ASSOCIAZIONE PIONIERI E VETERANI ENI
Verbale del Consiglio Direttivo
Roma-EUR 13.10.2010

Il giorno 13 Ottobre 2010, alle ore 14,00, ha inizio il Consiglio Direttivo (C.D.) dell’Associazione
Pionieri e Veterani Eni, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno (O.d.G.) :
1. Saluto di benvenuto al nuovo Consigliere Enrico Dello Sbarba e ratifica sua cooptazione nel
C.D. come da Art. 8 dello Statuto
2. Approvazione formale verbale C.D. del 24.03.2010
3. Aggiornamenti su attività, risultati e agenda 2° semestre 2010
- Situazione tesseramento Soci
- Invio nuovo Statuto approvato da AGS 16 Giugno 2010: proposta VP Amedeo Santucci
- Nuova Sede Ufficio e Sezione Apve Roma/Contratto di Comodato
- Sito Apve
- Progetto “La Memoria Raccontata”
- Nomina Comitato Revisione Regolamento
4. Revisione Bgt 2010
5. Definizione programma attività e iniziative e Bgt C.D. 2011, da presentare all’Eni per richiesta
contributo per l’esercizio 2011
6. Conferma definizione linee guida, modulistica e calendario da osservare da parte delle Sezioni
per formulare revisione Bgt 2010 e
- previsione di chiusura esercizio 2010
- definizione programma attività e Bgt 2011
da inviare al C.D. entro il 28 Febbraio 2011
7. Definizione indirizzi e obiettivi programmatici per:
- promuovere iscrizione nuovi Soci
- migliorare coordinamento e integrazione Sezioni
- sfruttare opportunità offerte anche da nuovo Sito Apve per migliorare comunicazione con/tra
Soci e Sezioni e per fare meglio conoscere Apve nell’ambito del Gruppo Eni e all’esterno
- migliorare comunicazione e riferimenti con Eni al fine di risolvere criticità strutturali e
e contingenti Sede e Uffici di San Donato Milanese e Roma e Sezioni
8. Recupero ed esposizione minerali, foto storiche e reperti litici. Azioni conseguenti.
9. Varie ed eventuali.
Il Presidente, Adriano Muzzin, apre la riunione con un cordiale saluto di benvenuto ai partecipanti e
con l’augurio che la nuova Sede dell’Apve di Roma, che è stata oggi ufficialmente inaugurata con
una breve cerimonia informale, cui hanno partecipato il Presidente, il V.P. Santucci, Consiglieri del
C.D., Probiviri, Revisori dei Conti e Rappresentanti della Sezione di Roma, sia di buon auspicio per
l’Apve. Dà quindi lettura della simpatica formula di risposta del socio Giuseppe Accorinti all’invito
di partecipare alla cerimonia,”è un piacere e un onore che non abbiamo meritato”, aggiungendo che
ora dobbiamo darci da fare tutti per meritare tale onore.
Sono presenti i Consiglieri: Da Rin Bettina Livio, Delle Canne Antonio, Dello Sbarba Enrico, Di
Natale Luigi, Fontana Agostino, Francescato Franco, Muzzin Adriano (PRE), Rencricca Mario,
Santucci Amedeo (V.P.). Assenti giustificati: il V.P. Proietti Fabrizio, il consigliere Balestra
Giovanni; inoltre Libri Antonio e Massimo Cappelli indisposti, ai quali vanno gli auguri unanimi di
pronta guarigione. Sono presenti i Revisori dei Conti: Di Cesare Fulvio, Pietroni Giuliano e
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Ripamonti Giulio Franco Sono presenti i Probiviri: Colamasi Cesare e Paparella Michele; assente
giustificato il Presidente dei Probiviri Daino Giuseppe.
Assiste il Segretario Dellacà Domenico che, su invito del Presidente, procede alla registrazione dei
presenti e alla lettura dei punti all’O.d.G..
Il Presidente inizia i punti in agenda, con un particolare saluto di benvenuto al nuovo Consigliere
Enrico Dello Sbarba, che subentra al dimissionario Lucio Deluchi; Dello Sbarba ringrazia e si
dichiara onorato di esser chiamato a partecipare attivamente alla vita dell’Associazione, che si
prodiga da anni per mantenere saldi i legami tra coloro che hanno contribuito a rendere grande il
Gruppo Eni. Accetta con piacere ed entusiasmo la nomina a Consigliere dell’Apve.
Il C.D. prende atto e ratifica la sua cooptazione come da Art.8 dello Statuto.
Il Presidente passa al secondo punto in agenda: approvazione formale verbale C.D. del 24.03.2010.
Prima dell’approvazione, il Segretario informa che, a partire dal verbale in discussione, si è adottata
la prassi di inviare la relativa bozza agli interessati sia per e-mail che in forma cartacea, con
richiesta di far pervenire al Segretario eventuali commenti entro quindici giorni dalla sua spedizione:
scaduto il termine suddetto, il verbale viene redatto nella versione finale, tenendo conto dei
commenti ricevuti, e inviato agli interessati e ai Presidenti di Sezione. Questo stesso testo viene
sottoposto per l’approvazione formale al successivo C.D. e conservato nel Libro dei Verbali,
controfirmato dal Presidente e dal Segretario. Muzzin chiarisce che le delibere del C.D. sono
immediatamente esecutive, senza attendere l’iter formale del verbale.
Il Segretario chiede ai presenti se desiderino ricevere le lettere di convocazione e l’agenda del C.D.
sia in forma elettronica che cartacea: Balestra, Colamasi, Da Rin Bettina, Di Cesare, Di Natale,
Ripamonti, Santucci optano per il solo invio per posta elettronica; per gli altri si procede al doppio
invio.
Chiede la parola il Revisore dei Conti Di Cesare per stimmatizzare il comportamento della Sezione
di Roma che, nonostante l’automatizzazione e la disponibilità di procedure contabili aggiornate,
nonostante i richiami a rispettare le scadenze fissate dal Regolamento, come menzionato nel verbale
oggetto di approvazione, persiste a mostrare scarso interesse in una gestione amministrativa
professionale, puntuale e tempestiva: chiede che siano intraprese azioni adeguate in merito a questa
situazione. Santucci suggerisce che sia fatta un’azione di sensibilizzazione sui Responsabili
Amministrativi della Sezione, spiegando che l’autonomia deve forzatamente trovare un limite
comportamentale laddove rischi di portare pregiudizio all’interesse dell’intera Associazione.
Muzzin concorda con questa raccomandazione e chiede che sia il Coordinatore Libri ad intervenire
sui Responsabili della Sezione.
Fatte queste puntualizzazioni, il testo del verbale C.D. del 24.03.2010 viene approvato all’unanimità.
Si passa successivamente al terzo punto in agenda: aggiornamenti su attività, risultati e agenda 2°
semestre 2010.
Il primo argomento riguarda l’aggiornamento della situazione tesseramento Soci: viene chiamato a
relazionare il Responsabile Libro Soci e Tesseramento, Ripamonti.
Con l’ausilio di una tabella illustrativa, viene evidenziato il risultato positivo rappresentato
dall’incremento dei Soci, da 2294 nel 2009 a 3021 al 30.09.2010, principalmente per effetto
dell’ingresso in Apve delle Sezioni di Torino e Mestre (ex-Italgas); sul fronte delle dolenti note
vengono sottolineati l’elevato livello di morosità dei Soci di alcune Sezioni e la scarsità di rinnovi
da parte dei Soci che, raggiunti i venticinque anni di anzianità aziendale, hanno goduto
dell’iscrizione iniziale gratuita. Per quanto concerne i Soci “dormienti”, sono state inviate lettere di
sollecito, che apparentemente stanno sortendo qualche effetto, tra i quali quello di una
individuazione delle Sezioni che non hanno puntualmente informato il Responsabile Libro Soci
sull’iscrizione e pagamento quote da parte di alcuni Soci. Per i venticinquenni si spera che,
l’apertura del nuovo sito Apve, accessibile anche dall’intranet aziendale, più l’esposizione nelle
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bacheche aziendali della comunicazione della disponibilità del nuovo sito, serva a ristabilire un
collegamento con i Soci in Servizio e a risvegliare un certo interesse per le nostre iniziative e quindi
ad incrementare i rinnovi del tesseramento all’Associazione. Per quanto concerne la Sezione di
Taranto, chiarisce Rencricca, appare vuota solo perché è tuttora in fase di costituzione.
Riprende la parola Muzzin per informare che sono in spedizione i bollini di rinnovo da applicare
sulla tessera quinquennale: ogni anno dovrà essere apposto il bollino attestante il relativo rinnovo.
Un adeguato numero di bollini, per gli anni 2011-2014, verrà inviato ai Presidenti di Sezione, i
quali saranno responsabili della loro distribuzione ai Soci, al momento del pagamento della quota
annuale, dell’aggiornamento mensile della situazione Soci verso il Responsabile del Libro Soci e
della rendicontazione alla Sede sull’uso dei bollini.
Il C.D. prende atto ed approva.
Il secondo argomento riguarda l’invio del nuovo Statuto, già accessibile elettronicamente sul Sito
Apve, approvato dall’A.G.S. del 16 Giugno 2010: accettando la proposta di Santucci, una copia
cartacea sarà inviata a tutti i Soci unitamente al prossimo Notiziario, senza alcuna maggiorazione di
spesa per l’Associazione. Il Presidente ricorda che un centinaio di copie dello Statuto, sono state
stampate nella versione “elegante” per la distribuzione in occasioni particolari.
Il C.D. prende atto ed approva.
Il terzo argomento riguarda la nuova Sede dell’Ufficio e della Sezione di Roma e il relativo
Contratto di Comodato. Muzzin si complimenta nuovamente per l’ottima sistemazione e
collocazione dei nuovi Uffici, raggiunta grazie anche alla disponibilità mostrata dall’Eni, che viene
ringraziata, ed informa che il relativo Contratto di Comodato è già stato firmato da Eni e Apve e
registrato a carico dell’Associazione. La registrazione del nuovo contratto di Comodato per gli
Uffici di S.D.M. sarà fatta a cura del socio Muratori.
Il C.D. prende atto ed approva.
Il quarto argomento concerne il Sito Apve. Il nuovo Sito è stato lanciato il 22 Settembre u.s..
Ampia diffusione della notizia è stata data dal Presidente con lettera indirizzata a tutti i Presidenti di
Sezione, e per conoscenza al Consiglio Direttivo, ai Probiviri, ai Revisori dei Conti e agli Editor. La
notizia è stata pubblicizzata sull’intranet Eni, sull’intranet di Saipem e della Snam Rete Gas e della
Divisione G&P. I Presidenti delle Sezioni sono incaricati di diffondere la notizia presso tutti i Soci e
simpatizzanti, al fine di sfruttare tutte le opportunità che il sito offre per migliorare la
comunicazione in Apve e con i Soci e per informare tutti gli interessati sulle iniziative e programmi
dell’Associazione e delle Sezioni .
Muzzin esprime sentimenti di gratitudine verso l’Eni ed in particolare verso MyeniTeam, per il
contributo essenziale nella realizzazione del Sito della nostra Associazione.
Ringrazia inoltre i Soci Deluchi, Di Gregorio, Minguzzi e Orsini per il lavoro e la passione profusi
nella costituzione del Sito e per aver accettato di svolgere, in futuro, il ruolo di Editor: gli Editor
sono gli unici abilitati a caricare dati e ad apportare modifiche migliorative al Sito.
Muzzin legge quindi una sua breve nota sulle caratteristiche del Sito e su che cosa esso conterrà in
versione integrale; per quanto riguarda i verbali del C.D., propone di rendere accessibile solo una
sintesi di quanto discusso e deciso, in analogia a quanto già appare su apvenotizie, anch’esso
accessibile elettronicamente sul Sito. Propone inoltre che Santucci, Presidente del Comitato di
Redazione del Notiziario apvenotizie e Minguzzi coordinino i contenuti di quanto pubblicato su
apvenotizie e sul sito e che Minguzzi inoltre svolga il ruolo di coordinamento tra il C.D. e gli Editor,
solo per i contenuti di quanto è richiesto di pubblicare.
Il C.D. approva all’unanimità le proposte suddette.
Copia integrale della nota sul Sito, redatta dal Presidente, è riportata nell’All.1.
Il quinto argomento riguarda il progetto”la Memoria Raccontata”.
Il Presidente informa che l’accordo di sponsorizzazione dell’Eni è stato recentemente firmato dal dr.
S. Lucchini: è previsto il contributo di 4.000 €, erogato metà quest’anno e metà nel 2011; comunica
inoltre che alcuni Soci si sono lamentati per l’eccessiva rigidità del regolamento del concorso, in
particolare per quanto riguarda il numero di pagine imposto.
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Santucci risponde ricordando che le regole sono state mutuate da altri concorsi simili e concordate
con la dr. Nardi dell’Archivio Storico Eni; giudica tuttavia possibile un loro limitato alleggerimento,
se approvato dal C.D.. Propone quindi di innalzare il limite di pagine da quattro a dieci, con la
raccomandazione esplicita alla massima sinteticità da parte degli autori, e contemporaneamente di
spostare la data ultima del concorso al 28 Febbraio 2011.
Rencricca informa che finora sono pervenuti dieci lavori, oltre a trenta caricature, che potrebbero
trovare spazio in un apposito capitolo nel volume dedicato alla pubblicazione delle opere in
concorso; a tal scopo intende chiedere all’autore che ne autorizzi la pubblicazione. Chiede inoltre
che vengano nominati i componenti della giuria che dovrà scegliere i vincitori.
Muzzin propone la seguente giuria: Nardi (Pre), Di Nubila, Di Gregorio, Guidi, Rencricca;
suggerisce a Rencricca di verificare con la dr. Nardi se desidera che nella giuria sia presente un suo
collaboratore di fiducia: in caso affermativo, Rencricca ricoprirebbe il ruolo di Segretario della
Giuria, altrimenti la composizione resterebbe come proposta.
Il C.D. approva sia la proposta di Santucci, che quella di Muzzin.
Non appena i membri proposti avranno confermato la loro accettazione e Rencricca avrà sciolto la
riserva sulla dr. Nardi, sarà cura del Presidente ufficializzare la nomina della Giuria, come da
delibera odierna del C.D.
Francescato ricorda la sua richiesta di includere nel volume che raccoglierà i lavori presentati nel
concorso e di dare adeguata diffusione in ambito APVE, ai venti articoli pubblicati in passato dai
Soci SNAM.
Muzzin coglie l’occasione per proporre di dedicare un adeguato spazio sul prossimo Notiziario, del
saluto del Presidente Eni, Prof. Roberto Poli, al Concerto per il Papa in Città del Vaticano il 1°
Ottobre 2010: Santucci, a nome del Comitato di Redazione, concorda e provvederà.
Ultimo argomento è la nomina del Comitato di Revisione Regolamento.
Muzzin propone che il Comitato sia composto da: Daino, Francescato e Rencricca; Segretario del
Comitato Dellacà.
Il C.D. approva la proposta all’unanimità.
Il Presidente passa successivamente al quarto punto in agenda: revisione Bgt 2010.
Viene distribuito un quadro sinottico che evidenzia gli scostamenti dal budget originale: trattasi in
massima parte di spostamenti da una voce ad altra, senza significative variazioni sul totale sia delle
spese di gestione che delle spese istituzionali.
Muzzin informa che, oltre alle cerimonie previste per la commemorazione di E. Mattei, una
rappresentanza di Apve parteciperà il 27 Novembre 2010 a Piacenza al convegno “Metano e
Petrolio nel Piacentino” in occasione della pubblicazione della seconda edizione del libro “Pionieri
e petrolio nel piacentino” di G. Ratti, R. Passerini e O. Grana.
Comunica inoltre che un contributo di circa 3.000 € è stato richiesto dalla Sezione di Ravenna per la
posa di una lapide, nel ventesimo anniversario dell’incidente di elicottero del 25 Novembre 1990 in
cui persero la vita 13 colleghi di lavoro, mentre si recavano sulle piattaforme al largo di Marina di
Ravenna. Il Presidente propone che il C.D. intervenga con un contributo adeguato, corrispondente
al 50% delle spese, fino ad un massimo di 1.500 Euro.
Il C.D. approva la revisione del budget 2010 e sollecita la Sezione di Roma ad aggiornare la
contabilità, rispettando le scadenze fissate dal Regolamento.
Si passa quindi al quinto punto in agenda: definizione programma attività e iniziative, e budget
2011 da presentare all’Eni per la richiesta di contributo per l’esercizio 2011.
Il Budget 2011, predisposto da Libri e Aliprandi, ricalca a grandi linee quello dell’anno in corso: i
costi di gestione tengono conto, tra l’altro, di un’Assemblea Generale Ordinaria, un Consiglio
Generale delle Sezioni e due Consigli Direttivi; le attività istituzionali, oltre alle celebrazioni e
commemorazioni “Anniversario Mattei”, i contributi alle Sezioni minori, almeno tre numeri del
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Notiziario e le manifestazioni sportive come per tradizione Apve, prevedono anche i costi del
progetto “la Memoria Raccontata”.
Il totale ammonta a 53.000 € di cui 4.000 € già finanziati separatamente per il progetto di cui sopra:
pertanto si intende richiedere all’Eni il contributo di 49.000 € per l’esercizio 2011.
Rencricca osserva che non vi è traccia della copertura per le iniziative che saranno proposte da
Francescato per il 2012 nel cinquantesimo anniversario della tragica morte di Mattei, e suggerisce
di inserire nel budget 2011 anche un progetto-iniziativa da proporre agli studenti delle scuole medie
delle conversazioni, con video e brevi dispense scritte, sull’apporto dell’Energia Petrolifera e quindi
dell’Eni, nella storia dell’Italia del dopoguerra, seguendo, per esempio, come traccia il DVD
“Potere e Petrolio - E.Mattei”. Muzzin fa notare che potrebbe esser utile effettuare anche la
ristampa del libretto commemorativo della vita di Mattei di F. Guidi, da distribuire alle scuole
durante cerimonie dedicate alla valorizzazione del patrimonio storico-culturale dell’Eni ed al
ricordo del contributo fondamentale di Enrico Mattei alla crescita industriale del Paese.
Muzzin conclude che non appena saranno disponibili dati concreti in materia, si valuterà se è
necessario rivedere il budget proposto.
Il Budget 2011 così come presentato (All.2), pur tenendo conto delle osservazioni di Rencricca,
viene approvato all’unanimità.
Il Presidente passa allora al sesto punto in agenda: conferma definizione delle linee guida,
modulistica e calendario da osservare da parte delle Sezioni per formulare revisione Bgt 2010 e
- previsione di chiusura esercizio 2010
- definizione programma attività e Bgt 2011
da inviare al C.D. entro il 28 Febbraio 2011.
Vengono richiamate al proposito le disposizioni degli Art. 23 e 24, ultimo comma, del Regolamento
vigente che indicano tempi e modi della presentazione del Bilancio Consuntivo dell’anno in corso e
della previsione/budget dell’anno successivo, debitamente approvati dall’Assemblea Sezionale e
l’Art 28 che regolamenta l’organizzazione amministrativa delle Sezioni .
In particolare l’Art.23 stabilisce che “l’Assemblea è convocata dal Presidente di Sezione almeno
una volta all’anno entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale” e quindi entro il 28 Febbraio.
I Coordinatori sono pregati di adoperarsi affinché tale data sia rispettata, in modo da permettere al
C.D. e al Collegio dei Revisori dei Conti di elaborare, senza ritardi il Bilancio, il Rapporto Annuale
e la Relazione dei Revisori, per poter quindi convocare l’A.G.O. Apve entro la prima settimana di
Giugno.
Il C.D. approva all’unanimità
Muzzin passa successivamente al settimo punto in agenda: definizione indirizzi e obiettivi
programmatici per:
- promuovere iscrizione nuovi Soci
- migliorare coordinamento e integrazioni Sezioni
- sfruttare opportunità offerte anche da nuovo Sito Apve per migliorare comunicazione con/tra
Soci e Sezioni e per fare meglio conoscere Apve nell’ambito del Gruppo Eni e all’esterno
- migliorare comunicazione e riferimenti con Eni al fine di risolvere criticità strutturali e
e contingenti Sede e Uffici di San Donato Milanese e Roma e Sezioni
Il Presidente cita tra gli esempi da imitare per promuovere le iscrizioni dei nuovi Soci, quello di
Crema con il “passa parola” tra amici ed ex-colleghi, per interessare e coinvolgere nuovi aderenti
alla nostra attività associativa.
Raccomanda ai Coordinatori di farsi promotori e di facilitare iniziative di integrazioni tra le Sezioni
vicine, diffondendo proposte e idee in merito, emerse da contatti diretti con le Sezioni Coordinate.
Invita soprattutto a dare la massima diffusione del nuovo Sito Apve, al fine di sfruttare tutte le
opportunità che il sito offre per migliorare la comunicazione con i Soci/Simpatizzanti, con i
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dipendenti Eni in servizio, per informarli su programmi, attività e iniziative istituzionali
dell’Associazione.
Rencricca suggerisce di chiedere in particolare ai dipendenti Saipem di pubblicizzare il nostro sito
durante il loro prossimo Convegno che si terrà a Civitella Roveto.
Per quanto riguarda l’ultimo argomento in agenda, Muzzin chiede a Di Natale di esporre
succintamente lo stato d’avanzamento del progetto di sistemazione dei minerali, foto storiche e
reperti litici Apve, reso possibile per l’interessamento del Dr. Leonardo Maugeri.
Di Natale informa che la Mostra è stata ricollocata lungo l’ampio corridoio della palazzina
d’ingresso dei Laboratori Riuniti Eni di Bolgiano, sotto l’egida della Divisione R&M e la
collaborazione di Eniservizi. Restano da fissare la data di inaugurazione e la realizzazione di un
libretto-invito contenente un certo numero di foto significative per celebrare l’evento. Tutto quanto
esposto nella Mostra resterà di proprietà Apve e, ove in futuro si disponesse di spazi museali in
strutture Eni di San Donato Milanese, l’Associazione ne potrà disporre liberamente.
L’avvenuta riattivazione della Mostra e la possibilità di visitarla verrà comunicata a tutti i Soci
tramite il prossimo numero del Notiziario.
Muzzin coglie l’occasione per proporre che il Dr. Leonardo Maugeri venga nominato Socio
Onorario.
Il C.D. approva sia gli indirizzi e obiettivi programmatici presentati, sia l’ultima proposta.
Il Presidente passa infine all’ultimo punto all’O.d.G.: varie ed eventuali.
Richiamandosi al soggetto appena toccato, “Soci onorari e di diritto”, distribuisce ai presenti
l’elenco dei nominativi dei Soci con queste qualifiche. Incarica quindi Santucci di verificare se
l’elenco debba essere aggiornato, proponendo al prossimo C.D. eventuali azioni correttive.
Tocca quindi il soggetto delicato delle attività turistiche dell’Apve, ricordando che l’esistenza di
normative sia nazionali che regionali è stato giustamente sollevato da Rencricca, e merita attenzione.
Per evitare di incorrere in infrazioni alle norme vigenti, il C.D., delibera all’unanimità che, quando
l’Associazione organizzi gite, ciò avvenga nel rispetto delle leggi nazionali e regionali vigenti;
all’uopo si raccomanda vivamente, in particolare a tutte le Sezioni, di servirsi di agenzie turistiche
debitamente autorizzate.
Francescato richiede che venga data evidenza sul Notiziario Apve dell’articolo e della foto
riguardante la mostra di Carpi su Enrico Mattei, perché la stessa è stata allestita a cura di giovani
dipendenti Eni, la cui iniziativa merita il nostro plauso e la più ampia diffusione.
Rencricca consegna ai convenuti da S.D.M., copie di un a litografia di un’opera del socio Piergentili
Luigi di Roma, dal titolo “venti di GUERRA e aneliti di PACE”.
Il Presidente, esauriti gli argomenti all’O.d.G. e non avendo alcuno chiesto ulteriormente la parola,
dichiara chiusa la riunione alle 17,00.

Il Segretario
Domenico Dellacà

Il Presidente
Adriano Muzzin

Roma , 13 Ottobre 2010

Allegati: 1 – Nota del Presidente sul Sito APVE
2 - Budget C.D. 2011
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