
Verbale CD del 5.11.2014  
 
 
Il giorno 5.11.2014, alle ore 12 ca si è riunito il CD apve nella Sede di S.Donato M.se Via Unica, 18 
– Bolgiano. 
 
Presenti: Rencricca, Fiorillo, Frillici, Libri, Salvago, Orsini, Bossola, Soccol, Pietroni, Carmignola, 
Romagnolo, Ripamonti. 
 
Ordine del Giorno: 
 
1) Approvazione Verbale dell’11.6.2014 
2) Comitato Elettorale 
3) Soci simpatizzanti, Onorari e di Diritto, morosi 
4) Contributo Museo del Petrolio 
5)Varie ed eventuali 
 
Sostituisce il Presidente Titone, Rencricca, che porta il saluto del Presidente non presente per 
impegni pregressi. 
 
1) Viene approvato all’unanimità il Verbale CD dell’11.6.2014, 
 
2) Comitato Elettorale. Rencricca informa i presenti che l’attuale CD scade il 29.3.2015 e che 
pertanto si dovrà procedere a norma di regolamento all’elezione di un nuovo CD. 
Informa che in data 5.6.14 si è costituito il Comitato Elettorale che dovrà procedere agli 
adempimenti del caso e vengono letti i nomi dei componenti che sono: Bellesia Maria, Buffagni 
Francesco, Cernuschi Guido, Obertelli Luigi, Romagnolo Fabrizio. 
Il Presidente eletto Buffagni ha nominato Bellesia e Cernuschi membri effettivi, Obertelli e 
Romagnolo membri supplenti e Ripamonti è stato designato come aiuto esterno. 
Tutti i componenti CD sono d’accordo sulla scelta dei nomi. Per quanto attiene la data 
dell’Assemblea del 2015 che dovrà ratificare quanto emerso dal Comitato Elettorale, viene aperto 
da Rencricca il dibattito: in genere l’Assemblea per consuetudine si tiene in Giugno e quindi 
indietro a cascata, contando i 90 gg. come da Statuto, si può ipotizzare la data del 20 Febbraio o del 
10 Marzo per la Convocazione alle Elezioni da trasmettere a tutte le Sezioni che dovranno essere in 
grado di avere compiuto tutti gli adempimenti amministrativi necessari. Il CD approva. 
Si porrà il problema al CGdS odierno per sentire il parere delle Sezioni stesse. 
 
3) Soci simpatizzanti, Onorari e di Diritto, morosi. 
Ripamonti ha approntato e messo a disposizione del CD la Situazione Soci al 4 Novembre 2014. 
Per quanto attiene l’elenco dei Soci Onorari e di Diritto preparato da Ripamonti aggiornato con i 
rilievi fatti dal Presidente Titone, si procede a depennare ulteriormente dai Soci di Diritto Salvatore 
Sardo, Paolo Scaroni e si procederà di contro ad aggiungere Claudio Granata. 
Per i Soci simpatizzanti si ribadisce quanto è scritto nel Regolamento che a livello nazionale 
prevede che il loro numero non può superare il 30% degli iscritti. 
 
4) Museo del Petrolio 
Soccol informa che vi sono delle sponsorizzazioni per far fronte ai costi da parte per es. della Banca 
Centro Padana, Edison e che tutto fa capo alla Sezione di Fiorenzuola. 
Viene approvato il contributo di Euro 275 versato dalla Sezione di San Donato Milanese per le 
spese del pullman per l’inaugurazione del Museo del Petrolio a Piacenza. 
 



5) Varie ed eventuali  
Memoria raccontata 2: Rencricca dà la parola ad Orsini che in assenza di Francescato relaziona il 
CD sulla questione. I racconti sono pronti per la stampa ma la Dott.ssa Nardi ha informato che al 
momento non ci sono i fondi necessari e Orsini propone di farci intanto carico noi come apve della 
spesa e fornisce i dati di due preventivi – Euro 8.500 per 1.500 copie (Grafitalia) e Euro 12.700 per 
1.500 copie (Xerox). 
Libri interviene proponendo di verificare il numero effettivo delle copie che servono e i relativi 
prezzi e comunque di sentire prima la Dott.ssa Nardi: dopo si potrà autorizzare a procedere. 
 
Politecnico di Milano – Rencricca dà la parola a Salvago che in assenza di Francescato fa un breve 
resoconto di quanto era stato fatto lo scorso anno da classi di Architettura del 2° anno del 
Politecnico di Milano che, costituiti in gruppi, avevano progettato un Memorial di E. Mattei a 
Bascapè in un’area esterna all’attuale Sacrario, studiando anche il modo di sistemare il percorso per 
arrivare al Memorial stesso. Progetti interessanti ma che a Francescato non erano sembrati che 
centrassero sufficientemente la figura e l’opera di Mattei. 
Quest’anno il Politecnico ha chiesto di poter ripetere l’esperienza e un gruppo di studenti di 
Architettura si è recato il 27 Ottobre 2014, in occasione della Commemorazione della morte di E. 
Mattei, a Bascapè, per prendere visione del luogo dove progettare il Memorial. 
 
Commemorazioni di E. Mattei. Rencricca fa presente che il Notiziario illustrerà le varie 
manifestazioni. 
 
Struttura funzionale apve: il CD dopo avere visionata la struttura funzionale apve in vigore decide 
che per il momento va bene così. 
 
Rencricca legge la e-mail ricevuta oggi dal Vice Presidente dell’ass. proprietari del Villaggio di 
Borca di Cadore che comunica l’intenzione da parte del Comune di Borca di abbattere parte del 
Villaggio spostando non si sa dove il busto di E. Mattei. Salvago aveva sentito in mattinata 
Francescato che aveva ricevuto per conoscenza la e-mail e che si sarebbe attivato in merito. Libri 
offre la sua collaborazione a Francescato. 
 
Rencricca illustra poi la e-mail ricevuta da un artista di Matelica che propone una mostra 
permanente su Mattei da effettuare alla Cascina Roma – serve un catalogo delle opere e richiede un 
sostegno economico da parte di sponsor. Il CD si allinea con quanto detto da Titone in risposta a 
questa e-mail e, cioè, che è piuttosto difficile trovare una sponsorizzazione per il catalogo. 
 
Interviene Bossola – sezione di Torino – che lamenta il fatto che non vengono pubblicati gli articoli 
inviati dalla  Sezione. Frillici verificherà e comunque si dice meravigliato dato che sono sempre 
disponibili a pubblicare articoli e altro che vengono dalle Sezioni. 
 
Rencricca commenta poi le “Considerazioni personali sul CGdS” – e-mail ricevuta da Deluchi - e 
ritiene che esse possano suddividersi in tre parti: la prima di livello culturale/descrittivo, la seconda 
sulla trasparenza dell’apve e la terza osservazioni di natura amministrativa. 
Pietroni afferma che non è vero che non c’è trasparenza: per es. la questione di Gela è sempre stata 
notificata e illustrata; per quanto attiene al furto subito nella Tesoreria centrale se ne è data notizia e 
parte della somma è stata recuperata tramite assicurazione; che l’agglomerato è in effetti un 
aggregato di bilancio; che da quando è presente Romagnolo il Bilancio si è ridotto a due pagine. 
 
Libri interviene affermando che non ritiene necessario soffermarsi troppo sulla questione Deluchi 
che dovrebbe dedicarsi di più a quello che sa fare meglio e, cioè, il presidente di Sezione e 
l’informatico lasciando stare la parte amministrativa. 



 
Rencricca insiste a segnalare che al CGdS bisogna chiarire la e-mail di Deluchi sopratutto la parte 
che riguarda la trasparenza del comportamento apve. 
 
Pietroni consegna ai presenti delle buste dove sono contenute la procedura per il rimborso spese 
missione e il foglio di registrazione nuovo indirizzo della Sede apve. 
 
Alle ore 13.45 si chiude la riunione. 
 
 
 
Il Segretario         Il Presidente 
     
 


