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Verbale CD apve del 15.11.2017
Il giorno 15.11.2017, alle ore 11.20 ca. presso la Sede apve di San Donato
Milanese, Via Unica Bolgiano, 18, si è tenuto il CD apve con il seguente
Ordine del giorno:
1.Approvazione verbale CD del 6.6.2017
2.Contributo eni 2018
3.Elezioni apve 2018- Rinnovo CD
4.Sportello Solidarietà
5.Varie ed eventuali.
Sono presenti:
Paccaloni,Teloni,Rencricca,Salvago,Soccol,Orsini,Scrivano,Carmignola,Pietroni,
Fiorillo,Frillici,Galvagni,Jadicicco,Libri,Romagnolo,Dello Sbarba.
Paccaloni dà il benvenuto ai presenti e li ringrazia della loro partecipazione: dà
quindi inizio al consiglio.
1.Approvazione verbale CD del 6.6.2017.
Non essendoci commenti viene approvato all’unanimità.
2. Contributo eni 2018.
Libri fa presente che non c’è stata risposta da parte delle sezioni alla lettera loro
inviata dai coordinatori per richiedere una previsione di spesa per eventuali locali
iniziative istituzionali: pertanto non è possibile fare una previsione di spesa
puntuale e precisa.
Paccaloni nota che non tutti i coordinatori hanno risposto alla richiesta loro
avanzata in merito da Carmignola.
Galvagni fa presente che Fiorenzuola e Venezia si trovano in situazioni
particolari: Mestre richiede il contributo solo per spese di funzionamento e
cancelleria in quanto non sono presso strutture Eni; Crema è come l’anno scorso.
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Rencricca e Libri fanno osservare che fare un progetto di spesa è un’altra cosa e
che è corretto verso l’eni evidenziare se ci sono progetti che possano giustificare
in qualche modo il contributo che si ottiene. Rencricca insiste nell’evidenziare la
mancanza di un progetto nazionale: in merito Paccaloni elenca quanto a livello
nazionale è stato fatto

per es. presso i tre istituti di SDM dove i ragazzi hanno

prodotto dei filmati che mettono in risalto i valori di Mattei tuttora validi.
Pietroni comunica che il Collegio dei Revisori dei Conti ha visionato il rendiconto
finanziario

dell’Associazione,

messo

a

disposizione

dall’Amministrazione

Centrale. Il rendiconto finanziario dell’apve centrale contiene tutte le operazioni
di spesa sostenute e pagate al 14 novembre dalla sede di SDM e al 30 settembre
dalla sede di Roma. Prevedendo altre spese da pagare fino alla chiusura
dell’esercizio 2017, i saldi banche e casse della sede apve centrale a disposizione
per l’esercizio 2018 si stima risulteranno di euro 76.000, come da documento
allegato. E’ parere del Collegio dei revisori dei conti di sottoporre la situazione
all’attenzione del CD al fine di valutare l’entità della richiesta del contributo
annuale all’eni supportato da progetti da realizzare nel corso del 2018. La
situazione finanziaria delle Sezioni, da quanto si rileva nel documento
dell’Amministrazione Centrale, evidenzia saldi banche per euro 56.300 e casse
per euro 39.900.
Il CD decide all’unanimità di richiedere ad Eni la consueta quota annuale, a fronte
di un grande progetto nazionale “Mattei 2018” i cui costi assorbiranno gran parte
del contributo stesso.
3.Elezioni apve 2018-Rinnovo CD
Soccol, data la prossima scadenza del CD in carica, fa presente che alcuni soci
sono disponibili per lo svolgimento delle incombenze elettorali. Cita i nomi di
Buffagni, Ancillotti e Romagnolo che vengono nominati membri del Comitato
Elettorale. Anche Salvago dà la sua disponibilità, per quanto necessario.
4.Sportello Solidarietà
Paccaloni illustra il progetto che dovrebbe agire come interfaccia con le
associazioni a scopo umanitario che già operano sul territorio: a queste si
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potranno segnalare le richieste umanitarie pervenute ed eventualmente, se da
loro richiesto, intervenire personalmente.
La proposta della costituzione di un fondo di solidarietà non viene accolta. Si
ritiene che eventuali spese potranno essere liquidate a fronte di fatture.
Si fa presente che già alcune sezioni operano in campo umanitario presso i soci
dando loro assistenza in caso di bisogno.
5.Varie ed eventuali
Gonfaloni: Orsini fa presente che le sezioni dovranno far fronte alle spese per
l’acquisto di essi e che la richiesta deve passare dai Coordinatori ma
l’autorizzazione finale spetta all’eni.
Per quanto riguarda la grafica del logo l’autorizzazione finale dovrà essere data
dalla competente struttura Eni.
Bacheca di E. Mattei a Bascapè: Orsini fa presente che l’elaborazione del
progetto sta subendo un ritardo essendo cambiato il contrattista che l’Eni utilizza
per i lavori di grafica.
Rencricca si dichiara disponibile, se necessario, per una interfaccia verso Eni
Servizi e verso il nuovo contrattista di stampa.
Teloni ricorda che il progetto con testi e foto, elaborato direttamente dall’APVE,
dopo essere sottoposto all’approvazione delle competenti strutture Eni, verrà
realizzato da Eni Servizi.
Alle ore 13.30 ca. Orsini lascia il CD.
Socio Onorario – Sezione di Gagliano.
Scrivano illustra brevemente quanto è oggetto della lettera inviata da Bottitta in
merito.
Paccaloni fa presente che non è opportuno creare dei precedenti e di questo
parere è anche Rencricca e Fiorillo che citano lo Statuto.
Paccaloni tuttavia considerando l’impatto emotivo che ha fatto nascere la
richiesta della Sezione si dice favorevole: la proposta viene messa ai voti con il
seguente risultato: 6 favorevoli, 3 contrari, 2 astenuti.
Detto risultato è soggetto, tuttavia, al parere dei Probiviri che valuteranno la
ratifica sulla scorta della documentazione loro fornita.
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Richiesta Sezione di Gela di intitolare la sezione a Guglielmo Moscato.
Il CD non è d’accordo sulla richiesta di cambiamento del nome della Sezione ma
suggerisce di porre una targa commemorativa all’interno e di dedicare a Moscato
la sala più importante della sezione.
Carmignola precisa, e il CD è d’accordo, che le denominazioni delle sezioni
restano così come sono e che le motivazioni commemorative, con targhe o altro,
vanno esposte all’interno delle sezioni stesse.
Nuovo Editor
Vengono proposti i nomi dei soci: Marina Barnaba, Ginevra Mario, Antonella
Graziosi. Il CD prende atto ed approva.
Accorpamento sezioni Fiorenzuola/Crema; Mestre/Venezia.
Galvagni fa presente che la situazione è piuttosto complessa data la riluttanza
degli interessati. Segnala che il Presidente Fantini manderà una lettera di
richiesta di scioglimento della sezione di Venezia; a Fiorenzuola il Presidente
Donato non è più in grado per vari motivi di gestire la sezione e in merito Pietroni
fa presente che Fiorenzuola non manda riscontri a livello amministrativo.
Paccaloni prende l’impegno di contattare a breve alcuni soci della sezione, tra
cui Ratti, per esaminare la possibilità di eleggere il nuovo Consiglio di Sezione.
Diversamente si procederà nell’accorpare Fiorenzuola con Crema.
Situazione Soci/Simpatizzanti
Soccol distribuisce un prospetto da cui emerge che la quota dei simpatizzanti sta
aumentando rapidamente e che non è lontana la data del raggiungimento del
fatidico 30%, massima percentuale di soci simpatizzanti ammessa dallo Statuto
in ambito nazionale. Comunica che alcune sezioni hanno cambiato indirizzo:
Civitella Roveto, Ortona, Gela, Torino e che farà avere l’aggiornamento.
Presenza femminile nelle Sezioni
Salvago fa presente che la presenza femminile nelle Sezioni resta molto scarsa
e che solo in alcune Sezioni la presenza femminile negli organigrammi è
accettabile.
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Si pregano i Presidenti delle Sezioni, in concomitanza con le Assemblee, di
agevolare l’accesso delle socie alle cariche organizzative per un migliore
equilibrio e correttezza associativa.
Visita a Roma al Santo Padre
Rencricca fa presente che dalle Sezioni non sono arrivate richieste tali da poter
programmare il viaggio dal Santo Padre a Roma che, pertanto, è annullato.
Comunica che l’undici novembre scorso è stato ad Acqualagna e ha portato il
saluto dell’Associazione in occasione dell’inaugurazione del nuovo riassetto della
casa natale di Enrico Mattei, divenuta museo e che verrà inserita nel circuito
museale della regione Marche.
La casa è visitabile e si possono organizzare delle visite.
Illustra l’opuscolo dedicato dalla sezione di Roma a Santa Barbara, per
commemorare i 55 anni dalla morte di Mattei e che è stato distribuito ai soci
della sezione di Roma e inviato ai Presidenti di tutte le sezioni e ai membri del
Consiglio Direttivo. Le sezioni interessate potranno richiederne copie.
Alle ore 14.15 ca. si chiude la Riunione.
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All.:
ANALISI FINANZIARIA ED ECONOMICA SEDI APVE

2017

2014

2015

€ 41.003,00

€ 35.276,00

€ 48.183,00

€ 1.355,00

€ 3.474,00

€ 872,00

€ 4.302,00

CARTA APE.APVE

€ 3.047,00

€ 727,00

€ 419,00

€ 2.242,00

BANCO POSTA APVE

€ 2.211,00

€ 6.232,00

€ 4.305,00

€ 3.458,00

SITUAZ FINANZIARIA
CREDITO VALTEL
B.N.L. ROMA

2016

€ 72.926,00

CASSA APVESDM

€ 291,00

€ 50,00

€ 132,00

€ 158,00

CASSA APVEROMA

€ 343,00

€ 607,00

€ 386,00

€ 319,00
-€ 7.100,00

PREVIS NOV DIC17
TOTALE FINANZIARIO
SITUAZ ECONOMICA

CONTRIBUTO ENI

contributi a Sezioni

€ 56.313,00

€ 76.305,00

-€ 39.854,00 -€ 45.042,00 -€ 44.550,00

-€ 28.522,00

€ 50.264,00

€ 48.381,00

€ 50.000,00

€ 50.000,00

€ 57.000,00

€ 57.000,00

10750

9930

6600

9560

