Verbale del CD apve del 10.6.2015
In data 10.6.2015, alle ore 12, presso gli Uffici apve Via Unica 18
Donato Milanese - si è riunito il CD apve.
Presenti: Titone, Carmignola, Salvago, Santarelli, Orsini, Soccol,
Romagnolo, Pietroni, Pizzamiglio, Bossola, Frillici, Libri, Rencricca, Colamasi.

– Bolgiano – S.

Ordine del giorno:
1) Approvazione Verbale CD del 15.04.2015
2) Elezioni 2015
3) Revisione Statuto (Art.1 e 3)
4) Varie ed eventuali
Prende la parola il Presidente Titone. Ringrazia i presenti per la collaborazione e la disponibilità
costante che gli hanno dato nei tre anni della sua Presidenza apve che ora lascia.
Ricorda fra le tante iniziative il 50° Anniversario della Morte di E. Mattei, il Notiziario con veste
tipografica nuova, l’Archiviazione elettronica dei documenti presenti nell’archivio apve per
preservarli da un crescente deterioramento, la semplificazione della contabilità utile per le
Sezioni pur nelle diverse loro realtà, la Memoria Raccontata, le iniziative con il Politecnico di
Milano
–
2°anno
di
architettura
per
il Memorial di E.
Mattei a Bascapè,
la tracciabilità informatica dei documenti dell’archivio eni a cura della Sezione di Roma, il
Museo del Petrolio di Piacenza.
1) approvazione del Verbale CD del 15.4.2015
Libri fa presente che non è stata data adeguata risposta alla sua mail e alla delibera del CD del
15 aprile in merito al non corretto operato dell’Amministrazione espresso da Deluchi nel suo
mail e in particolare di portare la questione davanti ai probiviri per un loro intervento. Fa
presente che la questione debba essere portata in Assemblea dato che Deluchi si è presentato
come revisore dei conti. Da non trascurare poi la valutazione delle necessarie competenze per
poter fare il Revisore dei conti. Si apre un ampio dibattito sul tema.
Pietroni, come Presidente dei Revisori, afferma che in Assemblea, nel presentare la relazione
del Collegio dei Revisori, segnalerà il fatto e le conclusioni dei Revisori. Rencricca è del parere
che il deferimento ai probiviri fosse necessario in quanto i rilievi fatti, dopo una verifica
accurata, si sono dimostrati infondati. Colamasi osserva che i probiviri possono dare solo una
risposta in merito al comportamento senza entrare nel merito della parte amministrativa non
di loro competenza. Santarelli fa osservare che sul Verbale non si parla di un deferimento
di Deluchi ai probiviri ma di dare adeguata risposta. Carmignola concorda sulla necessità di
una verifica delle competenze per la posizione di revisore.
Il Presidente, a conclusione del dibattito, prendendo atto che il Collegio dei Revisori ha
certificato, dopo approfondite verifiche, che il lavoro svolto dall’Amministrazione è corretto, ha
ritenuto di censurare il comportamento di Deluchi nei confronti dell’Amministrazione in linea
con quanto deliberato nel Consiglio di aprile: “Il C.D. prende atto e invita il Presidente, anche
sulla base della periodica verifica contabile in corso da parte del Collegio dei Revisori, a
rispondere alla mail di Deluchi”.
Alle ore 13 viene approvato il Verbale all’unanimità.
2) Elezioni 2015
Titone segnala che ha votato il 58% degli aventi diritto, e invita Buffagni, Presidente del
Comitato Elettorale, a riferire sull’andamento delle elezioni.
Buffagni comunica che l’iter delle elezioni è stato regolare e che i risultati delle nomine saranno
da lui comunicati nella susseguente Assemblea. Augura buon lavoro al nuovo CD.

3) Revisione Statuto (Art.1 e 3).
Colamasi porta i saluti di Daino, Presidente dei Probiviri che, non potendo partecipare, lo ha
delegato.
Titone fa presente che, avendo ravvisato un crescente e acceso dibattito in merito alla
proposta di portare in Assemblea straordinaria la revisione degli Art. 1 e 3 dello Statuto, ha
ritenuto necessario chiedere il parere dei Probiviri sulle modalità e procedure per attivare una
revisione dello Statuto con ampia condivisione della base.
I probiviri con loro nota hanno confermato l’opportunità di presentare ai Soci in Assemblea
straordinaria i contenuti dei vari articoli eventualmente da modificare. A questa prima fase
informativa ne dovrebbe seguire una allargata con un più ampio coinvolgimento dei soci delle
varie Sezioni. Il CD vaglierà quindi le proposte delle varie Sezioni in merito alle modifiche da
apportare e proporrà in una prossima assemblea straordinaria la loro formulazione finale.
4) Varie ed eventuali
Contratto di Servizi HSE. Titone informa che la Dott.ssa Nibi farà pervenire un testo di
contratto per la firma del nuovo Presidente.
Memoria raccontata 2. Orsini ha comunicato che l’importo per la stampa a carico apve, al netto
del contributo Snam di 3000 €, è di 8.526 €, da versarsi in due rate – 50% subito e 50% a
Settembre. Prima di procedere il Presidente chiede l’approvazione del CD.
Rencricca fa osservare che non si sa niente dell’opera e che quindi si dovrebbe votare al buio.
Libri chiede se ci sono disponibilità in cassa. Carmignola conferma la disponibilità asserendo
che è inoltre previsto a breve anche l’annuale contributo eni.
Orsini spiega i contenuti dell’opera che oltre ai racconti prevede una sezione dedicata a
momenti di vita Snam con un’appendice dell’Ing. Osvaldo della Snam. Ci sarà il logo Snam.
Pizzamiglio fa osservare che la responsabilità è dei soci che hanno scritto i racconti e questo va
evidenziato.
Titone, al fine di dare una informativa esauriente e che risponda alle questioni emerse nel
corso del dibattito, chiederà a Francescato di preparare una relazione per il CD sulle modalità
seguite per la preparazione del libro e l’accertamento che nei racconti non ci siano contenuti
lesivi nei confronti di terzi (persone o società). Il Presidente, sentiti i pareri, potrà quindi
approvare direttamente la spesa.
In conclusione, Rencricca distribuisce il depliant sull’apve di cui ha fatto stampare 200 copie
che distribuirà all’assemblea e al cgds. Fa anche presente che per quanto attiene ai
rapporti apve/eni il quadro dei referenti eni è cambiato e che oggi sarà presente
all’Assemblea il rappresentante dell’eni Giorgianni. Il V. Presidente di nomina eni verrà
comunicato successivamente.
Alle ore 13.30 si chiude la Riunione.

