Verbale Assemblea apve dell’11.6.2014
L’Assemblea Generale Ordinaria (AGO) apve è stata indetta per il giorno 11.6.2014, ore 14,
presso la Sala Conferenze del Quinto Palazzo Uffici eni Divisione E&P, via Emilia, 1 San Donato
Milanese, in prima convocazione alle ore 12 e in seconda convocazione alle ore 14 con il
seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Relazione del Presidente
Presentazione e approvazione Bilancio 2013
Presentazione e approvazione Budget 2014.06.13
Quota sociale annuale per il 2015
Programma di massima per il 2015
Varie ed eventuali

Il Presidente Innocenzo Titone, verificato il numero legale – 80 presenti, 530 deleghe per un
totale di 610 presenze - apre l’Assemblea ringraziando tutti i presenti per la loro
partecipazione. Dà quindi la parola al Chief Services and Stakeholder Relations Officer di
eni Dott. Claudio Granata il quale porta il saluto dell’Amministratore Delegato Dott. Claudio
Descalzi, che non è potuto essere presente per impegni in Kazakhistan.
Illustra il razionale della riorganizzazione in atto in eni delineando quali sono per il futuro i
programmi dell’eni con una forte focalizzazione sul core business caratterizzata dalla
costituzione di sei business unit in diretto riporto all’Amministratore Delegato.
Informa che nei prossimi giorni usciranno i nuovi Ordini di Servizio che dettaglieranno le
singole aree di responsabilità. Ha avuto parole di elogio per i pionieri e veterani apve che
hanno lasciato una traccia nei paesi in cui hanno operato e chi oggi ha contatti di lavoro in
questi paesi trova ancora il ricordo e il contributo che vi hanno lasciato: persone che hanno
speso la loro vita di lavoro per fare grande eni e portarla al punto in cui è oggi.
Parla del suo rapporto di collaborazione con Descalzi, persona con cui si lavora al meglio,
uomo di azienda scevro da politicismi e che promuove normative in linea con il rafforzamento
della trasparenza.
Prende quindi la parola il Presidente Titone che legge l’Ordine del giorno.
Illustra la Relazione dell’esercizio 2013 facendo osservare che le sezioni sono ridotte a venti a
seguito dell’avvenuta chiusura della sezione di Napoli.
Precisa che la struttura funzionale e gli organi statutari sono quelli allegati alla Relazione e che
si possono comunque consultare sul nostro Sito.
Per quanto attiene agli eventi principali del 2013, cita l’Assemblea del 5 giugno 2013, in cui
Franco Francescato ha ampiamente relazionato le attività per il 50° anniversario della morte
di E. Mattei. Per la Memoria raccontata 2 sono già pervenuti 29 racconti. E’ ancora possibile
riceverne altri (massimo 4/5 pagine) in quanto la pubblicazione si farà ai primi del prossimo
anno.
Nel corso del 2013 si sono tenuti 3 C.D.; la sede dell’apve è stata trasferita a Bolgiano – Via
Unica,18; sono stati pubblicati 3 numeri del Notiziario apve; si è potenziato il sito WEB in
un’ottica di favorire la comunicazione tra i soci; è continuata la collaborazione
con eni foundation grazie alla quale abbiamo potuto dotare tutte le sezioni di PC per la
gestione delle proprie attività;
si è potenziato l’archivio storico apve; due importanti
manifestazioni a commemorazione di Mattei, corredate da una mostra iconografica, si sono
tenute ad Anterselva e nella Villa Manin a Noventa Vicentina.
2) Il Presidente invita Fabrizio Romagnolo, responsabile dell’Amministrazione, a presentare il
Bilancio 2013 da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.

Romagnolo fa presente che c’è stato il passaggio da un sistema di contabilizzazione dei fatti
amministrativi dal principio di competenza a quello di cassa e che ha portato qualche
cambiamento favorendo una più facile gestione e comprensione della contabilità. Illustra quindi
l’aggregato di bilancio.
Il Presidente legge quindi la Relazione dei Revisori dei conti e invita l’Assemblea a votare.
Il Bilancio viene approvato all’unanimità.
Prima di passare alla presentazione del budget 2014, il Presidente porge i ringraziamenti ai
membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti, del Collegio dei Probi Viri, ai
Presidenti e Consiglieri di Sezione e a quanti hanno contribuito a tenere viva l’Associazione
profondendo giornalmente la loro opera per il corretto funzionamento di essa; un
ringraziamento al coordinatore informatico che agevola e permette il dialogo a distanza fra
sezioni e alla “squadra Stefanoni” e in particolare allo stesso Vito Stefanoni, al quale consegna
una targa che testimonia la riconoscenza dell’Associazione per il suo instancabile contributo
quotidiano. Un caloroso applauso dall’Assemblea testimonia l’accordo corale al riconoscimento.
3) Budget 2014
Prende la parola Antonio Libri facendo presente che il Budget 2014 non si discosta dal budget
2013 come impostazione e deriva dai numeri inviati dalle varie Sezioni. Raccomanda un
attento utilizzo di eventuali avanzi di cassa da destinare ad attività e iniziative senza
accantonarli. Quindi, prima di richiedere contributi a sostegno delle iniziative, utilizzare i fondi
disponibili in cassa, eccettuate ovviamente le sezioni che versano in condizioni disagiate. Fa
presente che un eccessivo avanzo di cassa potrebbe generare qualche problema in sede di un
eventuale controllo da parte del fisco.
Interviene Sergio Pesce – sezione di Genova – che fa presente che l’aggregato di budget delle
sezioni così come illustrato non è stato inviato alle sezioni stesse; Antonio Libri risponde che
l’aggregato di budget sarà reso disponibile sul Sito.
Fantini della sezione di Venezia fa presente che ha segnalato più volte a Giuliano Pietroni le
difficoltà ad aprire un c/c perché non è possibile l’utilizzo a livello locale del codice Fiscale
dell’Associazione.
Libri replica che il CF è unico per tutti e che Luigi Carmignola sta cercando di risolvere il
problema.
Carmignola fa presente che non si possono aprire c/c con il CF unico se non a cura del legale
rappresentante. Si sta attivando con le Poste per dotare le Sezioni di carte postepay ricaricabili
(ne esistono di due tipi: postepay impresa e postepay corporate – rispettivamente con 3.000 e
10.000 € di limite massimo ricaricabile). Dopo le vacanze verrà definito quale dei due adottare
in relazione anche al volume di denaro gestito dalle sezioni. Il Presidente fa presente che a
Ottobre ci sarà il CGDS e in quell’occasione verrà definita la soluzione più idonea per le Sezioni
che non posseggono un c/c bancario o postale.
Con riferimento al trasferimento degli uffici dell'Associazione in via Unica Bolgiano 18, il
Presidente informa l'Assemblea circa la necessità di completare le formalità connesse con lo
spostamento della sede legale e fiscale dell'Associazione essendo ormai non più presidiati i
locali della precedente sede.
L'Assemblea prende atto dell'esigenza di finalizzare lo spostamento e approva il
completamento delle formalità per lo spostamento della sede legale e fiscale dell'Associazione
al nuovo indirizzo di via Unica Bolgiano 18.
Il Presidente chiede quindi all’Assemblea di votare per il Budget 2014.
L’Assemblea approva all’unanimità il budget 2014.
4) Quota sociale annuale 2015
Viene approvata all’unanimità per il 2015 la quota attuale di euro 25,00.
5) Programma di massima per il 2015
Il Presidente commenta la particolare attenzione che l’associazione ha per nuove iniziative: la
Memoria raccontata 2 per la quale sono già arrivate 29 proposte e la cui raccolta si chiuderà

entro l’anno e sarà pubblicata per i primi del 2015; il potenziamento dei mezzi di
comunicazione, l’ampliamento dell’archivio storico con pubblicazioni, libri e favorendo la
pubblicazione di articoli con l’utilizzo del metodo Wikipedia, il cui contenuto è aperto al
contributo di tutti. Sul sito è anche presente la possibilità di una visita virtuale alla mostra dei
minerali che è in esposizione nel corridoio dei laboratori di Bolgiano.
Al riguardo invita Di Natale, che è incaricato a favorirne la diffusione e visibilità, a illustrarne i
contenuti. Segnala che in autunno sarà rimesso in moto il meccanismo delle visite guidate e
tutti i soci, oltre alle scolaresche e studiosi interessati potranno usufruirne previa prenotazione.
Il Presidente auspica una maggiore partecipazione di tutti i soci all’arricchimento dei contenuti
del sito inviando scritti possibilmente integrati con foto e didascalie. Cita il documentario sulla
costruzione della raffineria di Gela inviato da Rosario Costa: un esempio da seguire
raccogliendo foto e documenti del passato e strutturandoli in una presentazione fruibile da
tutti.
Il delegato della Sede di Taranto auspica incontri fra Soci per vedere di capire cosa hanno nelle
sedi che possa essere di interesse generale e pubblicarlo sul sito. Il presidente ricorda la bella
pubblicazione fatta dalla Sezione di Taranto che potrebbe, se disponibile in formato elettronico,
essere pubblicata sul sito.
6) Varie ed eventuali.
Per finire vengono presentate le statistiche di visita al sito che evidenziano una crescita
continua e particolarmente marcata in quest’ultimo anno (si è passati da 18 visite al giorno nel
2011 alle 350 nel primo quadrimestre di quest’anno). La provenienza dei visitatori è
principalmente italiana, ma si sta manifestando interesse anche dai paesi esteri in particolare
dagli Stati Uniti. Tutto ciò a dimostrazione dell’interesse suscitato dai contenuti del sito e dalla
crescente partecipazione dei soci.
Prende la parola Predi che parla della sua conoscenza con la presidente eni Emma
Mercegaglia quando questa era bambina.
Il Presidente ricorda l’articolo apparso sulla Repubblica sullo stato di abbandono del Memoriale
Mattei a Bascapè. Ha effettuato un sopralluogo con Franco Francescato verificando come lo
stesso sia in buone condizioni di conservazione, ad eccezione dell’erba un po’ alta conseguenza
del caldo e delle piogge di questi giorni. Una verifica con eni servizi ha confermato l’esistenza
di un contratto di manutenzione dell’area per mantenerlo in ordine.
Interviene Francescato che parla della visita degli studenti della facoltà di architettura
dell’Università di Milano per un’esercitazione avente come oggetto il Memoriale di E. Mattei in
un’area localizzata fuori di esso quasi in parallelo con la cascina esistente. Gli studenti a gruppi
hanno prodotto 28 progetti. Francescato pur apprezzando la qualità delle opere elaborate dagli
studenti ha fatto presente che a suo parere non hanno centrato l’opera e la figura di E. Mattei.
Si dovrà pensare ad una alternativa (esempio dei pannelli all’ingresso del memoriale) che
illustri l’opera fatta da Mattei, ponendo magari una migliore segnalazione del sito.
Ricorda il suo cruccio che non si è ancora riusciti a portare indietro il busto di E. Mattei ora
a Borca di Cadore.
Il Vicepresidente Mario Rencricca suggerisce che un prossimo incontro potrebbe essere
un’occasione per dedicare un giorno al bilancio, alla cultura, alle energie alternative.
Titone, nel ringraziare tutti i partecipanti, informa l’Assemblea che il C.D. dovrà essere
rinnovato il prossimo 2015. Si stanno pertanto raccogliendo candidature per la formazione del
Comitato Elettorale. Con il prossimo C.D. verrà ne ufficializzata la composizione e come di
consueto si informeranno i soci mediante lettera e pubblicazione sul notiziario apve di fine
anno.
Alle ore 16.30 ca ha termine l’Assemblea.

