Verbale del CGdS del 5.11.2014
Il giorno 5.11.2014 alle ore 14.30 si è tenuto presso la Saletta Barbara del 5^ Palazzo Uffici il CGdS
apve.
Presenti: Rencricca, Fiorillo, Frillici, Libri, Salvago, Orsini, Bossola, Soccol, Pietroni, Carmignola,
Romagnolo
Per le Sezioni:
Civitella Roveto: Pasquale Piscitelli su delega del Pres. Gaetano Sauli
Crema: Antonio Canonaco
Gagliano: Vito Bottitta
Gela: Giuseppe Lisciandra
Genova: Sergio Pesce
Livorno: Augusto Bachini
Mestre: Mario Ribon e Cian Giorgio
Ortona: Lorenzo Sparapano
Ravenna: Antonio Miserocchi
Roma: Sergio Magnani
San Donato Milanese: Lucio Deluchi
Taranto: Giuseppe Fiume
Torino: Bossola
Venezia: Gian Franco Fantini
Ordine del Giorno:
1) Saluto del Presidente
2) Interventi Coordinatori
3) Eventuali interventi Rappresentanti Sezioni
4) Interventi Responsabile Amministrativo
5) Varie ed eventuali
6) Conclusioni del Presidente
1) Saluto del Presidente: prende la parola il V. Presidente Rencricca che porta i saluti del Presidente
Titone oggi assente e dà inizio al Consiglio seguendo i vari punti all’OdG.
2) Interventi Coordinatori
Frillici – Coordinatore operativo Centro-Sud
Parla della situazione della Sezione di Ortona che al momento non ha una propria Sede e prevede
che al più presto la situazione si normalizzerà; per Civitella Roveto dopo la ristrutturazione che il
Comune sta effettuando la Sede della Sezione tornerà nella situazione precedente.
Bossola della Sezione di Torino lamenta il fatto che molti articoli inviati per la pubblicazione non
vengono pubblicati e Frillici verificherà e se necessario si potranno ampliare eventualmente le
pagine del Notiziario apve.
Si augura una maggiore partecipazione di tutti i soci delle Sezioni alla vita dell’apve e, a tale scopo
che la comunicazione delle iniziative delle singole Sezioni agevoli l’aggregazione fra esse,
specialmente se limitrofe, come avvenuto recentemente quando alcuni Soci di Roma e Ortona sono
andati rispettivamente a Civitella e Matelica.
Ringrazia Deluchi per l’apporto che dà tramite il sito e le comunicazioni mediante le e-mail che
raggiungono ormai singolarmente circa 1200 Soci.

Rencricca commenta approvando il richiamo alla larga partecipazione di tutti alla vita
dell’Associazione che deve essere considerata come una comunità allargata e per questo è giusto
che girino il maggior numero possibile di informazioni.
Soccol - Coordinatore operativo Sicilia
Legge quanto ha preparato per il suo intervento.
Manda il suo ringraziamento ai Presidenti e Collaboratori delle Sezioni da lui seguite con i quali ha
sempre degli ottimi rapporti e scambi costruttivi.
Dice che è stato un anno segnato da avvenimenti importanti quali la notevole crescita della Sezione
di Gela (+ 40% ca. di nuovi iscritti) e la soluzione per la nuova sede della Sezione di Palermo; la
Sezione di Gagliano ha molte iniziative e, come al solito, ha organizzato al meglio la
commemorazione dell’anniversario della morte di E. Mattei.
Per quanto riguarda la Sezione di Ragusa, informa che il mandato del presidente Raffrenato è
scaduto a fine giugno e che a tutt’oggi non si sono potute indire elezioni per un nuovo CS: la
Sezione non ha particolari problemi se non quelli lamentati anche da altre Sezioni e, cioè, età media
dei soci elevata, scarso inserimento di nuovi soci con un bacino di utenza ridotto (EniMed 30
dipendenti). L’altra realtà eni presente a Ragusa (Colacem ex Enichem) non ha mai manifestato
interesse per l’Associazione. Il problema della Sede viene risolto di volta in volta.
Come Delegato al tesseramento e come referente dell’Uff. di SDM comunica che ha spedito alle
Sezioni un format per l’aggiornamento dei dati e che solo 6 Sezioni hanno risposto.
Ha contattato le Sezioni (a parte quelle di SDM, Torino e Roma che fanno da sè) circa l’invio dei
bollettini per il pagamento della quota 2015 ricevendo solo 7 risposte.
Informa altresì che Ripamonti ha aggiornato l’elenco dei soci morosi che viene distribuito ai vari
Presidenti o Delegati.
Auspica una maggiore collaborazione per il futuro.
3) Interventi rappresentanti Sezioni
Sezione di SDM - Deluchi
La Sezione non ha problemi, lamenta solo il fatto che è la sola Sezione che deve supportare l’ufficio
apve di San Donato Milanese e l’apve in generale, e che pertanto Deluchi e Stefanoni sono oberati
di lavoro. La Sezione di SDM si occupa di tutto. Ha un carico oneroso di impegni a cui
recentemente si è aggiunto anche l’inserimento in linea dell’Archivio apve: è in cerca in merito di
volontari e invita tutti a mettere in rete i documenti da salvare prima che essi vadano perduti.
Lamenta che personalmente non è più quello di prima ed è stanco sia per la suddetta mole di lavoro
che per gravi problemi familiari e chiede a tutti una collaborazione più fattiva osservando che lo
spirito di collaborazione fra soci è pressochè sparito: segnala che non si candiderà alle prossime
elezioni della Sezione e che non vuole più fare il coordinatore informatico, per il quale qualche
Sezione deve proporre un candidato; per il Sito chiede la collaborazione delle Sezioni.
Rencricca commenta, lodando Deluchi per l’impegno nel suo campo di azione; concorda con lo
spronare ad un più fattivo spirito partecipativo.
Informa anche che per la Sezione di Ortona si ha una soluzione al 90% presso il Deposito costiero.
Sezione di Venezia - Fantini
Non ha grossi problemi ma lamenta la scarsa partecipazione alle iniziative svolte dalla Sezione data
l’età avanzata e i problemi di salute di molti soci. La Sezione ha 48 soci + 15 simpatizzanti e lui fa
il possibile per mandare avanti la Sezione ma non può fare di più.
I soldi della Sezione passano sul suo cc. personale e lui provvede poi a fare i bonifici: non sa come
esporre le spese prive di pezze giustificative e necessita della post-pay.

Per la Commemorazione di E.Mattei non ci sono state manifestazioni ma solo una Messa in una
Chiesetta vicino alla Sezione.
Chiede se possibile a Soccol di mandare a lui tutti i bollettini per il pagamento della quota dei soci.
Rencricca osserva come mai che le due Sezioni di Mestre e Venezia non si uniscono insieme.
Fantini precisa che c’è un problema per l’ingresso in Raffineria per le persone che non fanno parte
della Sezione di Venezia.
Sezione di Mestre – Ribon
Comunica che l’Italgas che li ospita ha richiesto alla sezione per l’Assemblea annuale il pagamento
della Sala convegni che, per mezza giornata, ammonta a Euro 310,00 + IVA: riferisce anche che
non potranno usufruire della sala mensa per il consueto rinfresco. Il Palazzo dove vi è la sede della
sezione è stato messo in vendita, non si sa che fine faranno e che si sta cercando di trovare un’altra
sede.
Fanno molte attività con i contributi dei soci.
Rencricca insiste sull’opportunità di unire le due Sezioni di Mestre e Venezia.
Per Mestre si sta interessando Proietti.
Lisciandra della sezione di Gela informa che il direttore della Raffineria di Porto Marghera è una
persona molto disponibile che può essere interessato del problema.
Sezione di Ravenna – Miserocchi
Afferma che l’età media dei soci si aggira sugli 80 anni e che è difficile mettere insieme dei gruppi
per gite ed altro. Ha un buon scambio di informazioni con le Sezioni di Crema e di Ortona.
Per il Notiziario apve mandano i materiali e le fotografie per la pubblicazione.
La loro sede è piccola: vi è una scrivania, degli armadi, non ci sono locali per le assemblee e vanno
a farle al Ristorante : l’orario di apertura della sezione è solo di un giorno, dalle 15 alle 17.
Confessa che spesso non sa chi versa i soldi per la sezione dato che tutto passa sul suo conto
corrente e che poi lui versa i soldi nella cassa della sezione.
Sezione di Torino – Bossola
Lamenta un calo di iscritti – propone di abbassare l’età di iscrizione dei nuovi soci a 10/15 anni di
anzianità.
Per il resto nella Sezione non ci sono particolari problemi.
Sezione di Crema – Canonaco
Comunica che hanno attualmente 180 soci di cui 60 ancora lavoratori attivi ma manca la voglia di
partecipare alle varie iniziative.
Informa che degli 800 euro di contributo apve ne ha spesi 200 (100 per comm.Mattei e 100 per la
corona): vorrebbe destinare i restanti 600 per l’indennizzo alle famiglie che abitano nella strada
dedicata a Mattei – sede STOGIT – chiede autorizzazione al CD.
Sezione di Gela – Lisciandra
Segnala che la sezione di Gela è disponibile per portare aiuto nella scannerizzazione dei documenti,
così come richiesto da Deluchi.
La Sezione ha circa 150 soci – ENI MED e RAFFINERIA - il locale è piccolo, offerto dal Comune
dove hanno posizionato il computer ricevuto da apve nazionale. Fanno un lavoro di squadra e sono
aperti tutti i giorni sino alle12. E’ stato messo un busto di E. Mattei a Gela in Viale
Supercortemaggiore.
Il Direttore della Raffineria mette a disposizione i locali per convegni e offre una cena per tutti i
soci.

Sezione di Ortona – Sparapano
Comunica che dal 1° di ottobre è in mobilità e quindi tutto il materiale della Sezione è a casa sua.
Il Deposito Costiero che li dovrebbe ospitare necessita di una lettera del Presidente dell’apve. Ha
nuovi soci anche dall’Ex Petroli.
Preferisce che i bollettini per il pagamento delle quote arrivino a lui e Soccol li invierà.
Lamenta che nella sezione sono sempre gli stessi a lavorare e che è necessario aumentare il numero
degli iscritti ma non si riesce mai a sapere chi ha compiuto i 25 anni di servizio.
Sparapano segnala che per accedere alla Jonica Gas e Adriatica Carbone ci vogliono richieste scritte
ciò rende difficile avvicinare i soci e farli iscrivere all’Associazione.
Sezione di Genova – Pesce
Comunica che ha 120 soci. Hanno molte iniziative e non hanno problemi con la dirigenza eniHanno la sala delle Assemblee a disposizione e 3 consiglieri posseggono un tesserino per l’ingresso
da rinnovare annualmente.
La sezione preferisce avere lei i bollettini per il pagamento quote.
Il reclutamento di nuovi soci è un problema comune a tutte le Sezioni.
Offre il suo aiuto per la scannerizzazione dei documenti apve dato anche che dai primi di gennaio
2015 ci sarà un nuovo socio bravo nell’informatica.
Rencricca lo ringrazia anche per la disponibilità della Sezione a fare da guida alle altre Sezioni in
vista alla città di Genova.
Sezione di Taranto – Fiume
Segnala che i rapporti con lo staff della Raffineria che li ospita sono buoni. Il pranzo di Natale viene
offerto ai Soci dalla Raffineria, possono usufruire delle bacheche per segnalare le varie attività o
conferenze svolte dalla Sezione.
Preferisce gestire direttamente l’incasso delle quote soci.
Per i viaggi hanno risolto appoggiandosi ad un’Agenzia e facendo con loro le varie attività verso
l’estero.
La Sezione ha 61 soci di cui il 4/5% dei soci lavora ancora in Raffineria dove però l’Associazione
non interessa molto.
Rencricca osserva che le Sezioni di Genova e Taranto hanno dei buoni rapporti con le Direzioni eni
che li ospitano.
Sezione di Gagliano / Palermo - Bottitta
La sezione ha 50 soci ca.
Legge un messaggio che gli ha consegnato Finocchiaro della Sezione di Palermo, oggi assente: 1)
chiede di programmare gli incontri annuali su sede con un maggior flusso di collegamenti aerei
giornalieri (Roma) oppure in sede nella prima mattinata; 2) promuovere incontri su base regionale
con il personale di sede per programmare obiettivi comuni; 3) trovare una formula che possa
garantire la sopravvivenza delle piccole Sezioni; 4) propone un consigliere per il sud e le isole; 5)
stipulare convenzioni con i maggiori enti ospedalieri validi su tutto il territorio nazionale e per i soci
apve.
Per quanto riguarda Gagliano hanno molte iniziative fra cui il concorso per le terze classi scuola
media – scuola superiore – con premiazione con targa.
Hanno commemorato l’anniversario della morte di E. Mattei in unione con la Società del mutuo
soccorso di Gagliano.
Anche lui propone di ridurre l’età dei nuovi soci per la cooptazione nell’Associazione.
Il concerto di Santa Barbara in loco sarà probabilmente eseguito dagli allievi delle Scuole Superiori.

Sezione di Livorno – Bachini
La sezione ha 160 soci – La raffineria pare sia in vendita – E’ possibile sapere chi ha 25 anni di
servizio ma non c’è il clima adatto. I soci simpatizzanti sono utili per concludere varie iniziative che
altrimenti non sarebbe possibile fare. Il responsabile informatico è molto preparato e il rapporto con
i soci è costruttivo. Ringrazia il coordinatore.
Sezione di Civitella Roveto – Piscitelli
Porta il saluto del Presidente Sauli. Parla del disguido avuto a causa del comune che doveva
ristrutturare i locali e che ha messo fuori il mobilio della Sezione. Ha recuperato tutto e appena la
Sede sarà a posto tutto tornerà come prima.
Si offre per la scannerizzazione dei documenti da fare avere poi a S. Donato M.se.
Rencricca osserva che il comune di circa 5.000 abitanti – ha messo a disposizione 70 borse di studio
con un esborso di 17.000 euro in memoria di Enrico Mattei.
Sezione di Roma – Magnani
La sezione non ha problemi. Gli iscritti sono in fase calante per motivi di salute e vari. Contattare
chi va in pensione per farlo iscrivere all’associazione è difficile.
Propone delle conferenze sull’Eni di oggi- sulla situazione del lavoro oggi, sul nuovo ruolo dell’eni
e il CGdS dovrebbe avere come oggetto problemi più attinenti alla sopravvivenza della nostra
associazione.
Bisogna fare pubblicità all’associazione nelle bacheche come si fa a Roma.
La Sezione ha già offerto la propria collaborazione per la scannerizzazione dei documenti.
4) Interventi responsabile amministrativo – Romagnolo
Ha instaurato di già nella contabilità l’utilizzo di minori voci di bilancio.
Invita a fare avere la contabilità mensilmente così da potere dare tempestivo riscontro.
Illustra la tabella proiettata sullo schermo – Consuntivo 3° trimestre – Sezioni confronto budget.
Dai Coordinatori vengono consegnate ai presenti delle buste dove è illustrata la situazione della
sezione di appartenenza.
5) Varie ed eventuali
Rencricca parla delle “Considerazioni” ricevute da Deluchi che parlano in particolare della
trasparenza e di persone che non sanno leggere i bilanci: lo scritto secondo lui si articola in tre parti:
parte prima di livello culturale/descrittivo, seconda sulla trasparenza e terza prettamente di carattere
amministrativo.
Prende la parola Pietroni revisore dei conti che afferma che non è vero che il CD non è stato
informato della situazione di Gela e che ha lavorato anche con i probiviri; ha consegnato il conto
economico nelle buste per tutte le Sezioni e che per il bene dell’associazione si è sempre scritto a
tutte le Sezioni per sviscerare i problemi di natura economica alla luce del sole.
Libri interviene affermando che la contabilità è corretta e che non è il caso di impelagarsi sulla
diatriba dei centri di costo e perdere del tempo a chiarire il tutto in un contraddittorio; gli sembra
giusto rispettare e ringraziare Deluchi per quello che fa per l’apve.
Rencricca dà la parola a Salvago che risponde a quanto detto da Deluchi a proposito del supporto
oneroso che la Sezione di SDM dà all’apve che ospita la sezione stessa. Ricorda che due consiglieri
apve e, cioè, Soccol e Orsini, sono di costante supporto alla sezione in varie situazioni
(tesseramento, segreteria, conferenze, manifestazioni, audiovisivi).
Per quanto attiene a Stefanoni non è certo gravato per impegni che gli dà l’apve: Stefanoni si è
sempre speso per l’associazione, se non ha lavoro se lo va a cercare e l’associazione, fra l’altro, lo
ha premiato con una targa proprio per questa sua disponibilità profusa a tutti.

Rencricca parla delle elezioni per il rinnovo del nuovo CD anni 2015/2018.
Viene indicata la data del 10 marzo 2015 per la convocazione da parte del Comitato elettorale e
conseguentemente del 10 giugno 2015 per la relativa Assemblea.
Carmignola interviene sulla post-pay segnalando le difficoltà tuttora presenti nella richiesta di
emissione da parte delle Poste.
Le Sezioni sono sollecitate a inviare i documenti già più volte richiesti circa i dati dei titolari delle
carte post-pay.
Rencricca chiude il CGdS ringraziando tutti i partecipanti invitandoli tornando a casa e prendendo
atto delle difficoltà lamentate nel reperire nuovi iscritti, di discutere ed esaminare nelle Sezioni sul
perché iscriversi alla nostra Associazione, sui valori e i programmi da portare avanti nel prossimo
futuro tenendo presente l’evoluzione della società civile e delle aziende.
Alle ore 17.15 si conclude la Riunione.

Il Segretario

Il Presidente

