono i fondi a loro disposizione, 

così come appare dai loro bilanci e dalle loro previsioni di spese. 

Si ribadisce che ogni richiesta di contributi all’apve da parte delle sezioni deve 

essere ampiamente ed esaurientemente corredata da provate necessità e che 

sia fatta a scopi soprattutto istituzionali, diversamente la richiesta di contributo 

non viene concessa. 
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Paccaloni osserva che la situazione finanziaria è comunque sotto controllo. 

Il Bilancio viene approvato all’unanimità unitamente alla Relazione morale.  

 

Per quanto riguarda il Budget 2018 sia Carmignola che altri presenti hanno 

ribadito la necessità di valutare con attenzione le richieste delle sezioni di 

intervento economico: in merito viene commentato il foglio che riporta l’elenco 

delle Sezioni con quanto da loro previsto nei rispettivi budget e con quanto si 

potrà loro erogare, in coerenza con quanto indicato nel budget dell’Associazione 

approvato; resta inteso che il contributo alle sezioni verrà erogato a fronte di 

iniziative a carattere soprattutto istituzionale. 

Rencricca condivide l’idea di mettere oggi a disposizione la somma che si ritiene 

corretto concedere, tenendo presente che nel corso dell’anno, a fronte di 

richieste ben motivate, verranno erogati i fondi necessari. 

Paccaloni fa presente che molto raramente giungono lamentele specifiche da 

parte delle Sezioni circa i fondi effettivamente concessi. 

 

3.Elezioni apve 2018 – Rinnovo CD 

Soccol riassume brevemente l’iter seguito dai componenti la Commissione 

elettorale nello svolgimento delle loro mansioni e che, al momento, è in atto la 

preparazione della lista, da inviare ai Soci, dei candidati alle cariche istituzionali 

(12 Consiglieri, 3 Revisori dei Conti e 3 Probiviri) 

 

4.Date convocazione AGO e CGdS 2018 

Si fissano le date, rispettivamente, del 7 e 8 Giugno 2018. Le specifiche modalità 

saranno precisate nelle lettere di convocazione. 

 

6.Pubblicazione libro su Guglielmo Moscato 

Paccaloni riepiloga brevemente che si tratta di una richiesta pervenutagli da un 

comitato ad hoc su iniziativa della moglie dell’Ing. Moscato che lo informava di 

questa iniziativa e chiedeva se l’apve fosse interessata a partecipare, anche 

tenuto conto che suo marito è stato il fondatore di Apva, e successivamente 

Socio Apve fino alla sua morte. Paccaloni si è mostrato favorevole ad un 

coinvolgimento Apve, salvo approvazione in linea di principio da parte eni, e 

approvazione ufficiale da parte del CD Apve. La proposta è che Apve curi l’editing 

del volume via Centro Stampa in contratto Eni, per un costo che dovrebbe 

aggirarsi sui 10-15000 €, cifra attualmente sostenibile in relazione all’attuale 

disponibilità finanziaria.  

Dal dibattito emergono vari pareri sulla proposta, che alla fine viene approvata 

con 9 voti favorevoli e 3 astenuti. 

Paccaloni ritiene che sull’esempio di quanto discusso per Guglielmo Moscato, si 

potrebbe ipotizzare che apve in futuro si faccia carico della pubblicazione di 
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monografie dedicate a personaggi di assoluta eccellenza che hanno contribuito 

a fare grande l’Eni, sulla scia dell’eredità lasciata dal fondatore Mattei. 

Rencricca interviene affermando che il ruolo di apve non è quello di editor, e 

Libri osserva che sponsorizzare un’opera non è la stessa cosa di fare gli editor 

della stessa. 

Quest’ultima proposta non viene approvata. 

 

5.Progetto Mattei 2018  

Paccaloni fa presente che solo 7/8 sezioni si stanno attivando in merito e 

Rencricca ritiene che manchino globalmente nelle sezioni le idee e le persone 

che possano attuare un progetto di largo respiro: bisognerebbe elaborare, da 

parte in particolare di Roma e SDM, una lista di progetti “tipo”, e per ciascun 

progetto riportare una scaletta delle azioni necessarie per la realizzazione, 

insieme a nominativi di persone con esperienza che possano fornire supporto e 

assistenza su richiesta. A fronte di un budget ben elaborato, verrebbe anche 

assicurata la copertura economica entro i limiti possibili. 

L’idea è ritenuta da tutti estremamente interessante e viene approvata 

all’unanimità. Sia Roma che SDM si coordineranno per produrre un documento 

che potrebbe essere presentato in modo sintetico alle prossime assemblee di 

Giugno. 

 

Alle ore 13.30 il CD viene sospeso, e riaperto alle 15 circa. 

 

7.Varie ed eventuali 

Bacheca a Bascapè – Memoriale Enrico Mattei 

Rencricca illustra il lavoro svolto da Livia Ruggeri dello studio grafico Graf di 

Roma, che ha dato una veste molto convincente a quanto era stato 

precedentemente proposto. 

In questa nuova veste vengono meglio evidenziate le varie tappe non solo per 

quanto attiene Mattei ma anche gli sviluppi dell’Eni come potenza petrolifera, 

rendendo quindi la bacheca uno strumento di valida informazione per il 

visitatore. 

Rencricca fa presente che il lavoro così concepito sarà presentato all’Eni per 

l’approvazione. 

Il CD concorda. 

 

Ratifica elezione Socio Onorario Sezione di Gagliano 

Visto l’unanime parere favorevole espresso dai Probiviri, il CD ratifica l’elezione 

e l’inserimento nell’Albo d’Onore Apve del Socio Onorario della Sezione di 

Gagliano. 
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Questione simpatizzanti 

Soccol fa presente che il numero di simpatizzanti presso le sezioni è quasi al 

limite di quanto previsto dallo Statuto e si impegna a comunicare con una lettera 

quando questo limite raggiungerà il 29% (al momento è del 25,58%). 

Viene poi discussa la proposta della Sezione di SDM circa l’opportunità di 

cambiare lo Statuto e permettere che, a livello locale, i Soci Simpatizzanti 

possano avere gli stessi diritti dei Soci Ordinari con possibilità di voto e di 

elezione. Il CD, sentito anche il parere personale del Probiviro presente, ritiene 

di non dare seguito a tale proposta poiché in contrasto con la missione 

dell’Associazione.  

 

Situazione Sezione di Venezia 

Galvagni illustra brevemente la situazione creatasi a Venezia e la conseguente 

richiesta di chiusura. 

Il CD prende atto della situazione ed approva la chiusura. I Soci che lo vogliano, 

dopo la chiusura della Sezione, si potranno iscrivere a quella di Mestre o a 

qualsiasi altra Sezione di loro gradimento. 

Paccaloni invierà una lettera al Presidente ed ai Soci della Sezione di Venezia e 

per conoscenza alla Sezione di Mestre per illustrare la situazione e quanto 

stabilito dal CD. 

 

Rencricca legge ai presenti la e-mail inviata da Deluchi in merito alla proposta di 

visualizzare in rete, in poche righe, i profili dei candidati con breve descrizione 

del loro percorso lavorativo e delle idee/iniziative che intendono attuare dopo 

l’eventuale nomina. 

Il CD ritiene di non dar corso alla proposta in quanto considerata di scarsa utilità 

sia ai fini della conoscenza dei candidati sia per Apve, che necessita di un 

volontariato attivo soprattutto negli Uffici di SDM e Roma. 

 

Alle ore 16.30 ca. si chiude la Riunione. 

 

 


