Verbale CGdS Apve del 7.6.2017
Il giorno 7.6.2017, alle ore 9.30 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.Saluto del Presidente
2.Interventi Coordinatori
3.Interventi Rappresentanti delle Sezioni
4.Intervento Responsabile Amministrativo
5.Varie ed eventuali
6.Saluto e conclusioni del Presidente
Sono presenti:
Paccaloni, Rencricca, Salvago, Soccol, Orsini e Romagnolo.
I Coordinatori: Santarelli, Galvagni, Frillici e Scrivano.
Le Sezioni e i loro Presidenti/Delegati:
Civitella Roveto: Piscitelli
Crema: Canonaco
Gagliano: Bottitta
Gela: Lisciandra, Ginevra
Genova: Florio, Costa
Livorno: Papini, Mantellassi
Matelica: Pietroni

Ortona: Sparapano
Palermo: Licari
Ravenna: Mazzotti
Roma: Magnani, Ceriani, Palmieri
San Donato Milanese: Deluchi
Taranto: Latanza, Giudetti
Paccaloni, porge il benvenuto ai presenti e dà inizio al CGdS.
Rammaricandosi per la mancata presenza dei relativi Presidenti,
Rencricca e Paccaloni evocano la necessità di accorpare alcune
sezioni come Mestre e Venezia. La strada appare difficile data la
diversa estrazione dei soci delle due sezioni, bisognerà comunque
cercare una soluzione poiché Venezia è in costante calo, mentre a
Mestre oltre 80% dei soci sono simpatizzanti ed i soci ordinari sono
appena 28. Dalla discussione successiva Rencricca individua nella
Bioraffineria di Marghera un possibile bacino per reperire nuovi
Soci. Galvagni segnala anche la precaria situazione di Fiorenzuola
dove non si riesce a reperire un sostituto per l’attuale Presidente
che non è in grado di continuare.
Paccaloni illustra la disparità esistente fra le Sezioni per quanto
attiene il popolamento del sito Web con i documenti di competenza
per informare i Soci. Alcune sezioni sono molto attive mentre altre
non inviano informazioni, da pubblicare, circa le iniziative a favore
dei soci e/o istituzionali. Orsini chiarisce che esistono due attività di
sezione quella che riguarda eventi istituzionali e quella specifica di
sezione, rimarca l’importanza di pubblicare tutte le attività che
possono interessare larga parte dei soci, anche di altre sezioni.
Prende la parola Romagnolo che parla del Rendiconto Contributo
Eni anno 2016 segnalando che il 40% viene assorbito dalle spese di
funzionamento delle sedi Apve e chiede alle Sezioni di inviare
mensilmente all’amministrativo la documentazione contabile.

Deluchi fa osservare che per quanto attiene le spese delle sezioni
non si evince la ripartizione dato che, nel “Conto economico Anno
2016” sono inserite globalmente come “Attività di aggregazione”.
Romagnolo e Pietroni fanno osservare che l’accorpamento delle voci
è stata fatto seguendo quanto indicato dal CD per semplificare la
materia amministrativa, ma che comunque la documentazione
analitica completa è a disposizione e può essere inviata alle Sezioni
che ne fanno richiesta.
Paccaloni espone gli eventi innovativi circa i valori di E. Mattei che
sono stati oggetto di convegni oltre che a S. Donato M.se anche a
Gela, Civitella Roveto e Gagliano. Cita poi l’iniziativa che vedrà
coinvolti gli studenti di numerose classi delle scuole di SDM, per la
produzione di cortometraggi riferibili alla figura ed ai valori di
Mattei. L’iniziativa è condotta in collaborazione con la Dott.ssa
Nardi di Roma e invita le sezioni ad attivarsi sul tema con iniziative
simili.
Canonaco fa osservare la carenza di volontari per portare avanti
iniziative similari.
Livorno ritiene che loro si possano aggregare a quanto fa in merito
la Raffineria.
Scrivano segnala che nelle sezioni della Sicilia i convegni e le
manifestazioni aventi per tema E. Mattei sono numerosi e molto
sentiti dai dai soci.
Paccaloni comunica che in tre sezioni è già stato eletto il Volontario
dell’anno, premiato con una targa, riportante la motivazione, quale
il riconoscimento per l’impegno ed i risultati raggiunti. Invita tutte
le sezioni ad attivarsi in merito.
Florio – sezione di Genova – interviene affermando che in genere
sono i presidenti ad essere più attivi e che dovrebbero suggerire gli
argomenti; nella sua sezione vi sono soci meritevoli, tuttavia le
scelte sono sempre difficili.
Taranto segnala che a Ottobre/Novembre hanno in programma un
concorso sulla Poesia che sarà reso visibile sul sito Web.

Paccaloni si sofferma sulla necessità di reperire dei referenti di
sezione, che raccolgano il materiale da inviare poi agli Editor
competenti per la pubblicazione sul sito. Soccol fa presente che a
dicembre è stata inviata una circolare alle sezioni, per segnalare
che il socio Obertelli, della sezione di SDM, è l’Editor per le Sezioni
ed a lui vanno indirizzati i documenti da pubblicare sul sito nello
spazio dedicato alle sezioni.
Deluchi fa presente che è in addestramento un editor, il lavoro è
piuttosto laborioso e sarebbero necessari altri editor visto anche
l’ampliamento del sito; chiede poi di rientrare nella “Struttura
funzionale apve” per la gestione del sito.
Paccaloni, comunicando che nel sito è stata istituita anche un’area
relativa alla creatività dove ogni socio potrà veder pubblicati propri
lavori, fa presente che la situazione dei Soci con posta elettronica
appare migliorata rispetto all’anno precedente con un incremento
del 3%.
Per quanto attiene la proposta di Taranto per una visita a Roma con
udienza dal Santo Padre Paccaloni chiede alle Sezioni il loro parere.
Le soluzioni suggerite sono molteplici, tuttavia la strada più
percorribile parte da una raccolta delle adesioni nelle singole sezioni
con segnalazione dei risultati ad un unico referente della sezione di
Roma che, fermo restando che l’organizzazione del viaggio sarà a
carico delle singole sezioni, potrà programmare la visita abbinando
magari, come suggerisce Rencricca, qualche iniziativa turisticoculturale e/o di aggregazione.
Per quanto attiene lo Stendardo Apve, Paccaloni suggerisce che le
sezioni, se lo considerano necessario, inviino alla Sede Apve le loro
richiesta.
La rappresentante della Sezione di Taranto, Latanza, dà lettura di
un promemoria dove ha esposto il suo sentito spirito di
appartenenza all’Apve. Comunica che è in creazione in sezione una
rete di aiuto e solidarietà fra i soci e si stanno attivando per una
presenza più significativa nelle periferie.

Santarelli chiede del convegno da fare in altra sede e se si pensava
di abbinarlo alla visita al Santo Padre ma Rencricca ritiene che le
due cose debbano essere separate.
Per quanto riguarda il Depliant Apve, che dovrà essere rivolto
principalmente al personale in servizio (soprattutto nei momenti
topici come al compimento del 25° di servizio o al momento del
pensionamento), si attende che il VP di nomina Eni Teloni
comunichi l’ufficio competente cui inviarlo.
La sezione di Palermo chiede come fare per avere nuovi computer;
Deluchi suggerisce di fare richiesta ad Apve, che potrebbe
organizzare l’acquisto per le sezioni consentendo standard accurato
ed economie di scala.
Paccaloni ricorda che l’anno venturo ci saranno le elezioni per il
rinnovo del CD Apve e raccomanda di attivarsi per il reperimento
dei nominativi dei candidati.
Alle ore 12.30 ca. termina la riunione.

