
 

Verbale Consiglio Generale Straordinario delle Sezioni del 16 febbraio 2021 

 

Il giorno 16 febbraio 2021, alle ore 10,00 si è tenuto, a mezzo collegamento video, il 

Consiglio Generale Straordinario delle Sezioni APVE con il seguente ordine del giorno: 

 

1. Situazione sull’attività dell’Associazione durante la pandemia.  

• Suggerimenti e confronti sulle attività locali e nazionali 

2.  Adempimenti statutari  

• Bilanci di Sezione e dell’Associazione,  

• Pagamento quote,  

• Trasmissione alla sede dei Rendiconti economici, necessari per 
consolidare il Bilancio Apve 2020, 

• Aggiornamento libro soci,  

• Stato attuale e possibile evoluzione delle attività. 

3. Iniziative delle Sezioni  
 
4. Varie ed eventuali 
 

Sono presenti: 

M. Rencricca, L.Carmignola, S. Teloni, A. Libri, G. Pietroni, P. Fissi, G. Sommaruga, P. 
Piscitelli, M. Costa, S. Pesce, G. Lamina. C. Fedeli, F. Chiarappa, C. Piacenza, P. Sola, B. 
Arrigoni, E. Orsini, C. Frillici, E. Scrivano, G. Lisciandra, M. Ferruggia, L. Sparapano,  

A.. Libri gestisce la riunione dalla piattaforma informatica Zoom e registra l’audio per 

supporto alla verbalizzazione, verbale che sarà il solo atto formale della riunione. 

Il Presidente Rencricca  

• Apre i lavori con un benvenuto ai presenti sottolineando che a questo Consiglio 
partecipano i Presidenti di Sezione o loro rappresentanti, i Membri del CD, i 
Probiviri ed i Revisori dei conti; 

• Ha, inoltre, invitato alla riunione A. Santucci in qualità di Coordinatore di APVE 
Notizie, C. Fedeli che entro il mese lascia la Segreteria di APVE Roma e la 
Segreteria di APVE Notizie, perché va in pensione, e G. Lamina che rimpiazza 
Cecilia alla Segreteria. Rivolge un sentito ringraziamento a Cecilia per la sua 
proficua collaborazione con l’Associazione ed il benvenuto come Socio. A Giulia 
rivolge un caloroso benvenuto e la presenta alle persone collegate; 



•  Ribadisce il prosieguo della chiusura degli uffici auspicando che grazie anche alla 
campagna vaccinale la situazione possa migliorare sotto tutti gli aspetti nel 
prossimo futuro; 

•  Prima di passare la parola ai convenuti, sottolinea la mancanza di indirizzi e-mail 
dei soci, circa il 50 per cento (su circa 2.800 iscritti) non sono raggiungibili 
elettronicamente; e di questi circa 1.200, aventi la mail, pur invitati direttamente alle 
conferenze video organizzate dall’Archivio Storico dell’ENI, Lucia Nardi, solo una 
quarantina hanno partecipato (in media, tranne il picco di 200 contatti per la 
presentazione del libro di G.Accorinti)! 

• Malgrado questa scarsissima partecipazione l’intenzione è di perseverare sulla 
strada di questi incontri per segnalare che l’Associazione è presente malgrado la 
situazione contingente! 

• Ringrazia il comitato di redazione di APVE Notizie, che, malgrado la situazione e 
con enormi difficoltà, è riuscito ad editare 3 numeri della rivista ed informa che è in 
corso di preparazione il primo numero del 2021 che sarà parco di notizie a causa 
del rallentamento delle attività, ma comunque è utile per raggiungere anche i soci 
non informatizzati. 

• Informa che ci stiamo attrezzando per avere una piattaforma informatica APVE che 
ci permetta di non avere costrizioni di tempi e gestione per organizzare al meglio gli 
eventi come questo; per informazione generale, questa riunione è su piattaforma 
Zoom gentilmente messa a disposizione da Antonio Libri che viene ringraziato. 

• Informa che la Sezione di Palermo, a seguito della scomparsa del presidente 
Finocchiaro, è gestita, provvisoriamente, da M. Ferruggia, nominato Commissario 
dal Coordinatore Scrivano, nomina che viene qui ufficializzata, in attesa che la 
sezione provveda all’elezione del nuovo Consiglio di Sezione e relativo Presidente. 

• Segnala la problematica relativa alle scadenze degli organi direttivi sia a livello 
nazionale che locale come previsto dalle norme statutarie, scadenze che, alla luce 
della pandemia in corso, non potranno essere ottemperate secondo le usuali 
modalità; 

• Sottolinea la necessità di chiudere comunque la gestione amministrativa nazionale 
e locale del 2020 ed invita a collaborare con le persone preposte alla raccolta delle 
necessarie informazioni; in tale contesto, anche il libro Soci deve essere 
necessariamente mantenuto aggiornato e alimentato con le necessarie 
informazioni. 

 

1. Situazione sull’attività dell’Associazione durante la pandemia.  

• Paolo Sola (Sez. Torino) illustra l’approccio capillare (telefono e/o visite a 
domicilio) per pagamento quote ed aggiornamento libro soci. Malgrado le note 
difficoltà conferma 149 iscrizioni già effettuate a fronte delle 251 dell’anno 
precedente. Per indennizzare la mancanza di attività del 2020 Torino ha deciso 
di richiedere una quota associativa di 15 Euro per 2021 ed di rimborsare 5 euro 
per quota associativa, alla prima occasione. Torino ritiene, in prospettiva, di 
riuscire a tesserare ancora un centinaio di soci benché ci sia molto malumore per 
la mancanza di eventi. Torino ha creato un gruppo su Facebook  



• P. Piscitelli (Sez. Civitella Roveto) a nome del Presidente di Sezione conferma 
che i 35 soci hanno tutti rinnovato l’iscrizione. 

• P. Fissi (Sez. S. Donato) informa che su 650 soci, ad oggi, 430 hanno rinnovato 
utilizzando bollettino o bonifico. Segnala, inoltre, il grosso lavoro svolto da Orsini 
per aggiornare i dati del libro soci della Sezione e dell’associazione tutta. 
Informa, inoltre che, malgrado le limitazioni contingenti, il progetto Mattei con le 
scuole Superiori di S. Donato continua. il tema assegnato è relativo alle energie 
alternative. Sono state coinvolte 13 classi quarte degli Istituti e la giuria, 
composta da ENI, APVE e Assessore Comunale all’Istruzione, hanno già 
individuato tre elaborati vincenti ed uno menzionato. La premiazione avverrà 
entro un paio di settimane, in remoto. Per evidenti motivi i premi che abbiamo 
individuato sono dei gadget e non uscite a tema come negli anni scorsi. 

• M. Costa (Sez. Genova) conferma che anche a Genova ci sono difficoltà per il 
rinnovo associativo e, per il momento, hanno aderito il 50 per cento dei soci. 
Anche loro si sono organizzati per lavorare da casa. Pesce informa che il 
consiglio sezionale si riunisce, via video, una volta al mese. Costa informa 
l’assemblea che questa sezione ha in corso il Progetto Mattei 2020-21 con le 
scuole locali su "Economia Circolare nella realtà dell'Industria Ligure, 
rigorosamente via web, che prevede la conclusione a marzo, e ringrazia il 
coordinatore del progetto S. Nappi. 

• C. Piacenza (Sez. Taranto) informa che 35 soci su 57 hanno rinnovato; sono 
riusciti a deviare mail da sito pionieri ad uno esterno ed hanno istituito chat 
WhatsUp e facebook su cui comunicare.  

• A. Libri interviene, a nome di Magnani, per Sez. di Roma illustrando la situazione 
in cui si trova. Praticamente, a seguito spostamento uffici, la non accessibilità 
agli stessi e la scarsa diffusione della cultura informatica, questa Sezione è 
bloccata, nel senso che non può fornire contributi né sull’amministrazione né sul 
libro soci, inteso come situazione rinnovi. 

• M. Ferruggia (Sez. Palermo) sta cercando di riavviare la sezione dopo la 
scomparsa dei G. Finocchiaro e le implicazioni dettate della pandemia, ad oggi, 
39 soci hanno rinnovato l’iscrizione per il 2021, 

• G. Lisciandra (Sez. Gela) informa che ad oggi hanno rinnovato l’iscrizione 339 
soci su 430. Segnala inoltre che da 3 trimestri non riceve le copie di APVE 
Notizie riservate alla sezione e chiede la spedizione all’indirizzo di casa; sarà 
verificato il sistema di spedizione della rivista. 

• E. Scrivano (Coordinatore Sicilia) segnala che il rinnovo iscrizioni, nell’isola, è 
diminuito di circa il 25 per cento; chiede supporto per Ferruggia e prospetta 
l’apertura di Sezione a Milazzo ed una possibile ripartenza di quella di Ragusa. 

• S. Teloni ribadisce l’applicazione delle istruzioni ENI sulla chiusura degli uffici 
delle Sezioni, ricordando che ENI, in considerazione dell’emergenza sanitaria 
tuttora in corso, vieta tassativamente l’ingresso nelle sedi ufficio alle persone 
cosiddette fragili e invitando a non accedere in nessun locale ENI, ancorché in 
affitto per APVE. 

• Il Presidente plaude alle iniziative di supporto e collaborazione con le realtà 
associative locali ed iniziative benefiche. Per quanto riguardo le prospettive di 



aprire sezione a Milazzo si trova d’accordo, ma verificata l’esistenza di un 
adeguato numero di associati; mentre per la Sezione di Ragusa precisa che è 
stata chiusa con decisione del CD nazionale, e non sospesa, questo per una 
corretta informazione. 

• G. Sommaruga (Sez. Rho) condivide difficoltà riscontrate dalle altre sezioni e 
puntualizza che tramite telefono email i soci hanno espresso parere di 
mantenere nominalmente come soci le persone iscritte con l’dea di avere il 
versamento quote entro la primavera. 

 

2. Adempimenti statutari 

• G. Pietroni relaziona su situazione amministrativa: 

- Contabilità 2020 – 15 Sezioni su 19 l’hanno chiusa; rimangono fuori Roma, 
per le ragioni già illustrate da Libri, Fiorenzuola che con 32 soci non si riesce 
a chiudere malgrado i continui e costanti solleciti, Palermo, di cui si è già 
parlato prima e Taranto. Su Taranto Giuliano riporta che lui conosce la 
situazione perché è riuscito ad entrare all’Unicredit di Taranto con il Codice 
Fiscale e pensa di poter chiudere la contabilità se autorizzato dalla Sezione.                          
C. Piacenza risponde che i loro problema è l’allocazione delle voci di costo e 
chiede se esiste un formato su cui riportarli. Giuliano chiede di contattarlo 
per definire il tutto. 

- Palermo, per amore di chiarezza, avendo Finocchiaro gestito le contabilità 
della Sezione sulla carta PostaPay, rilasciata da Apve ma nominativa, ci sarà 
un problema sulla giacenza carta di circa €2.000; poiché questo valore 
entrerà sicuramente nella successione del defunto Finocchiaro, si ritiene 
necessario contattare la famiglia per capire e far presente la situazione al 
fine di poter comprendere se l’importo è recuperabile a successione risolta. 

Si ritiene, perciò, chiusa la contabilità 2020 di Palermo; mentre la situazione 
2021 per il libro soci elaborata da Palermo deve essere indirizzata ad Enrico 
Orsini. 

- Si ritengono chiuse le contabilità di Taranto e Palermo per il 2020; mentre la 
situazione 2021 per il libro soci elaborata da Palermo deve essere indirizzata 
ad Enrico Orsini. 

- Pietroni richiederà parere al commercialista per quanto riguarda le scadenze 
fiscali e si agirà di conseguenza. 

• Viene ribadita la difficoltà a mantenere fede alle scadenze degli organi statutari 
sia delle sezioni che a livello centrale dell’Associazione; ad oggi solo qualche 
sezione si sta organizzando per il rinnovo delle cariche sezionali. 

In sintesi, questo Consiglio Straordinario delle Sezioni, preso atto delle 
problematiche sopra descritte, propone al CD di prorogare al 2022 la 
scadenza delle attuali cariche sia sezionali sia centrali e di deliberare lo 
slittamento delle scadenze statutarie al 2022; le sezioni che già si sono 
organizzate per il rinnovo possono continuare fino al completamento 
dell’iter. 



• L. Carmignola ricorda a tutte le sezioni che per ovviare in parte alle difficoltà di 
utilizzo della posta elettronica dagli uffici, esistono, via Aruba, account di 
posta nominali per ogni sezione, con password che consentono il 
collegamento da qualsiasi computer; qualora fossero state dimenticate, 
possono essere rinviate nuovamente; raccomanda inoltre di non scrivere 
messaggi agli indirizzi mail con estensione @external.eni.com perché, ad uffici 
chiusi, non potranno essere visti e non ci sarà risposta. Informa, inoltre, che ha 
scaricato i pagamenti effettuati con bollettini postali e che, a breve, stornerà alle 
sezioni le quote di competenza; segnala infine che anche le Carte PostaPay, in 
possesso delle sezioni, hanno una scadenza; esse vanno quindi controllate ed i 
residui monetari trasferiti sulla nuova carta.  

 

3. Varie ed eventuali 

Si informa il Consiglio che ci sono in corso contatti con i colleghi ex-Versalis di 
Mantova per verificare la possibilità di aprire una Sezione APVE in questa città 
come conseguenza  

 

  

                 Il Presidente 
            Mario Rencricca 

          

          

          


