
Civitella Roveto, 26 novembre 2022

VERBALE di ASSEMBLEA dei SOCI
Civitella Roveto 26 novembre 2022

Il giorno 26 novembre 2022 alle ore 15,30  presso il Ristorante Santa Maria  in Civitella Roveto si è tenuta in
seconda convocazione l’Assemblea Sezionale dei  Soci dell’Associazione Pionieri e Veterani Eni di Civitella
Roveto per deliberare, sul seguente

Ordine del Giorno:

1) Relazione del Presidente
2) Presentazione ed approvazione del rendiconto anno 2022
3) Rinnovo Consiglio Sezionale Anno 2023 - 2025 

Assume la Presidenza dell’Assemblea il presidente uscente De Filippis, al tavolo di presidenza siede anche 
Costantino Pace in qualità di segretario.
Presenti 12 soci con 5 deleghe. 

1) Relazione del Presidente

De Filippis dà il benvenuto ai soci presenti, esprime soddisfazione   per la loro  partecipazione,   mette in
risalto e spera   che il  lungo periodo di pandemia che ha bloccato l’attività della sezione sia terminato.
Ringrazia il Sindaco  e l’Amministrazione Comunale,  i consiglieri nazionali dell’APVE ed i  soci che  anche
nel periodo del Covid hanno partecipato e collaborato alle celebrazioni che si sono tenute a Civitella in
occasione  degli  anniversari  della  morte  di  Enrico  Mattei,  evidenzia  la  collaborazione  della  sezione,  in
occasione  del  Trail  della  Roscetta,  per  la  riuscita  della  Mezza  Maratona   Trofeo  Enrico  Mattei  giunto
quest’anno alla decima edizione. Ricorda che facendo seguito a  quanto proposto dal Consiglio Direttivo
nazionale, il consiglio della sezione ha devoluto nel mese di maggio 2021 due  contributi di solidarietà  causa
pandemia di € 300,00 ciascuno,  all’ Associazione Croce Verde di Civitella Roveto che assiste gratuitamente
tutti gli abitanti del Comune di Civitella Roveto  e della Valle Rovetana ed all’ Associazione Sorriso di Cristian
Onlus portatrice della cultura della solidarietà, per i bambini del Comune di Civitella Roveto. Ricorda che  nel
mese di  giugno  2018 con  il  contributo  dell’APVE nazionale  furono  eseguiti  i  lavori  di  riverniciatura  del
monumento al presidente Enrico Mattei.

2) Il presidente presenta il rendiconto dell’anno  2022 in corso approvato dai soci. 

3) Rinnovo Consiglio Sezionale Anno 2023 - 2025 

Si procede all’elezione del Consiglio sezionale , danno disponibilità per il nuovo triennio  i soci   Costantino
Pace  Stefano De Filippis e Leandro Lelli; l’assemblea approva all’unanimità. Gli eletti ed i soci ringraziano
Gaetano Sauli per il fattivo e costante contributo che ha dato alla sezione nel corso degli anni nei quali ha
ricoperto cariche direttive.

Non essendoci altri interventi o argomenti all’O.d.G., il Presidente ringrazia i Soci presenti, e dichiara sciolta
l’Assemblea alle ore 17,00

        Il Segretario                                                                               Il Presidente
      Costantino Pace                                                                      Stefano De Filippis
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