ASSOCIAZIONE PIONIERI E VETERANI eni
Verbale del Consiglio Generale delle Sezioni (C.G.d.S.)
Il giorno 15.6.2012 alle ore 9, presso la Sala Barbara del V° P.U. eni – Div. E&P, in Via Emilia a
S.Donato Milanese si è riunito il Consiglio Generale delle Sezioni con il seguente Ordine del
giorno:
1) Saluto del Presidente
2) Interventi Coordinatori
3) Interventi Rappresentanti delle Sezioni
4) Interventi Responsabili Amministrazione & Budget
5) Relazione di Francescato sull’attività del Comitato Promotore 50° Anniversario della scomparsa
di E.Mattei
6) Varie ed eventuali
7) Chiusura del Consiglio da parte del Presidente
=====
Sono presenti:
Titone – Presidente, Rencricca – V.Presidente, Di Natale - Ass.Presidente, Salvago – Segretario
Carmignola, Colamasi, Deluchi, Fiori, Fiorillo, Francescato, Frillici, Libri, Minguzzi, Muzzin, Orsini,
Pietroni, Pizzamiglio, Ripamonti, Santarelli, Santucci, Soccol, Zenucchini
Le Sezioni e i loro Presidenti o Rappresentanti:
1) Crema - Canonaco (Pres.)
2) Civitella Roveto – Piscitelli (su delega Pres.Sauli)
3) Fiorenzuola –Donato (Pres.)
4) Gagliano –Bottitta (Pres.)
5) Gela – Mangione (Pres.) – Vedda (Socio)
6) Genova – Pesce (Pres.)
7) Livorno – Dello Sbarba (su delega Pres.Bachini)
8) Mestre – Ribon (Pres.) – Cian (Segr.)
9) Palermo – Licari (in vece del Pres. Finocchiaro)
10) Ragusa – Raffrenato (Pres.)
11) Ravenna – Miserocchi (Pres.)
12) Rho – Corazza (Pres.)
13) Roma – Magnani (Pres.)
14) Sannazzaro – Gaspari (Pres.) – Gamba (Consigliere)
15) Taranto – Fiume (Pres.)
16) Torino – Guidetti (Pres.) – Bossola (V.Pres.) – Sola (Socio)
17) Venezia – Fantini (Pres.)
===
Punto 1)
Saluto del Presidente e sua presentazione.
Il 2012 è un anno importante in quanto ricorre il 50° Anniversario della scomparsa di E.Mattei. Le
iniziative per la celebrazione sono curate da un Comitato istituito ad hoc. Francescato illustrerà nel
dettaglio il programma in fase di preparazione.
Segnala inoltre l’importanza che ogni Sezione predisponga le previsioni di spesa e la successiva
rendicontazione secondo uno schema preciso ed omogeneo per facilitare il successivo
consolidamento a livello centrale. In merito dà quindi la parola a Pietroni che ribadisce l’importanza
di fare dei rendiconti precisi, di inviarli tempestivamente e di rispondere alle e-mail di chiarimenti
spesso inviati dagli amministrativi cui non segue sempre risposta da parte delle Sezioni. Comunica
che tramite il Banco Posta si sono incassati solo 400 quote – il resto viene incassato dalle Sezioni.
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Punto 2)
Santarelli – Area Nord-Ovest – (n. soci 1.507)
Dopo le presentazioni auspica che i contatti fra il Coordinatore e le Sezioni siano sempre vivi e
privi di burocratizzazione.
E’ necessario un incremento degli iscritti e ricercare sempre fra tutte le sezioni motivi di interesse
comune.
Vi sono vari interventi dalle Sezioni che fanno capo al Coordinatore.
Gamba chiede chiarimenti in merito alla richiesta dagli Amministrativi di ricevere gli originali dei
documenti invece delle fotocopie prima inviate. Pietroni spiega che l’Agenzia delle Entrate, in caso
di verifica, richiede gli originali che devono essere disponibili in sede.
Guidetti e Gamba chiedono delucidazioni sull’Assicurazione per i soci in occasione di gite o viaggi.
Viene chiarito che le gite di 1 giorno si possono fare senza ricorrere ad un’Agenzia viaggi. In merito
alle gite si fa presente che la Sezione non deve ritirare assegni a lei intestati per poi girarli
all’Agenzia viaggi (situazione verificatasi a Venezia). Questa prassi potrebbe dar luogo a rilievi da
parte dell’Agenzia delle Entrate.
Salvago ricorda che per tutte le problematiche esistono le figure dei coordinatori.
Pizzamiglio – Area Nord-Est – (n. soci 536 )
Fa presente che vi è in atto un sensibile calo degli iscritti e che è necessario quindi attivarsi per il
reclutamento di nuovi soci.
Al riguardo intervengono rappresentanti delle Sezioni: Canonaco i soci li va a cercare nelle loro
case e nei luoghi di lavoro; Miserocchi propone di dare in occasione dei 25 anni di attività nel
gruppo un piccolo omaggio da parte di APVE; Fiorillo propone una lettera da inviare alle Società
per spiegare che cosa è la nostra Associazione.
Titone fa presente di averne parlato con il V. Pres. Proietti e di stare preparando una lettera diretta
al Responsabile del Personale eni che spieghi cosa è la nostra associazione, i fini che si propone
e la necessità di dare visibilità ai dipendenti che compiono i 25 anni di servizio.
Frillici – Area Centro-Sud – (n. soci 707)
Pensa che il compito del Coordinatore sia quello di raccogliere le varie istanze che gli pervengono
dalle Sezioni ed auspica un’aggregazione allargata per poter programmare qualcosa di nuovo che
dia impulso alle iscrizioni che vengono meno progressivamente.
La Sezione di Taranto fa presente che sarebbe preferibile che le tessere ai nuovi soci fossero
consegnate alla Sezione invece che inviate dalla Sede direttamente ai soci stessi: questo per dare
maggiore importanza e visibilità alla Sezione.
Soccol – Area Sicilia – (n. soci 210)
Auspica una maggiore integrazione e scambio di informazioni fra le varie Sezioni della Sicilia;
lamenta il calo nelle iscrizioni e la carenza di risorse ma si propone di facilitare lo scambio di
informazioni fra Sede e Sezioni.

Prende la parola Deluchi per l’Informatica e con il supporto di Orsini al computer illustra come
utilizzare al meglio il computer che deve diventare lo strumento per scambi operativi fra sezioni,
per archiviare dati, per accedere ai dati APVE nell’archivio condiviso.
Ricorda che nel computer in linea si possono trovare tutte le informazioni, i fac-simili di moduli,
schede, notizie riguardanti le modalità da seguire per una corretta gestione amministrativa.

Punto 3)
Magnani – Sez. Roma – Nella presentazione ricorda che sostituisce il collega Fralleoni
prematuramente scomparso. Illustra la situazione della sezione di Roma che è buona, con attività
in vari campi pur se non si cresce numericamente e quindi in tal senso occorre una politica valida
di reclutamento. Il V. Presidente Proietti partecipa a molte iniziative della Sezione. Auspica un
maggiore coinvolgimento della nostra Associazione nell’eni.
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Guidetti – Sez. di Torino – Nella presentazione fa la cronistoria della sezione di Torino. Lamenta
che gli iscritti siano passati da 883 a 352 forse anche a causa della quota di iscrizione che da 10
euro è passata a 25 euro per uniformarsi a quanto stabilito dall’APVE. Auspica in tal senso che
questa quota sia mantenuta anche in futuro.
Hanno diverse attività sociali nel corso dell’anno: collaborano con il Museo Italgas, hanno un
filmato istituzionale, biblioteca con materiale storico, ma la realtà della Sezione è diversa da quella
di S. Donato M.se dove i soci possono accedere liberamente agli Uffici e utilizzare le strutture.
Nella sezione di Torino i contatti con i soci sono più difficoltosi perché bisogna accedere tramite il
controllo aziendale. Per quanto attiene all’amministrazione, nella sezione non ci sono persone con
una preparazione specifica e quindi necessitano di spiegazioni chiare: lo stesso per quanto attiene
all’informatizzazione dei dati e ringrazia per le apparecchiature fornite dall’APVE.
Bottitta - Sezione Gagliano – Porta al Consiglio il saluto dei soci. Si stanno preparando a
commemorare il 50° della morte di E. Mattei con una serie di manifestazioni. Hanno contatti con gli
Enti locali e con le Istituzioni. Il Comune di Regalbuto intitolerà una Via ad E. Mattei e alla
cerimonia saranno presenti oltre alle Autorità locali anche la Sezione e le scuole.
Ci sono state altre manifestazioni su Mattei. In Agosto si è avuto un convegno su Mattei al Circolo
operai di Gagliano dove Mattei ha tenuto l’ultimo discorso, così come si vede nel film di Rosi “Il
Caso Mattei”; il 27 ottobre il Vescovo Pappalardo a Nicosia officerà una messa a suffragio.
Chiede un supporto economico.
Gaspari – Sezione di Sannazzaro – La Sezione fa fatica ad effettuare gite o convegni.
Proseguono i convivi all’ex Sop (vecchia struttura dell’oleodotto) con un riuscito pranzo di
primavera.
Per la Festa Patronale allestirà uno stand di 4 mt per 5 allo scopo di far conoscere la sezione; vi
sarà una galleria fotografica con le attività della sezione svolte in vari anni; una TV dove si
proietteranno fotografie e filmati per 4/5 giorni. La data è la terza domenica di Settembre, con invito
alle maestranze della Raffineria.
Dello Sbarba per Bachini – Sezione di Livorno. Non essendo il Presidente della Sezione, si riserva
di fare avere considerazioni per il Comitato per il 50° anniversario della morte di E. Mattei.
Punto 4)
Libri - budget Anno 2012- Segnala che l’inserimento in budget di contributi attesi dalla Sede deve
avvenire dopo l’autorizzazione del CD a cui è necessario fornire esaurienti motivazioni.
Il Budget deve chiudere con situazione di pareggio e non in disavanzo. Si manderanno a tutte le
sezioni le informazioni per la preparazione del budget e auspica un dialogo costante con le sezioni
nel caso necessitino delucidazioni.
Titone interviene chiedendo a Libri di farsi carico della omogeneizzazione delle rappresentazioni
budgetarie delle Sezioni coinvolgendo anche i Coordinatori.
Punto 5)
Francescato, avendo raccolto nel corso della riunione le buste con i contributi delle sezioni per una
iniziativa dedicata a E. Mattei, comunica che si sono incassati 5.000 euro. La proposta di destinare
quanto raccolto ai terremotati dell’Emilia-Romagna viene approvata all’unanimità.
Illustra quindi le attività del Comitato a cui partecipa per eni la Dott.ssa Nardi.
- Per contenere le spese, si è riunito 7 volte in videoconferenza con Roma.
- Si è approntato un DVD “Potere e Petrolio” per la proiezione nelle scuole. Santucci precisa che
gli studenti devono essere solo quelli delle classi quinte. Viene illustrato il programma delle
presentazioni fatte e previste nelle scuole e i relativi costi.
- il Condominio di Via Fatebenefratelli,13, dove Mattei ha abitato per 20 anni, non ha acconsentito
all’apposizione di una targa commemorativa secondo la comunicazione verbale
dell’Amministrazione Bonetti.
- 4 sono le manifestazioni programmate: Bascapè, Civitella Roveto, Matelica e Gagliano.
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Rencricca fa presente che a Civitella Roveto il Comune mette a disposizione degli studenti più
meritevoli una borsa di studio intitolata a Mattei. Fa inoltre presente che il Pres. Sauli e Santucci
hanno chiesto all’Amministrazione Comunale una partecipazione alle spese per le iniziative in
commemorazione di Mattei del 27 Ottobre.
Per la manifestazione a Bascapè è in atto la ricerca di un locale dove poter accogliere i
partecipanti per il pranzo. Il possibile utilizzo di una mensa eni è subordinato alla presentazione
dell’elenco di tutti i partecipanti alla Security.
Titone invita le Sezioni ad approntare l’elenco dei partecipanti (soci e non soci) e di farlo avere
entro 1 mese a Francescato .
- E’ prevista una riedizione del libretto su Mattei con la stampa di 3.000 copie.
- La Commemorazione di E.Mattei in Parlamento è prevista il 18 Ottobre. Data la limitata capacità
di posti si ritiene che verranno destinati ad APVE un numero molto limitato di posti.
- Segnala che come ogni anno si terrà il 27 Ottobre a S.Donato M.se la commemorazione di E.
Mattei, con Messa e posa di corona al busto posto davanti al primo palazzo uffici eni.
6) Sannazzaro chiede di avere il labaro con il logo eni. Il presidente precisa che l’associazione non
dispone di un labaro.
7) A conclusione della riunione Titone consegna a Muzzin e a Santucci una targa ricordo per il
prezioso lavoro da loro svolto con costanza negli anni per l’Associazione.
Muzzin e Santucci ringraziano tutti quelli che hanno lavorato con loro per l’Associazione. Santucci
ricorda come il Notiziario sia il tradizionale veicolo di informazione per i soci che possono inviare i
loro scritti o fotografie delle manifestazioni che troveranno spazio sul Notiziario. Spiega che il
Notiziario si compone di 6 pagine e quindi non sempre è possibile pubblicare fotografie o altro
anche per questione di priorità che riguardano per es. gli atti formali della società, le elezioni, i
nuovi assetti societari. Altra via di comunicazione è il sito che, operando in ambito eni, deve
rispettare i protocolli eni.
Titone conclude ringraziando tutti i presenti della loro partecipazione.
La riunione si chiude alle ore 13.15 .

Il

All.: Delega Sauli a Piscitelli
Delega Bachini a Dello Sbarba
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