Verbale C.D. apve dell’11.6.2014
In data 11.6.2014, alle ore 12 presso la sede apve di Bolgiano - Via Unica 18 -, si è tenuto il
C.D. con il seguente Ordine del giorno:
1) Approvazione Verbale C.D. del 9.4.2014
2) Commenti all’aggregato di bilancio apve al 31.12.2013
3) Comitato elettorale per rinnovo C.D.
4) Programmi per il 2014/2015
5) Varie ed eventuali
Presenti:
Titone, Pizzamiglio, Santarelli, Rencricca, Libri, Fiorillo, Soccol, Carmignola, Orsini, Ripamonti,
Salvago, Colamasi, Daino
Prende la parola Titone il quale porta i saluti di Descalzi. Fa presente che ha ricevuto
da quest’ultimo e dalla Presidente Marcegaglia attestati di stima nei confronti della nostra
Associazione, in risposta alla lettera di augurio inviata dal Presidente a nome dell’Associazione
in occasione della loro nomina.
Rencricca fa presente che esiste come un blocco burocratico eni nei confronti della ns.
associazione: per es. sono ferme le richieste di cancelleria peraltro per somme irrisorie
(100/200 euro) e Proietti ha fatto sapere che sono ferme le tematiche sul sociale.
Titone ringrazia tutti i componenti del C.D. per il lavoro svolto.
1) Approvazione Verbale C.D. del 9.4.2014
Approvato all’unanimità
2) Comitato elettorale per rinnovo C.D.
Titone rileva che questo è l’ultimo anno di mandato dell’attuale C.D. e che pertanto a partire
dal prossimo Settembre si avvieranno i lavori per il rinnovo di esso: si insedierà pertanto un
Comitato Elettorale e si nomineranno i soci che ne faranno parte. Al momento si hanno dei
nomi di soci che hanno in passato già fatto parte dei precedenti Comitati. Il prossimo C.D.
sancirà la nomina dei componenti il Comitato e si procederà quindi all’invio ai Soci dell’elenco
definitivo di esso e delle formalità per la presentazione delle candidature tramite il
Notiziario apve del prossimo Dicembre.
Soci Onorari e di diritto
Titone chiede il contributo di tutti per verificare l’elenco attuale dei Soci onorari e di diritto e se
del caso apportare qualche cambiamento.
Rencricca fa osservare che bisogna attenersi allo statuto. Per il socio Moneta Carlo vi è stato
l’errore di metterlo come socio onorario invece che come socio di diritto.
Per quanto riguarda l’elenco dei soci di diritto vengono tolti quelli che non ricoprono posizioni
apicali nella struttura eni (per es. Caridi, Cingolani, Dispenza, Meomartini, Recchi, Poli) e
inserire la Presidente Marcegaglia. Per altri verranno fatte verifiche (Ceotto, Cristofari, Fiorani).
3) Commenti all’aggregato di bilancio apve al 31.12.2013
Titone fa presente che l’aggregato di bilancio non è stato modificato rispetto a quello già
comunicato e inviato. I rilievi riguardavano migliorie lessicali per chiarire alcune diciture che
potevano generare ambiguità nell’interpretazione. Unica modifica sugli importi ha riguardato lo
scorporo delle spese postali che erano state imputate nelle quote ma sono state registrate
nelle spese di funzionamento.
4) Programmi per il 2014 e 2015
Rencricca fa presente che per quanto attiene agli anziani non è stato fatto alcun programma
per es. in collaborazione con l’ANLA che è molto impegnata in questo senso ed è inserita in
un’Associazione europea che si occupa degli anziani. Bisogna confrontarsi con altre realtà dato
che non è chiaro il perché chi va in pensione debba iscriversi alla nostra associazione che non
prospetta dei programmi positivi per gli anziani.

Libri concorda con Rencricca dicendo di fare tesoro di questa proposta, di incontrarsi fra sezioni
per confrontarsi fra persone di una certa età e quindi con problemi simili da risolvere. Si può
pensare ad una Convention fra Sezioni in un Sito con presenza eni che potrebbe apprezzare
queste iniziative. Nuove proposte potrebbero venire dalle Sezioni più grosse di Roma, Milano,
Torino.
Titone parla del rafforzamento di immagine con il management eni, di un potenziamento della
comunicazione che è elemento vitale per le sezioni, della Memoria raccontata 2 che procede
bene, del potenziamento della comunicazione che è elemento vitale per tutte le sezioni,
dell’Archivio storico apve ampliato – ebook e Wikipedia che portano arricchimenti.
5) Varie ed eventuali
Con riferimento al rapporto di collaborazione dell’editor Roberto Saviani, Libri consegna al C.D.
la lettera del 6.5.14 con la quale viene formalizzato il rapporto di collaborazione ,che si allega.
Titone informa il CD. che sono avvenuti presso la Sezione di SDM e presso l’ufficio apve due
furti in denaro- è stata fatto regolare denuncia di essi alle autorità competenti e
all’assicurazione.
Per quanto riguarda la situazione di alcune Sezioni informa che per Mestre è ancora pendente
individuare una soluzione; per Palermo la soluzione è individuata e in questi giorni eni servizi
provvederà al trasloco; per Gela il nuovo Presidente si sta attivando nella sistemazione delle
pezze giustificative dell’amministrazione precedente, hanno peraltro acquisito un elevato
numero di nuovi soci.
Intervengono i probiviri presenti per rendersi conto della situazione amministrativa pregressa
in particolare per trasferimenti transitati sul conto del precedente presidente e non rendicontati
in bilancio. Daino e Colamasi chiedono se si è tentata un’azione di recupero della cifra nei
confronti del precedente presidente.
Titone precisa che gli amministrativi hanno presente la situazione e che faranno una
valutazione definitiva che sarà oggetto di discussione al prossimo C.D.
Titone pone la questione della segnalazione da parte di soci di onlus per le quali sollecitano un
invito fatto ai soci di indirizzare contributi su base volontaria (5 per mille o altre donazioni).
Pur essendo solo tre ad oggi le richieste, l’apertura di tale possibilità favorirebbe la richiesta
dell’inclusione di onlus da parte dei soci di altre sezioni. Il C.D. ritenendo di non poter
privilegiare un’associazione no profit rispetto ad un’altra o di aprire a parecchie decine
l’accesso al nostro sito delibera di non procedere ad alcuna pubblicazione.
Titone parla dell’articolo apparso sulla Repubblica in merito alla situazione di abbandono in cui
verserebbe il Memoriale di E. Mattei a Bascapè. Riferisce che con Francescato vi si è recato e
ha notato solo che l’erba è un po’ alta. Si è accertato con Eni Servizi che è in essere un
contratto che prevede che ogni mese l’erba venga tagliata, le siepi vengano potate e ogni due
anni sia fatta manutenzione e verniciature laddove occorrono.
Per quanto riguarda la fornitura di cancelleria da parte di eni riferisce che al momento non è
praticabile essendo in corso una revisione delle attività di sostegno. Inoltre una possibile
convenzione con eni per utilizzo del servizio enjoy car è al momento prematura essendo in fase
di valutazione lo stesso servizio. Quanto sopra è segnalato da un mail di Proietti che anticipa
anche l’impossibilità di partecipare ad AGO.
Per quanto attiene alla richiesta di 800,00 euro per un evento a Capranica Prenestina avanzata
dalla sezione di Roma, Titone fa presente che bisognerebbe prima utilizzare i residui di cassa,
presenti in molte sezioni. In caso di necessità il C.D. approva l’erogazione.
Alle ore 13.30 ca. si chiude la presente riunione.

