
 

 

Verbale CD dell’17 giugno 2020 

 

Il giorno 17 giugno 2020, alle ore 11,00 si è tenuto, a mezzo collegamento video, il CD APVE 

con il seguente con il seguente  

 

Ordine del Giorno: 

1) Cooptazione nel Consiglio del primo dei consiglieri non eletti (Francesco 
Chiarappa, già contattato e disponibile); 

2) Proposta conferimento dei poteri previsti dallo Statuto al Vice Presidente 
Mario Rencricca, per la carica di Presidente, per la residua durata del 
mandato; 

3) Nomina del Vice Presidente e conferimento delle deleghe, per quanto di 
competenza; 

4) Conferma delle deleghe al Responsabile Ufficio APVE di S. Donato Milanese 
(in assenza del Vice Presidente); 

5) Approvazione verbale CD dell'11 novembre 2019; 
6) Proposta quota associativa 2021 da sottoporre ad AGO 2020; 
7) Proposta budget 2020 (per quanto possibile); 
8) Convocazione della AGO (settembre/ottobre), determinazione delle modalità di 

svolgimento; 
9) Varie ed eventuali: 

a) Rinvio al 2021 del Consiglio Generale delle Sezioni. 
b) Proposte per comitato elettorale elezioni 2021; 
c) Iniziative in ricordi di Giovanni Paccaloni. 

 
Sono presenti: 

M. Rencricca, S. Teloni, A. Libri, B. Arrigoni, L. Carmignola, C. Frillici, E. Orsini, S. Santarelli, 

E. Sonson, P. Piscitelli, S. Pesce, E. Scrivano, G. Soccol, G. Pietroni, F. Chiarappa 

Sono assenti: 

A. Salvago, G. Ceriani, G. Daino, A. Iadicicco 

 
Il Vice Presidente Rencricca apre i lavori con un benvenuto ai presenti e Invita a fare un 
minuto di silenzio in ricordo di Giovanni Paccaloni, un minuto di raccoglimento e riflessione 
facendo nostre le parole della sua amata famiglia, e qui lo citiamo: 

“Sei stato, caro Presidente, una guida e un mentore generoso, uno spirito animato da 
curiosità inesauribile e passione infinita per sfide e scoperte sempre nuove, ancora una volta 
noi ti ringraziamo, a nome di tutti i soci, per il tuo servizio e per la generosa opera rivolta 
sempre al bene e alla crescita dell’Associazione.” 



Rencricca dichiara valida la riunione essendo presenti più di 7 Consiglieri, come da Articolo 

8 dello Statuto APVE. 

 

1. Cooptazione nel Consiglio del primo dei consiglieri non eletti (Francesco 
Chiarappa, già contattato e disponibile) 
Francesco Chiarappa viene presentato dal Vice Presidente Mario Rencriccca. 
Chiarappa accetta la carica di consigliere rammaricandosi per la situazione 
contingente che l’ha chiamato a questo incarico.  
 

2. Proposta conferimento dei poteri previsti dallo Statuto al Vice   Presidente 
Mario Rencricca, per la carica di Presidente, per la residua durata del mandato 
L’artico 10 dello statuto APVE non prevede alcun automatismo di passaggio alla 
Presidenza del Vice Presidente, pertanto, su proposta dei Consiglieri, viene proposto 
Mario Rencricca per la carica di Presidente fino alla scadenza triennale degli organi 
statutari, prevista per giugno 2021.e gli conferisce le facoltà di cui all’allegato 1, che 
fa parte integrante del presente verbale. 
Tutti i membri del CD presenti approvano con l’astensione dell’interessato.  
 

3. Nomina del Vice Presidente e conferimento delle deleghe, per quanto di 
competenza 
Il Presidente Mario Rencricca, su suggerimento di diversi Consiglieri, propone Luigi 
Carmignola quale Vice Presidente. 
I Membri del CD presenti approvano e deliberano che, come parte integrante del 
presente verbale, vengano attribuiti al Presidente e Vice Presidente le facoltà come 
da Allegato 1, che sarà parte integrante del presente verbale 
 

4. Conferma delle deleghe al Responsabile Ufficio APVE di S. Donato Milanese 
(in assenza del Vice Presidente) 
Il Presidente Mario Rencricca potrà riconfermare le deleghe al Responsabile Ufficio 
APVE di S. Donato Milanese, in quanto tali deleghe non sono oggetto della delibera 
sopracitata e al Responsabile dell’ufficio di Roma per le attività inerenti la gestione 
dei rispettivi uffici, con l’esclusione della rappresentanza legale e dell’approvazione 
del bilancio 
 

5. Approvazione verbale CD dell'11 novembre 2019 
Il verbale del CD dell’11 novembre viene approvato dal CD. 
Il Presidente segnala un errore nel nome della località in cui si è tenuta la riunione 
che è Villa Montecucco, e non Moncucco, e che non è seguita alcuna azione alla 
proposta di modificare lo Statuto onde accettare Soci con meno di 15 anni di 
anzianità. 
 

6. Proposta quota associativa 2021 da sottoporre ad AGO 2020 
Dopo varie discussioni relative al mantenimento o meno della quota iscrizione 
abituale per 2021, la maggioranza dei Consiglieri propone all’Assemblea di suggerire 
ad AGO, per competenza come da articolo 7 dello Statuto, una quota associativa di 
15 Euro. 
 

7. Proposta budget 2020 (per quanto possibile) 
Il budget è, per quanto di competenza, già stato approvato nel CD dell’11 novembre 
2019. 
 



8. Convocazione della AGO (settembre/ottobre), determinazione delle modalità 
di svolgimento 
Il progetto di bilancio 2019 redatto dall’ amministrazione, approvato dal CD, è stato 
sottoposto al controllo dei Revisori che hanno espresso parere favorevole alla 
approvazione da parte dell’AGO. 

Nella impossibilità di poter determinare una data certa entro il mese di giugno 
(termine statutario) per la convocazione dell’assemblea chiamata ad approvare, tra 
l’altro, il bilancio, lo stesso è stato spedito ai singoli Presidenti di sezione affinché lo 
sottoponessero ai propri iscritti. 

Ricevuto l’assenso dai presidenti, a nome dei Soci delle divere sezioni, riteniamo che 
il bilancio dell’esercizio 2019 possa essere ritenuto approvato, nella specificità delle 
modalità che il coronavirus ha costretto ad adottare. 

 

9. Varie ed eventuali: 

a) Rinvio al 2021 del Consiglio Generale delle Sezioni 
Il CD approva il rinvio al 2021 del Consiglio Generale delle Sezioni. 
 

b) Proposte per comitato elettorale elezioni 2021 

Il CD approva l’incarico a Francesco Buffagni per l’organizzazione delle 
elezioni del 2021 che provvederà a proporre i nominativi dei componenti al 
prossimo CD. 
 

c) Iniziative in ricordo di Giovanni Paccaloni 
Il CD concorda nell’aprire una raccolta fondi da devolvere, a nome di Giovanni 
Paccaloni, all’ente indicato dalla famiglia che supporta l’ospedale di Usokami 
in Tanzania. 
Si raccomanda di diffondere l’iniziativa tra i soci e di far confluire i fondi sul 
Tesoriere dell’Associazione e, su proposta del Presidente, Apve contribuirà 
con 1.000 Euro. 
 

d) Solidarietà Covid 19 
Il CD prende atto e ratifica che è stata effettuata una donazione di 1.000 Euro 
a nome dell’APVE alla Sanità lombarda. 
 

e) APVE Notizie  
Il Presidente informa che ha invitato il Comitato di Redazione a fare il possibile 
per realizzare il n.2 di Apve Notizie che avrebbe dovuto uscire, a fine dello 
scorso mese di marzo, anche se in forma ridotta stante l’attuale situazione. 
Nello stesso numero potrebbe essere riportato un ricordo di Giovanni 
Paccaloni, oltre a dare informazione sui lavori dell’attuale CD e su quanto 
realizzato dalle Sezioni di Genova, Ortona e Taranto circa il Progetto Mattei 
2019-2020 e su eventuali altre notizie, quali la nuova organizzazione che si è 
data l’Eni. 
 

f) Sito WEB APVE 
Il Presidente Rencricca raccomanda di identificare una figura che si faccia 
carico di coordinare le informazioni da inserire nel sito APVE interfacciandosi 
con Enrico Orsini. 



  Miniera di Ripi (Frosinone) 

Il Presidente Mario Rencricca propone il patrocinio per la pubblicazione sulla 
miniera Ripi e il CD concorda. 
 

 
g) Apertura uffici APVE 

Durante il CD viene ribadito che gli uffici APVE di tutte le sezioni dovranno 
rimanere chiusi fino a data da destinarsi, tenendo conto delle disposizioni 
governative e di ENI in materia di Covid 19. 
Consigli e riunioni si effettueranno tramite presidi informatici e/o 
telefonici. 
 
 

Non essendoci altri punti in discussione la riunione del CD si è conclusa alle 13.30. 
 
 
IL Segretario        Il Presidente 
Emilio Sonson              Mario Rencricca 
 

                                                                  


