Verbale del CD del 5.6.2013

Il giorno 5.6.2013 alle ore 12 si tiene il CD apve presso la Sede di S.Donato Milanese. Sono
presenti:
Titone, Proietti, Rencricca, Salvago, Pizzamiglio, Deluchi, Soccol, Frillici, Fiorillo, Orsini,
Carmignola, Santarelli, Libri.
Assente giustificato Cappelli.
Ordine del giorno:
1) approvazione verbale del 12.3.2013
2) situazione ufficio SDM
3) visibilità apve
4) argomenti per CGdS del 6.6.2013 (eventualmente pervenuti ai Coordinatori).
Apre il CD il Presidente che dichiara legalmente costituita la riunione.
1) Approvazione verbale del 12.3.2013
Il verbale viene approvato all’unanimità.
Il V. Presidente Proietti segnala che sarebbe utile ed opportuno avere un quadro preciso delle
varie Sezioni apve : dove sono ubicate, se esistono contratti di affitto o comodato, telefoni,
computer e quanto altro possa essere necessario per potere intervenire, laddove occorra, in
modo mirato. I Coordinatori si faranno carico di questa iniziativa e i risultati saranno poi
valutati con e ni.
L’iniziativa verrà lanciata in occasione del CGdS. Verrà predisposto un modulo per raccogliere
in modo omogeneo tutte le informazioni che verrà distribuito a tutti i partecipanti e
successivamente inviato formalmente alle Sezioni.
Si pone il problema della partecipazione alla vita associativa del personale appartenente alle
società che sono uscite da eni (ITALGAS, STOGIT, SNAM). C’è unanime accordo che chi lo
desidera possa iscriversi come Socio Veterano o, se rientra nei limiti di anzianità previsti dallo
Statuto, come Pioniere.
2) Situazione ufficio SDM
Titone avvisa che a fine mese la sede dell’ apve si sposterà nei nuovi Uffici di Via Unica
Bolgiano dove sono in atto i lavori di approntamento. Alcuni volenterosi stanno già facendo una
prima cernita del cartaceo da portare nella nuova sede, eliminando materiale superfluo o di
nessun interesse per l’archivio.
A fine Luglio scadrà il contratto di affitto dell’attuale Sede.
Titone propone di mettere sul sito le foto del nuovo Ufficio e, su suggerimento di Rencricca,
anche sul Notiziario apve .
Salvago fa presente la necessità di avere un Responsabile per l’ufficio di SDM. Titone risponde
che verificherà la disponibilità per affidare al più presto l’incarico, visto anche l’imminente
trasferimento della Sede a Bolgiano.
3) Visibilità apve
Titone ricorda che è stato fatto, in collaborazione tra i due uffici di SDM e Roma, un documento
che è stato da lui poi sintetizzato in alcuni punti significativi e di possibile attuabilità. Il
documento è stato presentato al Dott. Barbieri che ha manifestato ampia disponibilità a
discuterne, come confermato anche da Proietti. I punti in discussione riguardano:
- rivedere lo statuto e se è necessario intervenire su di esso;

- favorire la maggiore visibilità dell’ apve attraverso opportune forme di comunicazione
condivise da discutere anche con eni (in occasione della premiazione del personale per i 25
anni di lavoro svolto, dare una tessera apve gratuita per il primo anno unitamente ad una
brochure che illustri cosa è apve ; stessa cosa per il personale eni che va in pensione).
- il sito apve ha un ruolo importante per la visibilità apve; è però difficoltoso trovare il sito apve
e d’accordo con Calabrò e Barbieri si cercherà di renderlo più visibile.
- far conoscere ai Soci il piano industriale dell’eni in occasione della riunione annuale che
potrebbe tenersi in un sito industriale eni e di dare delle tessere You&eni.
- accesso all’AGI tramite un link ben visibile nel sito per dare un facile accesso alle notizie di
attualità battute dall’Agenzia;
Rencricca osserva che si dovrebbero avere dei colloqui con i vertici eni per presentare l’apve e
gli scopi che si prefigge: questo ai fini della massima visibilità dell’associazione che non ha lo
scopo solo di perpetuare la memoria di Mattei. Titone preparerà una lettera in tal senso.
Rencricca segnala che con Proietti incontrerà il prossimo 15 di giugno Di Donato che collabora
con Ratti nella “direzione sostenibilità sul territorio”, per valutare possibili forme di
collaborazione. Nei temi per la visibilità apve si potrebbero infatti considerare anche quelli del
volontariato, con interventi su vari temi anche sociali (immigrazione ed altro).
4) Argomenti per CGdS del 6.6.2013 (Coordinatori).
Titone fa presente che con il contributo degli Amministrativi e dei Coordinatori sono state
approntate delle slide che saranno proiettate al Consiglio in modo da chiarire ulteriormente la
parte che appare più difficoltosa da gestire da parte delle Sezioni che è quella amministrativa.
Soccol e Rencricca parlano della situazione della Sezione di Palermo che è sotto sfratto per
quanto attiene alla sede. Tale problematica rientra nell’indagine che si farà per tutte le Sezioni
e verrà affrontata in tale contesto.
Rencricca fa presente che sarebbe opportuno coinvolgere le Sezioni se si vuole dare una nuova
denominazione all’apve ; auspica un maggiore scambio di informazioni fra gli uffici di Roma e
Milano.
Titone comunica che ha ricevuto dall’Istituto di Ricerche Mediterranee “ATLANTIS”
di Montagnana (PD) la proposta di collaborazione alle manifestazioni di Anterselva (BZ) in
memoria di Mattei (27 Luglio / 18 Agosto 2013); Titone chiede se ci sono dei Consiglieri che
vogliono partecipare.
Riferisce poi che si pensa di stanziare la somma di Euro 500,00 per la Corale di SDM che
parteciperà a una manifestazione nell’ambito della Commemorazione di Mattei nei giorni 8 e 9
giugno a Matelica. Libri fa presente che trattandosi di un contributo per un evento istituzionale,
si dovrebbe dare alla Sezione che organizza l’evento. Essendo comunque venuta a mancare la
comunicazione organizzativa, in via eccezionale, il CD approva l’erogazione alla corale del
contributo a parziale copertura delle spese di trasporto da SDM a Matelica ma per non creare
precedenti, e considerandolo un caso eccezionale, è forse meglio farlo avere alla Corale. I
presenti, ad eccezione di Salvago, votano in tal senso.
Deluchi comunica il risultato delle elezioni della Sezione di SDM: il Consiglio della Sezione si è
riunito e lo ha eletto Presidente della Sezione. Essendo la carica di Presidente Sezione
incompatibile con quella di Consigliere apve , il Consiglio accetta le dimissioni manifestando
apprezzamento per l’opera da lui svolta. Titone provvederà conseguentemente a verificare
l’accettazione del primo dei non eletti a subentrare nella carica di Consigliere.
Alle ore 13.30 si chiude la riunione.

