Verbale CD del 9.4.2014

Il giorno 9.4.2014, alle ore 12 si è tenuto nella Sede apve di SDM – Via Unica, 18 – Bolgiano –
il CD con il seguente Ordine del Giorno:
1.Approvazione Verbale CD del 20.11.13
2.
“ Progetto Bilancio 2013 Sede e Sezioni
3.
“ Budget 2014 Sede e Sezioni
4.
“ Quota Sociale 2015
5.Programmazione attività 2014/2015
6.Assicurazioni
7.Data Assemblea 2014
8.Varie ed eventuali
Presenti: Rencricca, Fiorillo, Libri, Frillici, Soccol, Salvago, Orsini, Carmignola, Pietroni,
Romagnolo
Bossola, Pizzamiglio, Ripamonti.
Assenti giustificati: Proietti, Cappelli, Santarelli, Paparella.
Alle ore 13 ca. si è avuto un break e il CD è ripreso alle ore 14 ca.
Il V.Presidente Rencricca apre la riunione in assenza momentanea del Presidente Titone,
indisposto, che raggiungerà il consiglio più tardi.
1. Il Verbale CD del 20.11.13 viene approvato all’unanimità.
2. approvazione progetto Bilancio 2013 Sedi e Sezioni
Prende la parola Libri il quale afferma che a suo parere, il bilancio della Associazione al 31
dicembre 2013 vada approvato. Ringrazia Romagnolo per l’opera svolta e raccomanda di porre
ulteriore attenzione nella terminologia utilizzata, in particolare invita a sostituire in tutti i
documenti destinati ad essere diffusi il termine “costo” con “uscita” e il termine “ricavi” con
“entrate”, a ribadire il carattere di rendiconto finanziario dei documenti presentati.
Segnala altresì l’opportunità, sempre a suo parere, di non distinguere nel prospetto dell’utilizzo
del contributo eni tra le uscite dell’Ufficio di Milano e quello dell’Ufficio di Roma ma di
presentare una unica colonna, costituita dalla somma delle uscite delle due entità. Infine
ritiene che stante l’entità delle entrate e delle uscite risultanti dall’aggregazione delle sezioni
per le attività di aggregazione (gite, viaggi, riunioni conviviali etc.) sia opportuno dare una
indicazione anche di tali importi e non solo delle quote incassate per i tesseramenti dell’anno.
Soccol distribuisce ai presenti il foglio “aggregato di Bilancio 2013” elaborato da Romagnolo.
Pietroni legge il verbale relativo alla verifica della contabilità dell’esercizio 2013 effettuata il 4
marzo dal collegio dei revisori. Descrive la situazione di cassa scorretta presente nella Sezione
di Gela e mostra alcuni foglietti inviati dalla Sezione stessa a giustificazione di spese sostenute.
Vi è una grave discrepanza nei conteggi della sezione e il nuovo Presidente eletto riceve in
cassa al 1 gennaio 2014 209,72 euro a fronte di una cifra riportata a bilancio apve di 2.088,65
euro.
Il revisore Fiorillo fa presente che la situazione di Gela appare insostenibile e quindi si
dovrebbe accertare il tutto e la differenza esistente fra le due situazioni considerarla nel 2014
come sopravvenienza passiva apve.
apve Bossola condivide la proposta del revisore Fiorillo ma
suggerisce di accertare l’eventuale carenza nella gestione dei fondi della sezione e valutare in
quale modo contribuire alla copertura delle eventuali carenze.
Rencricca fa il riepilogo della situazione della sezione di Gela e il CD decide di convocare a SDM
il nuovo Presidente della sezione al fine di chiarire la situazione pregressa al 31.12.2013 di
209,70 euro ricevuta dal vecchio consiglio di sezione e quanto invece la contabilità
dell’amministrazione centrale apve mostra a bilancio per euro 2.088,65, tenuto conto dei

giustificativi legali, nel frattempo pervenuti ad apve,
apve ammontanti a ca. euro 400,00, che,
contabilizzati nel 2014 ridurrebbero l’importo 2013 di euro 2.088,65, la differenza risultante
sarà sottoposta a delibera del prossimo CD per assumere le conseguenti decisioni.
Il Bilancio viene approvato con la suddetta postilla.
Carmignola ha elaborato e lo fa girare fra i presenti un documento “situazione conti
bancari/postali delle sezioni” dove, nell’ultimo riquadro a destra appare una graduatoria da 1 a
3 indicativa: 1) sezione con conti da sistemare; 2) situazione meno critica; 3) conti intestati.
Fa presente che esistono due tipi diversi di carte: postepay impresa e postepay corporate
(5,000 e 10,000 euro - limite massimo ricaricabile): il problema si pone quando le sezioni per
gite o altro accumulano oltre le 5,000 euro.
Il consiglio approva la proposta di non accettare più i cc. personali agevolando la messa in
opera di carte postepay corporate delegati dal conto principale apve.
apve
3.approvazione progetto Budget 2014 Sede e Sezioni
Libri comunica che si sono ricevuti i budget di tutte le Sezioni ad eccezione di quella di Rho,
per l’impossibilità del presidente della sezione di elaborarlo; ringrazia i colleghi di Milano che
hanno provveduto a predisporre una ipotesi di budget anche per tale sezione sulla base delle
risultanze consuntivate per il 2013.
Richiama l’attenzione che l’aggregato di budget evidenzia una richiesta di contributo dalle
sezioni per 16.000,00 euro a fronte di una stima dell’ apve di 11.600 euro come evidenziato
nella richiesta del contributo per il 2014 trasmesso dal Presidente all’eeni in data 9.1.2014.
Nonostante tale differenza ritiene che il budget complessivo delle sezioni possa essere
approvato in quanto ogni singola richiesta di contributo da parte delle stesse, ad eccezione di
quelle relative al funzionamento delle sezioni, debba essere adeguatamente motivata prima di
poter essere erogata e ciò consentirà in corso di anno di ricondurre l’importo complessivo a
quanto previsto.
Romagnolo osserva che le sezioni approvano i loro budget in via definitiva nelle loro assemblee
senza prima considerare se l’eni
eni,
eni tramite il budget apve,
apve può venire incontro alle loro richieste:
Libri fa presente che le sezioni sono libere di approvare i loro budget, starà poi all’apve
apve vedere
se le loro richieste possono essere o meno soddisfatte.
Il CD approva il budget 2014 relativo alle sezioni cui va aggiunto il budget degli uffici nazionali,
come da lettera inviata dal Presidente apve all’eni
eni.
eni
Il CD delibera di rappresentare la situazione in Assemblea ed autorizzare il contributo alle
sezioni solo in presenza di un’adeguata giustificazione alla richiesta stessa ed esclusivamente
per progetti istituzionali.
Infine dal budget delle sezioni emerge una previsione di spesa per attività turistiche e culturali
per ca. 300.000 euro a fronte di entrate per lo stesso titolo di circa 250.000 euro: è ovvio
ritenere che la restante parte sia coperta con le quote associative o con somme disponibili
presso le sezioni.
Il Budget viene approvato con questa precisazione.
4.Approvazione Quota sociale 2015
Il CD con voto unanime approva il mantenimento per il 2016 della quota attuale di 25,00 Euro.
5.Programmazione attività 2014/2015
Rencricca fa presente che nel 2013 e inizio del 2014 si sono avute poche iniziative a livello
nazionale a parte le commemorazioni di E.Mattei. Nel 2014 si potrebbe pensare ad un
convegno nazionale in occasione a Marghera della produzione eni di bio-carburi green.
Pizzamiglio fa presente che, anche a seguito dei mutati assetti societari e, come elemento di
maggiore aggregazione, sarebbe opportuno pensare a incontri annuali (uno per anno) dedicati
alla condivisione di storia e mission – spesso non conosciute – di tutte le società eni
rappresentate in apve.
apve
Libri pensa ai programmi sociali attuati da Mattei a Borca di Cadore, con le case vacenze
destinate agli operai della perforazione; ritiene che tali inziative, ancora oggi quanto mai
attuali, potrebbero essere oggetto di discussione e convegni come dimostra pure il successo

del cortometraggio realizzato recentemente anche con la collaborazione dell’eeni dallo Studio
Gallner e proiettato anche in importanti rassegne cinematografiche
Rencricca fa osservare che questi ultimi temi sono lodevoli ma riguardano sempre il passato,
mentre sarebbe bene pensare di più ad argomenti rivolti al futuro di particolare interesse al
personale in servizio.
Il CD propone che il Presidente individui alcuni consiglieri che potrebbero portare avanti questi
progetti programmatici per il futuro dell’apve relazionandone poi al prossimo CD.
Rencricca fa presente che per l’Expo 2015 sarebbe opportuno che all’Assemblea di Giugno
2014 ci fosse un rappresentante eni che illustrasse la partecipazione eni presente a tale evento
6.Assicurazioni
Soccol informa che la polizza Assicurazioni stipulata con la Helvetia è stata firmata dal
Presidente ed è pertanto operativa.
In assenza di Rossi che possa esaurientemente rispondere ad alcune eccezioni sollevate da
Libri in merito alla maggiore onerosità rispetto alla precedente assicurazione e alle modalità di
estensione di essa a soci e familiari, il CD incaricherà Rossi di stilare un nuovo memorandum
da inviare a tutte le sezioni.
In allegato la nota di Rossi a chiarimento delle osservazioni emerse durante il CD.
7. Data Assemblea 2014
Le date dell’Assemblea 2014 sono state ipotizzate l’11 oppure il 12 Giugno 2014 a seconda
della disponibilità del Salone Conferenze.
Si discute sulle modalità da fissare per l’Assemblea: al mattino il CD e poi nel pomeriggio, alle
ore 14.00 ca. l’Assemblea; al termine, dopo un break, un breve incontro con i Presidenti delle
Sezioni rimandando ad Ottobre il Cgds vero e proprio.
Il Presidente deciderà in tal senso.
Alle ore 15.30 è presente il Presidente Titone al quale il V.Presidente Rencricca riassume
quanto è stato detto e deciso dal CD fino a quel momento.
Il Presidente, nell’ambito delle Varie ed eventuali, illustra la situazione dei Pannelli e della
mostra minerali accertata a seguito di una visita effettuata nel luogo dove erano
precedentemente allocati e in seguito spostati per lavori nel corridoio: in merito alla loro
futura collocazione si potrebbe ipotizzare nel VI palazzo eni e di questo attende un riscontro da
Proietti che ne verificherà la fattibilità.
Fa altresì presente che per quanto riguarda l’Expo 2015 l’eni
eni non sembra apparentemente
avere un atteggiamento molto interessato ma è comunque presente con un padiglione
sull’Africa dove l’eni
eni è la prima compagnia energetica nazionale per produzione di idrocarburi:
anche di questo Proietti è stato informato.
Per quanto attiene al Memorial E.Mattei illustra brevemente il lavoro effettuato egregiamente
dai gruppi di architettura del Politecnico che purtroppo hanno posto in secondo piano l’uomo
Mattei: di questo è stata informata la Dott.ssa Nardi.
Per quanto attiene la sezione di Mestre comunica che è stato informato della situazione degli
iscritti dal presidente della Sezione stessa dove la percentuale di simpatizzanti e familiari
supera quella degli ex dipendenti: ha preso atto che diversamente la sezione rischia la
cessazione dell’attività così come potrebbe accadere ad altre sezioni.
Rencricca fa osservare che non si dovrebbe alzare la quota dei simpatizzanti in quanto si
rischia di stravolgere la base dell’organizzazione apve.
apve
Franco Bossola evidenzia che per ampliare la platea degli Associati occorre verificare nel
prossimo futuro l'opportunità di ridurre la soglia di anzianità (15/20 anni) di servizio per
accedere all'Associazione per riflettere la sostanziale evoluzione del "mondo del lavoro" che
renderà sempre più difficile "avere personale" che maturi un periodo lavorativo di tale entità in
una unica soluzione.
Titone propone un gruppo di studio in merito per la revisione dello statuto e per l’associazione.
Rencricca afferma che si dovrebbe rivedere l’elenco dei soci di diritto in quanto risulta che
alcuni non lo sono più da anni.
Titone fa presente che per snellire la procedura del verbale CD, lo stesso, dopo essere stato
inviato per le eventuali osservazioni, si riterrà approvato dopo 15 giorni dall’invio.

Titone in merito alla Bibliografia eni ritiene che si debba evitare il cartaceo per quanto possibile
utilizzando il sito e in merito ha sentito Deluchi che è operativamente d’accordo.
Si discute sulla dicitura “superstite” sulle tessere (iniziativa Francescato) da togliere e
sostituirla con altra per es. solo con la dicitura “socio” e/o “socio familiare”.
Si discute anche sul Comitato elettorale per il prossimo rinnovo del CD nel 2015 e il Presidente
invita i presenti a individuare soci per la formazione di esso e darne notizia al prossimo CD: si
associa in particolare Bossola che in sede a Torino aveva già segnalato la necessità di reperire
candidati per le prossime elezioni del CD.
Alle ore 16 si chiude la presente Riunione.

Allegato: Nota di Claudio Rossi

NOTA DI CLAUDIO ROSSI
POLIZZA FURTO : Il Premio lordo di polizza corrisposto a Reale Mutua Ass.ni 2013 è di €
860,01 ( fonte scheda conto mastro APVE ) mentre il Premio lordo Helvetia Italia è di €
612,5. Risulta pertanto la copertura Helvetia meno onerosa per la differenza di € 247,51.
POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE ( RCT) : Il premio lordo pagato a Reale Mutua
Ass.ni nel 2013 riportato nella contabilità APVE ammonta a € 1.744,40 ed è riferito a N° 78
eventi totali (€ 1.500,01 per i primi 50 eventi ed € 244,39 per gli ulteriori 28 in eccesso ai
50 ). Il premio della polizza RCT di Helvetia è di € 1.833,75 ed è riferito ad una copertura
di 100 eventi e 40 partecipanti per evento. Ne deriva pertanto una condizione premio a
favore di Helvetia Italia, in quanto volendo simulare 100 eventi parametrato con il costo
della scorsa polizza Reale Mutua Ass.ni ( € 22,36 per evento ) ne deriverebbe, per 100
eventi, un importo di € 2.236 contro € 1.833,75 di Helvetia.
POLIZZA INFORTUNI : Il premio pagato da APVE a Reale Mutua Assicurazioni per il 2013
ammonta a € 3.439,07. La media del premio lordo medio pagato per assicurato nel 2013
è di € 3,1 ( preso a campione dalla polizza relativa alla gita a Torino del 26/1/2013 ). Il
premio lordo di polizza stipulato con Helvetia Italia è pari ad € 2,90. Ne deriva pertanto una
differenza a favore di Helvetia Italia di € 0,11 per assicurato.
Confermo che il premio lordo di polizza Helvetia Italia ( € 512,50 ) non è da considerarsi
come premio " fisso " ma è considerato come premio di deposito già anticipato e pertanto
usufruibile per tutte le coperture che vengano richieste dalle sezioni fino al raggiungimento
di tale ammontare.
Come richiesto dall'amministrazione di SDM al fine di controllare il raggiungimento di tale
importo , è utile che le sezioni che ne vogliano usufruire trasmettano copia della lista
partecipanti all'indirizzo e mail di G. Pietroni al fine di calcolare a consuntivo l'eventuale
conguaglio.
Mi permetto riconfermare che la polizza " INFORTUNI " come richiesto da SDM è valida
per i partecipanti alle attività organizzate da APVE nazionale nell'ambito di una giornata e
vale per i soci, loro famigliari, amici e simpatizzanti anche se non iscritti purchè inclusi
preventivamente nell'elenco dei partecipanti. Per tutti gli eventi di durata superiore al
giorno, come consuetudine avvenuto anche per gli scorsi anni, le sezioni hanno piena
facoltà di rivolgersi ad un assicuratore di loro preferenza o all'agenzia/vettore presso il
quale concordano l'evento stesso e che offre tale copertura.

