Verbale CD Apve del 6.6.2017
Il giorno 6.6.2017, alle ore 11.45 ca, ha avuto luogo presso la sede
apve di S. Donato Milanese (MI) via Unica Bolgiano 18, il CD Apve.
Ordine del giorno:
1.Approvazione Verbale CD del 12.4.2017
2.Varie ed eventuali.
Presenti: Paccaloni, Teloni, Rencricca, Salvago, Libri, Frillici, Orsini,
Carmignola, Santarelli, Soccol, Pietroni, Colamasi, Jadicicco e
Romagnolo.
1.Approvazione Verbale CD del 12.4.2017
Viene approvato all’unanimità.
A proposito dell’eccezione sollevata da Frillici sull’allegato al Verbale
del 12.4.2017, non inviato alle Sezioni, si decide che, in futuro,
saranno sempre allegati ai Verbali tutti i documenti, ritenuti di
rilevante importanza, presentati nel corso dei CD.
2. Varie ed eventuali
Libri interviene sul Budget 2017 richiamando l’attenzione sulle
somme incassate nell’anno 2016 che si riferiscono a quote
associative del 2017 (argomento già discusso nel precedente CD)
commentando che non sussiste nessun pericolo di avere un quadro
economico non reale in quanto tutti gli anni, nel corso delle riunioni
di fine anno, vengono incassate all’incirca le stesse quote per l’anno
successivo.
Paccaloni parla dell’eventuale accorpamento delle sezioni di Mestre e
Venezia e di Fiorenzuola con Crema e propone di approfondire
l’argomento nel corso del CGdS del 7.6.2017.

Per quanto attiene la Bacheca a Bascapè, Orsini comunica che è
ancora in fase di preparazione e prevede di completare il bozzetto
verso fine Luglio. Quando finalizzato verrà inviato a Teloni che
provvederà all’inoltro alle strutture Eni competenti.
Paccaloni riferisce circa la proposta di inserimento di Metanopoli
come patrimonio UNESCO. La proposta presenta punti di debolezza
e Eni, dopo aver verificato le possibilità, al momento non manifesta
interesse; si fa presente che Ivrea, pur avendo presentato richiesta
nel 2008, non ha ancora avuto riscontri.
L’Udienza a Roma al Santo Padre, così come da proposta avanzata
dalla sezione di Taranto, sarà oggetto di discussione nel CGdS del
7.6.2017 al fine di raccogliere i pareri delle Sezioni. Rencricca ritiene
che non si possano unificare il Convegno nazionale proposto in altra
sede con l’udienza con il Santo Padre.
Soccol fa presente che il depliant Apve è già stampato e pronto.
Rencricca afferma che dovrà essere rivolto per lo più al personale in
servizio (soprattutto nei momenti topici come al compimento del 25°
di servizio o al momento del pensionamento). Teloni comunicherà
l’ufficio competente cui inviare il depliant.
Paccaloni parla dei due canali di comunicazione: Apve Notizie e il Sito
Web; e constata che, per molte sezioni le notizie nel sito sono
piuttosto scarne o obsolete. Le più attive a divulgare notizie ai soci
sono le sezioni del nord mentre alcune sezioni sono ferme al
2012/2013. Nei diversi interventi dei presenti si prospettano i motivi
di questa difformità di comportamento delle sezioni che viene
attribuito o a scarsa competenza informatica o al fatto che nel sito
non tutti possono metterci le mani. In merito Soccol fa presente che
ha inviato, a dicembre, una circolare a tutte le sezioni con le
indicazioni necessarie per l’invio all’editor di competenza per
l’inserimento in Web delle attività delle Sezioni. Paccaloni ritiene che
ogni Sezione debba nominare un referente che raccolga tutto il
materiale della sezione stessa e che poi lo invii agli editor che
provvederanno all’inserimento nel sito. Parlerà della questione al
prossimo CGdS. Fa presente, inoltre, che la situazione delle e-mail

utilizzate da soci è migliorata con un incremento del 3% rispetto
all’anno precedente.
Teloni e Rencricca parlano della rete intranet di Eni (Myeni) dove, fra
l’altro, esiste il link al sito Pionieri Eni per cui ogni dipendente può
avere accesso al nostro sito.
Alle ore 13 il CD è concluso.

