Verbale Consiglio Generale delle Sezioni Apve del 8.6.2018
Il giorno 8.6.2018, alle ore 9.15 ca. nella Sala Barbara del Quinto Palazzo Uffici
Eni Divisione E&P, Via Emilia 1, San Donato Milanese, si è tenuto il CGdS Apve.
Ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Saluto del Presidente
Interventi Coordinatori
Eventuali interventi Rappresentanti delle Sezioni
Interventi Responsabile Amministrativo
Varie ed eventuali
Saluto e conclusioni del Presidente

Sono presenti:
Paccaloni, Rencricca, Carmignola, Ceriani, Frillici, Orsini, Salvago, Santarelli,
Scrivano e Soccol e Sonson
Le Sezioni e i loro Presidenti/Delegati:
Civitella Roveto: Piscitelli
Crema: Canonaco e Galvagni
Gagliano: Bottitta
Gela: Lisciandra, Ginevra, Giugno e Liggieri
Genova: Florio e Rossi Cabiati
Livorno: Bachini
Matelica: Pietroni
Ortona: Sparapano e Palmarini
Palermo: Licari
Ravenna: Mazzotti
Roma: Magnani e Palmieri
San Donato Milanese: Deluchi
Taranto: Fiume e Minosa

Il Presidente Paccaloni, porge il benvenuto ai presenti, dà inizio al CGdS con un
breve riassunto sulla presentazione e sugli argomenti principali, di grande
attualità, da sviluppare e dibattere durante il CGdS e cioè: Comunicazione,
Giornata Enrico Mattei, Creatività e Solidarietà; passa poi la parola a Soccol che
informa i presenti circa la composizione e le principali cariche che sono emerse
durante la seduta di insediamento del CD neoeletto, avvenuta a margine
dell’AGO del 7 giugno.
Paccaloni- mostra alcune slide che illustrano la disparità esistente fra le Sezioni
per quanto attiene l'invio di notizie al periodico ApveNotizie ed il popolamento
del sito Web con i documenti di competenza per informare i Soci. Poche sono le
Sezioni sempre presenti sul periodico invece per quanto riguarda il sito Web un
terzo delle sezioni sono molto attive mentre altre non inviano o inviano
raramente informazioni, da pubblicare, circa le iniziative a favore dei soci e/o
istituzionali. Qualche Sezione è ferma all'anno di istituzione dell'attuale sito
(2012-13). Raccomanda ai Rappresentanti delle Sezioni di entrare nel sito il più
frequentemente possibile e di leggere anche gli articoli di fondo e ciò che fanno
anche le altre Sezioni, ai Coordinatori suggerisce un maggior coinvolgimento per
una comunicazione migliore. Anche il Progetto "Soci Apve in Rete" è fatto con
l'esclusivo scopo di aiutare nella comunicazione ed è bene che i molti sforzi che
si fanno non siano vani. Rimarca inoltre che anche l'area del sito istituita a inizio
2017 e dedicata alla creatività, dove ogni socio potrà veder pubblicati propri
lavori, è ancora ignorata da diverse Sezioni. Fa presente che la situazione dei
Soci con posta elettronica appare migliorata rispetto all’anno precedente
avviandosi verso il traguardo del 60%.
Paccaloni- si sofferma sugli eventi innovativi circa i valori di E. Mattei,
nell'anniversario della scomparsa che, a San Donato Milanese nel 2017, sono
stati oggetto di convegni, tavole rotonde ed incontri con le scuole e invita le
sezioni ad attivarsi sul tema con iniziative simili. Osserva anche che alcune
sezioni non organizzano o non partecipano agli eventi commemorativi
Rencricca- suggerisce di pensare altri modi per commemorare E. Mattei e
passare il suo messaggio alla gente, magari mutuando quanto fatto dalla Sezione
di San Donato.
Paccaloni – condivide le parole di Rencricca, non basta portare una corona,
bisogna essere vitali sul tessuto sociale, passando messaggi a studenti,
insegnanti etc. Dichiara disponibilità a collaborare con le sezioni e cercare
collaborazione ENI per fare squadra.
Lisciandra – afferma che la commemorazione di E. Mattei viene istituzionalmente
fatta a Gagliano cui partecipano delegazioni di tutte le sezioni della Sicilia,

tuttavia anche a Gela si tiene una commemorazione presso il busto eretto da
diversi anni all'ingresso del villaggio aziendale.
Sparapano- segnala che, data la dispersione dei soci sul territorio la
commemorazione di E. Mattei viene fatta a Matelica e non a Ortona.
Canonaco – informa che a Crema hanno contatti con istituti scolastici con i quali
si auspica una collaborazione.
Mazzotti – segnala che a Ravenna commemorano il tragico anniversario della
caduta dell’elicottero, perché molto sentito dalla cittadinanza mentre la
commemorazione di E. Mattei viene fatta assieme a Versalis.
Scrivano – sottolinea che l’esempio di SDM, sempre per commemorazione E.
Mattei, è difficile da seguire per le altre Sezioni.
Rencricca – informa che a Roma stanno tentando un aggancio con due Municipi
(assessorato alla scuola) ed altre entità; hanno finora avuto una sola risposta da
una scuola di Cerveteri che è intitolata a E. Mattei. Roma sta anche tentando di
impostare una manifestazione all’EUR, e la sezione chiede supporto ad APVE per
l’organizzazione.
Paccaloni – dichiara la disponibilità al supporto organizzativo come a quello
economico.
Fiume – segnala che Taranto è rappresentata dalla raffineria, che ha un rapporto
negativo con la città per ovvie ragioni. Comunque la Raffineria sta lavorando per
migliorare il rapporto e l’immagine principalmente con le scuole dove, ad
esempio, ha indetto un concorso per migliorare l’impatto estetico dei serbatoi.
Rencricca – segnala che le video-conferenze registrano scarse presenze e chiede
suggerimenti su come migliorare la partecipazione.
Soccol – informa che sui circa 500 soci di SDM, informati da Deluchi via e-mail,
solo una decina ha risposto all’appello; inoltre le sale fornite dipendono dal
numero dei partecipanti.
Deluchi – suggerisce, per le video conferenze, di uscire dalla rete Eni,
consentendo così a tutti di poter partecipare all'evento anche da casa.
Rencricca - sottolinea che sarebbe meglio incentivare gli incontri, in quanto
stimolano l'aggregazione, piuttosto che isolamenti dai computer personali.
Salvago – rimarca le difficoltà burocratiche, in termini di tempistiche, per
accedere alla sala dell’11° piano del 5° PU, malgrado fossero state richieste e
date tutte le autorizzazioni.

Paccaloni – introduce argomento Progetto Creatività presentando la scheda di
progetto, redatta dalla sezione di SDM in occasione della recente mostra e
suggerisce di adottarne la tipologia per inserirsi nel tessuto locale.
Deluchi – segnala che il comitato della mostra di SDM era composto in
maggioranza da Soci simpatizzanti, soprattutto donne. L'organizzazione non è
stata semplice a causa della necessità di confronto con le realtà locali, quale
Comune, altre associazioni e soddisfare le varie esigenze dei soci. La mostra ha
riscosso un grande successo con viva soddisfazione dei partecipanti. Visto il
notevole contributo dei soci simpatizzanti, suggerisce di dar loro una adeguata
dignità all’interno dell’Associazione.
Bachini – segnala che le foto inviate per la Mostra Fotografica dal Socio Giusti
non sono state rese; Orsini risponde che le foto sono rimaste di proprietà Apve
come da regolamento, tuttavia il Socio verrà informato.
Florio – informa che a Genova hanno organizzato una Mostra della Creatività nei
locali della Sezione che ha riscosso molto interesse.
Carmignola - ribadisce che i supporti economici di APVE possono essere fatti
solo a fronte di motivazioni istituzionali e debbono essere ragionevoli.
Sonson – condivide esperienze sulla recente Mostra Creatività di SDM sia in
termini di tempistiche che logistica.
Deluchi – informa che la mostra di SDM è durata una giornata a causa della
disponibilità degli spazi, ma ogni sezione decide i tempi di esposizione in funzione
delle sue necessità e contingenze.
Magnani – informa cha a Roma organizzano degli incontri musicali bimestrali che
incontrano un discreto successo.
Paccaloni – sollecita l’aggiornamento del sito APVE inviando i documenti prodotti
agli Editor preposti e segnalati a fine 2016; per sicurezza, copia dei documenti
è necessario che pervenga anche alla mail dell'Associazione e l'Ufficio di SDM
controllerà l'avvenuta pubblicazione. Inoltre raccomanda di consultare con una
certa frequenza il sito APVE.
Rencricca – suggerisce di organizzare un Convegno Nazionale in località di
richiamo turistico; ad esempio in occasione dell'inaugurazione della "Bacheca
illustrativa" a Bascapè si potrebbe organizzare un Convegno con programma
turistico nei dintorni (Pavia - Milano).
Viene dato mandato al Consiglio di sondare la fattibilità di organizzare l'evento,
se possibile, per Settembre/Ottobre.

Deluchi – saluta l’Assemblea informando delle sue dimissioni da Presidente di
Sezione, tuttavia conferma la sua disponibilità a collaborare alle attività APVE
soprattutto per quanto riguarda il supporto informatico e la gestione del sito
web.
Giugno - chiede se è possibile una attivazione di Apve presso Fasie per consentire
un rientro agevolato nel fondo di coloro che ne sono usciti. La materia non può
essere di competenza Apve, tuttavia Ceriani, che si occupa di relazioni con Fisde
e Fasie, chiederà delucidazioni in merito.
Palmarini – espone iniziative sulla creatività ed a questo proposito informa su
contatti in corso con le scuole di Ortona. Informa, inoltre, del progetto Habitat
per sfollati del terremoto e auspica il coinvolgimento di APVE.
Paccaloni chiude il CGdS salutando e ringraziando i presenti.

Alle ore 12.00ca. Termina la riunione.

San Donato Milanese, 08.06.2018

