
 
 
Verbale del CGdS del 6.6.2013 
 
Il giorno 6.6.2013, alle ore 9 si è tenuto presso la Sala Barbara del 5° PU di SDM il CGdS. 
 
Presenti: 
Titone, Rencricca, Salvago, Orsini, Pizzamiglio, Soccol, Frillici, Francescato, Libri, Ripamonti, 
Santarelli, Stefanoni, Sopranzi, Pietroni, Carmignola. 
Per le Sezioni: 
Crema: Antonio Canonaco - Presidente 
Civitella Roveto: Pasquale Piscitelli con delega 
Gagliano: Vito Bottitta – Presidente 
Gela: Giuseppe Lima – Segretario 
Genova: Sergio Pesce – Presidente 
Livorno: Augusto Bachini- Presidente, Giancarlo Cascinelli- Consigliere 
Ortona: Lorenzo Sparapano – Presidente 
Palermo: Licari Salvatore delegato 
Ragusa: Domenico Raffrenato – Presidente 
Rho: Mario Corazza – Presidente 
Roma: Sergio Magnani –Presidente, Palmieri Giuseppina,Cerini Gabriella delegati 
S.Donato Milanese: Lucio Deluchi - Presidente 
Sannazzaro dé Burgondi: Adalberto Gaspari – Presidente 
Taranto: Giuseppe Fiume – Presidente 
Torino: Roberto Guidetti - Presidente 
Venezia: Gianfranco Fantini – Presidente 
  
Titone: dopo avere ringraziato i presenti per la loro partecipazione, fa un rapido excursus 
generale sulla situazione delle Sezioni evidenziando che esistono problemi di varia natura per 
alcune di esse. Al fine di poterle affrontare in maniera organica anche con il supporto di enienienieni, è 
stato predisposto un modulo che vuole dare la fotografia della Sezione. Il modulo verrà 
distribuito a tutte le Sezioni e dovrà pervenire compilato alla Sede. Le varie esigenze 
evidenziate verranno valutate con il Vice Presidente Proietti per individuare gli interventi 
necessari. 
Sottolinea ancora l’importanza della visibilità dell’apveapveapveapve per attrarre anche risorse dal mondo del 
lavoro enienienieni.  E’ altresì importante la comunicazione fra Sezioni e fra queste e la sede per 
conoscere iniziative comuni che possano essere di stimolo per tutti. 
Comunica che Giovanni Soccol coprirà il ruolo di Responsabile Ufficio della sede apveapveapveapve di SDM. 
Passa quindi la parola ai Coordinatori di Area che presenteranno  i Presidenti o Delegati delle 
Sezioni. 
  
Pizzamiglio: Coordinatore Area Nord Est (Sezioni di Crema, Fiorenzuola, Mestre, Ravenna, 
Venezia). Informa che non sono presenti le Sezioni di Fiorenzuola, Ravenna, Mestre. 
I problemi da lui rilevati riguardano la ricerca di una migliore puntualizzazione degli aspetti 
amministrativi, la riduzione del numero degli iscritti e i problemi di sede di Mestre. 
  
Canonaco - Sezione di Crema. Fa un breve resoconto sulla presentazione del libro “il cane a 6 
zampe” sponsorizzato dalla SNAM/STOGIT che rievoca i 60 anni dell’attività enienienieni a Crema. Nel 
libro vi sono anche interviste a 10 soci apveapveapveapve di Crema. La presentazione ci sarà in autunno; 
a Credera ci sarà l’inaugurazione di una strada intitolata a Mattei il 9 giugno; analoga iniziativa 
è in corso a Crema con l’interessamento della Dott.ssa Ferilli e dell’AD STOGIT Ing. Bacchetta; 
si pensa di ripetere il Concerto in memoria di Mattei effettuato il 10.11.12 che ha visto una 
larga partecipazione; vi è un calo di soci da 170 a 160 e risulta sempre più difficile trovare 
nuovi soci;  scarsa è anche la partecipazione a gite ed altro. 
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Fantini - Sezione di Venezia. Sono ospitati nella Raffineria di Venezia e non hanno particolari 
problemi da segnalare; a Natale hanno avuto una piacevole riunione conviviale a Zelarino di 
Venezia. Il problema è anche per loro il calo dei soci. Solo due soci su sette del CD 
contribuiscono alla gestione della Sezione. Le gite sono abbastanza numerose. Con il supporto 
dell’ANLA di Venezia si pensa di ristrutturare una Chiesetta presso il Deposito AGIP. 
Ha alcuni problemi legati alla mancanza di un c.c. Per questi aspetti il Presidente rimanda alle 
raccomandazioni conclusive. Per quanto attiene alla manifestazione su Mattei ad Anterselva – 
27/28 Luglio 2013, per la quale era stato richiesto un contributo, informa che andrà alla 
manifestazione con la moglie e chiede se vi siano altri esponenti apveapveapveapve che possano partecipare. 
In merito Titone segnala di avere contattato l’organizzatore e di avere concesso  l’utilizzo del 
logo enienienieni apveapveapveapve precisando che la sponsorizzazione enienienieni non deve essere onerosa. Per quanto 
riguarda la Mostra itinerante, le Sezioni potranno supportarla favorendo la ricerca e la 
disponibilità di spazi presso gli enti locali. 
Rencricca conferma che Augello aveva richiesto la sponsorizzazione economica dell’apveapveapveapve che 
non è stata concessa. 
 
Santarelli - Coordinatore area nord ovest (sezioni di Genova, Rho, S. Donato M., Sannazzaro, 
Torino). Segnala la crisi delle adesioni e delle partecipazioni e ritiene che il ruolo dei 
coordinatori sia quello di facilitatori al fine di omogeneizzare i comportamenti delle varie 
Sezioni 
  
Guidetti – Sezione di Torino. Hanno una sede definitiva; lamenta carenza di nuove iscrizioni. Il 
numero dei consiglieri attivi si è ridotto; fanno due riunioni a inizio e a fine anno raccogliendo 
70/75 persone e vanno presso un Agriturismo con un pullmino che paga la Sezione. A Natale 
danno ai Soci un pacco contenente un panettone e una bottiglia e con l’occasione raccolgono le 
iscrizioni (a Natale 150 persone ca.). 
In merito all’iscrizione come soci di personale Italgas e Snam, Francescato a termini di statuto,  
conferma che è possibile. Vengono poi dibattuti e chiariti da Pietroni gli aspetti sollevati 
da Aliprandi a proposito dell’Assicurazione utilizzata per una gita di un giorno. 
  
Gaspari - Sezione di Sannazzaro. Segnala che nella sua Sezione vi sono 85/90 iscritti; 
ringrazia tutti per la partecipazione allo Stand che hanno allestito. Nella Sezione non esistono 
problemi particolari e il luogo è accogliente: ritiene che più che gite bisognerebbe fare più 
manifestazioni ai fini della visibilità. Come Membro direttivo della Consulta del Comune per le 
Associazioni ha ampia possibilità di intervenire per la Sezione laddove occorra. Quest’anno per 
il 50° anniversario della nascita della Raffineria che Mattei non poté inaugurare per la sua 
prematura scomparsa, è prevista a Settembre 2013 una grande manifestazione e apve apve apve apve 

potrebbe partecipare con una delegazione. Titone è d’accordo e chiede a Deluchi di 
pubblicizzare sul sito l’avvenimento. Uno stand sarà allestito in Piazza a Sannazzaro. 
Rencricca ricorda che la Sezione di Taranto ha fatto un bel libro sulla nascita della Raffineria e 
che Sannazzaro può proporre la stessa cosa. 
  
Deluchi – Sezione di SDM. Lamenta i problemi comuni anche ad altre sezioni: partecipazione a 
viaggi all’estero, servendosi di Agenzie, per cui i pochi soci interessati possono aggregarsi ad 
altri gruppi, a gite e mostre. Il concerto di S. Barbara a Dicembre ha visto una larga 
partecipazione come pure il pranzo di Natale. E’ attivo il ritrovo di Bolgiano da Gennaio 2013 
che è un luogo di aggregazione per i soci;  nello stesso fabbricato andranno gli uffici della Sede 
a fine luglio. Secondo il suo parere l’apveapveapveapve soffre di centralismo burocratico: vi è uno statuto, un 
regolamento poco conosciuti e le Sezioni restano spesso avulse dai meccanismi dei vertici CD e 
si ha l’impressione che non contino quando vengono prese delle decisioni. Per quanto attiene 
alla contabilità mancano i dati di ritorno dall’amministrazione. 
Titone esorta a guardare avanti lasciandosi indietro il passato e pensare a migliorare la 
visibilità dell’apveapveapveapve. 
Francescato interviene affermando che sia lo statuto che il regolamento sono stati inviati a 
tutte le Sezioni. 
 
 



Pesce – Sezione di Genova. Iscritti 116/118. La sede è soddisfacente in quanto è all’interno del 
palazzo eni ma con ingresso autonomo fuori dai tornelli aziendali ed è adeguatamente 
attrezzata. Manca solo uno spazio comune di aggregazione. La visibilità apveapveapveapve è assicurata in 
quanto la Sezione è allocata in uno spazio enienienieni e quindi utilizza mezzi di informazione, quali 
bacheche, ma con scarsi risultati. I soci nuovi che si iscrivono non sono mai giovani. Non 
hanno problemi per le gite che organizzano tramite agenzia fatta eccezione per la tavola di 
Natale e le visite cittadine. 
  
Corazza - Sezione di RHO. Soffrono della diminuzione degli iscritti da 100 a 65. La 
Raffineria di Rho ha chiuso 20 anni fa; la sede  si trova nel deposito Agip vecchio di Rho nella 
casa che era del Direttore della Raffineria. Fanno le riunioni di Sezione nel pomeriggio; per 
l’informatica si appoggiano a Deluchi; per la stampa al Deposito e per le buste alla sede di 
SDM. Non possono fare iniziative per mancanza di iscritti e propongono un gemellaggio con 
SDM. Afferma con orgoglio che tutto il personale, alla chiusura della Raffineria, è stato 
convenientemente sistemato (lui era al servizio personale) e compie una breve cronistoria 
della Raffineria. 
  
Frillici – Coordinatore area centro-sud (Civitella Roveto,Livorno,Matelica,Napoli,Ortona,Roma, 
Taranto). Osserva che le problematiche delle Sezioni sono le stesse lamentate da altre Sezioni: 
scarso numero di iscritti, mancanza di ricambio, scarsa visibilità, scarsa comunicazione. 
  
Bachini – Sezione di Livorno. Hanno fatto il Consiglio 3 mesi fa, cercando un sostituto ma 
inutilmente.  Chi lavora sono sempre gli stessi due. Per i problemi della Sezione è supportato 
da Frillici e Rencricca. Per raggiungere la sede, all’interno del CRAL enienienieni con il quale hanno scarsi 
contatti, occorre fare una scala piuttosto lunga e non agevole per persone anziane. La 
Raffineria, nata come STANIC, è formata essenzialmente da operai: solo 10 persone hanno il 
computer. Ha contatti personali telefonici con i Soci per cercare di coinvolgerli nella vita della 
Sezione; le spese telefoniche sono pagate da Roma. Ritiene che la Raffineria dovrebbe 
aiutare la Sezione apveapveapveapve ma non riceve grande attenzione dal Direttore della Raffineria per avere 
uno spazio più appropriato, visibilità in bacheca e l’invio della corrispondenza. 
Titone promette di segnalare le loro esigenze. 
  
Sparapano – Sezione di Ortona. E’ ancora in servizio: afferma che in zona l’eeeenininini entro l’anno va 
a scomparire. Bisogna essere presenti con l’Azienda e lamenta che quest’anno nessuno ha 
comunicato alla Sezione i nominativi di quanti hanno compiuto il 25^ di servizio. 
  
Piscitelli –Sezione di Civitella Roveto in rappresentanza del Presidente Sauli. Organizzano varie 
manifestazioni e il nome di Mattei è per loro sempre presente. 
  
Fiume – Sezione di Taranto. Invia un caloroso ringraziamento a Di Natale. La Sezione si trova 
nella Raffineria e non hanno problemi dato che hanno tutto a disposizione. Sia il Direttore che 
il Polo del Personale desiderano che la Sezione partecipi alle manifestazioni e alle ricorrenze; 
hanno anche un parcheggio a disposizione. Fanno varie gite e visite a mostre,  Arsenale 
militare di Taranto, Nave Cavour. Concorda con Deluchi sul fatto che la Sezione ha bisogno di 
ritorno di informazioni dalla sede. 
  
Magnani – Sezione di Roma. Nel 2012 e nel 2013 hanno avuto un travaglio organizzativo – il 
CD è stato dimezzato. Hanno fatto una campagna capillare per cooptazione di esponenti della 
nuova generazione: hanno una buona presenza femminile in grado di gestire il campo 
assicurativo, l’informatica, il sanitario. Afferma che bisogna ampliare il numero degli iscritti con 
vari espedienti: viene offerto un servizio CAAF di assistenza fiscale negli uffici,  hanno una 
convenzione con un cardiologo per consultazione, conferenza sul dopo Mattei. La sede della 
Sezione va bene. 
  
Soccol – Coordinatore area Sicilia (Sezioni di Gagliano, Gela, Palermo, Ragusa). Comunica che 
le Sezioni sono tutte rappresentate e che il modulo elaborato in occasione del Consiglio sarà 
inviato anche via e-mail a tutte le Sezioni che dovranno restituirlo debitamente compilato, 
possibilmente tramite e-mail. 



Ringrazia Bottitta per l’organizzazione della Commemorazione a Gagliano del 50° della 
scomparsa di Mattei e per il DVD che sintetizza l’avvenimento. 
Alle ore 11.40 Rencricca sostituisce brevemente Titone. 
 
Lima – Sezione di Gela – Raffineria. Hanno difficoltà di convivenza con il Dopolavoro enienienieni che li 
ospita ma non è collaborativo; hanno ottenuto una stanzetta per la sede e per quanto riguarda 
i soci si è instaurato un turn over. La Raffineria non fornisce alla Sezione gli elenchi di chi va in 
pensione per poterli contattare e a cui presentare l’associazione e non tiene assolutamente 
conto dell’apveapveapveapve. Hanno chiesto al Comune di poter ampliare una veranda in modo di avere più 
spazio per gli uffici: il preventivo dei costi è stato consegnato a Soccol in occasione del CGdS. 
Chiede un intervento presso la Raffineria da parte dei vertici apveapveapveapve. Per la visibilità della Sezione 
vi è un Comitato promotore di cui fa parte e hanno il progetto di porre un busto di Mattei nella 
contrada Macchitella (villaggio voluto da Mattei per i dipendenti): ci sarà una manifestazione 
cittadina. Chiede finanziamenti per il busto di Mattei. 
  
Bottitta – Sezione di Gagliano. Consegna ai presenti un DVD fatto dalla Sezione in occasione 
del 50° della scomparsa di E. Mattei. Porta a tutti il saluto dei Soci della Sezione. Sono stati 
impegnati nelle celebrazioni del 50° e nelle visite alle scuole dove i ragazzi sono molto 
interessati alla storia dell’enienienieni e di Mattei. A Regalbuto è stata intitolata una strada a Mattei nel 
corso di un Convegno che ha visto la partecipazione di 120 ragazzi nella Scuola. Il 17 Maggio 
a Gagliano la Dott.ssa Nardi ha partecipato a un Convegno con presenza di ragazzi delle 
scuole. A Gela, Ragusa, Palermo ci sono state varie cerimonie di commemorazione con 
intervento di vari personaggi locali e tutto questo si trova nel DVD che ha lasciato oggi ai 
presenti. Il Progetto enienienieni Scuola sarà portato avanti. 
  
Raffrenato – Sezione di Ragusa. Lamenta la mancanza di una sede; non possiede un c.c. dato 
che il costo si aggira sui 60/90 euro. Per aumentare il numero di iscritti pensa a possibili altre 
realtà eni presenti nell’area. 
  
Licari – Sezione di Palermo. Afferma che ha già discusso dei suoi problemi con il Coordinatore. 
 
Rencricca, interviene ragionando sulla diminuzione degli iscritti lamentata un po’ da tutte le 
Sezioni e si chiede che tipo di risposta potrà avere il progetto “Visibilità apveapveapveapve”. Si dovrebbe 
avere il coraggio di aprire le finestre al mondo e di riflettere sul come intervenire veramente al 
meglio. 
  
Pietroni, l’abbandono di Aliprandi come Amministrativo crea problemi di contabilizzazione delle 
attività; la contabilità è a posto fino a Maggio 2013. In merito all’intervento di Guidetti – 
Sezione Torino, citando una lettera ricevuta da Aliprandi su richiesta di utilizzo di assicurazioni 
per infortuni, Pietroni specifica che l’apveapveapveapve stipulò con la Reale Mutua Assicurazione polizze 
relative agli infortuni e visti i costi elevati diversi è auspicabile indire una gara. Insiste che le 
Sezioni nell’occasione di gite si accertino che sia i soci che le persone fuori dell’associazione  
che partecipano, siano assicurati. A richiesta, precisa che in caso di infortunio vi è 
un’assicurazione per tutti i Soci. 
  
Libri, fa il punto per quanto attiene Amministrazione e Budget e conferma che le disposizioni 
fiscali si applicano alla sola contabilità nazionale e, di conseguenza, occorre che tutte le sezioni 
rispettino le indicazioni anche se le stesse possono sembrare eccessivamente burocratiche. In 
particolare ricorda come esista un solo codice fiscale, quello attribuito all’Amministrazione 
Centrale che deve essere utilizzato da tutte le sezioni per qualunque giustificativo di spesa, ad 
esempio per l’acquisto di cancelleria ove non fornita dalle società del gruppo presenti 
localmente, per l’apertura di eventuali conti correnti postali o bancari, per l’acquisto di schede 
telefoniche o internet. Richiama l’attenzione, in particolare, sulla necessità che vengano evitate 
indicazioni del tipo compensi a soci o consulenti in quanto espressamente vietate dallo Statuto 
e in quanto le stesse dovrebbero essere assoggettate a ritenuta di acconto, a cura sempre 
dell’amministrazione centrale; se si tratta di rimborsi spese riconosciuti, nei limiti della 
normalità, a soci che prestano la loro opera per la sezione, occorre precisare tale natura e se 



possibile, evitare di corrispondere importi in contanti ma riconoscere abbonamenti tramviari o 
ferroviari oppure buoni benzina.  
Per quanto concerne il piano dei conti, le sezioni sono libere di organizzarlo come meglio 
ritengono, in funzione delle competenza contabili presenti localmente. E’ tuttavia necessario 
che al momento di inviare i dati all’amministrazione centrale questi vengano organizzati 
secondo il prospetto utilizzato per la prima volta per il budget 2013, che rammenta, è redatto 
secondo il principio della cassa e non più della competenza. Lo sforzo dell’amministrazione 
centrale, che ha creato confusione, a quanto emerge, nelle sezioni, tendeva ad impostare 
anche la singola contabilità sezionale secondo lo stesso schema per facilitare l’opera di 
aggregazione dei numeri a livello nazionale oltre che a consentire a tutti  un più agevole 
riscontro tra quanto previsto a budget e quanto effettivamente contabilizzato. 
  
Libri si offre per un supporto amministrativo alle Sezioni. 
 
Titone ringrazia Libri e scorre le voci presenti sulle slides proiettate che verranno inviate come 
promemoria a tutte le Sezioni. In particolare precisa che le richieste di interventi economici 
dalle Sezioni vanno motivate. 
  
  
Alle ore 12.30 si chiude il Consiglio. 
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All.:   
linee guida per sezioni 
modulo delle sezioni 
delega di Sauli a Piscitelli 
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Linee guida Sezioni apve

• Utilizzare cellulari o telefoni intestati apve (C.F. 97338820158)

• Aprire c/c bancari o postali intestati apve (C.F. 97338820158); per le 
Sezioni minori consigliata Carta Postepay (5 Euro anno) permette 
pagamenti POS, prelievi dai Bancomat ed è rendicontata in linea 
(l’Amministrazione Centrale con ID e PW di sola consultazione, può scaricare i dati a SDM) 

• Fatture o ricevute fiscali intestate apve (C.F. 97338820158)

• Inviare documenti originali  di spesa ad Amministrazione Generale 

• Trasmettere rendiconti spese trimestrali ad Amministrazione Generale

• Utilizzare posta elettronica per informazioni alla Sede

• Inviare alla sede apve verbali Assemblee e Consigli di Sezione (con 
pubblicazione sul sito www.pionierieni.it/Sezioni)

• Trasmettere elenco Soci che hanno pagato presso le Sezioni al 
Responsabile libro Soci apve utilizzando il modello Excel (dati anagrafici, 
indirizzo, dati pagamento quote)
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•Redazione budget e rendiconto economico basata sul principio di 
cassa (entrate e uscite dal 1°Gennaio al 31 Dicembre)

• Modulistica unificata da utilizzare anche per i rendiconti trimestrali
(il Libro Cassa della Sezione non ha alcun valore fiscale)

• Uscite a pareggio delle entrate o coperte da fondi cassa residui

• Attività programmata compatibile con risorse finanziarie

• Per l’assicurazione partecipanti ad attività sociali, utilizzare il 
contratto aperto stipulato da apve (attualmente con Reale Mutua) la 
modulistica è scaricabile dal sito www.pionierieni.it/Sezioni 

• Eventuali contributi apve erogati solo in caso di documentate 
necessità gestionali

• Eventuali rimborsi spese vive ai soci solo nell’ambito dell’attività
svolta a favore della Sezione.

Linee guida Sezioni apve
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Situazione sede Sezione Apve di                                      in data 

 
Tipo di ubicazione  

 
Accesso e orari di apertura, altri servizi   

 
 
Note, scadenze e criticità:  
 
 
 
 
 
Compilatore: Nome, luogo e data 

Indirizzo recapito corrispondenza   Via                                         N°  
 

Indirizzo PE 
 

CAP 
 

Città  
                              

Provincia : 
 

Non ha una Sede propria È ospite di una Associazione o del 
Comune, tipo e canone mensile:  

La sede è l’abitazione del Presidente 
aperta su appuntamento 

E’ all’Interno di  una 
struttura  
 

Tipo e indirizzo struttura Tipo contratto (se esiste) e persone di 
riferimento da contattare 

Locale in affitto Tipo e durata del contratto, canone 
mensile 

Chi paga e persone da contattare 

Tipo di accesso Libero o con Badge  

Giorni e orario apertura  

Linea telefonica /fax 
 

Rete eni o Provider (tipo e canone mensile a carico di) 

Collegamento a Internet   Rete eni o Provider (tipo e canone mensile, a carico di) o non esistente 

Fornitura energia elettrica   A carico di 

Fornitura acqua 
             

Se si a carico di 

Fornitura gas 
 

Se si a carico di 

Altro (materiali ufficio,  ecc) 
 

 
 




