associazione pionieri e veterani eni
Verbale di Assemblea apve del 5.6.2013
L’Assemblea ha avuto luogo presso il Salone Conferenze del 5°Palazzo eni alle ore 14.30 con il
seguente Ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Relazione del Presidente
Presentazione e approvazione del bilancio 2012
Presentazione e approvazione del budget 2013
Quota sociale annuale per il 2014
Programma di massima per il 2014
Varie ed eventuali

1) Relazione del Presidente
Titone dopo un saluto iniziale ai soci presenti introduce la Relazione morale e il Bilancio al
31.12.2012 già inviato in precedenza a tutte le Sezioni. Segnala che le Sezioni in essere al
31.12.2012 erano 21 ma ai primi del 2013 si è attuata la chiusura della Sezione di Napoli. Alla
stessa data i soci erano 2687. Presenta quindi brevemente la composizione al 31.12 degli
Organi Statutari, del Consiglio Generale delle Sezioni e la struttura funzionale
dell’Associazione.
2) Presentazione e approvazione bilancio 2012
Pietroni
invitato
dal
Presidente,
in
sostituzione
del
Responsabile
Amministrativo Aliprandi dimissionario, illustra le voci di Bilancio. In particolare illustra le voci
di costo delle sedi di SDM e di Roma e i costi per le Celebrazioni del 50° anniversario della
morte di Mattei. Le maggiori attività realizzate nel corso del 2012 sono state finanziate con i
contributi di eni,
eni il residuo di cassa apve degli anni precedenti e una raccolta fondi tra i soci.
Si passa quindi all’esame dello Stato Patrimoniale. Piccole anomalie emerse in fase di verifica
sono state corrette. Si segnala che la Sezione di Napoli non ha risposto alle richieste di
chiarimento in merito alle discordanze riscontrate che sono comunque risultate minime.
Lo Stato patrimoniale si chiude con un disavanzo di cassa di Euro 9.170,21.
Viene quindi letta la Relazione al bilancio apve dell’esercizio chiuso al 31 Dicembre 2012 del
Collegio dei Revisori dei conti che attesta che il bilancio rappresenta correttamente la gestione
economica e finanziaria dell’Associazione.
Il Presidente chiede di votare per approvare il Bilancio. L’assemblea approva all’unanimità.
3) Presentazione e approvazione del budget 2013
Libri illustra il criterio con il quale è stato preparato il Budget 2013 con il criterio di cassa che
sarà utilizzato per la compilazione del bilancio; le voci che riguardano le sezioni riflettono i dati
inviati alla sede dalle sezioni stesse come approvati dalle loro rispettive assemblee.
Sottolinea il fatto che le Sezioni devono spendere le risorse economiche che hanno, utilizzando
anche le giacenze e che quindi i saldi negativi non sono accettabili. Le uscite non possono
superare le entrate. Non tutte le sezioni hanno posto una giusta attenzione a questo. Chiarisce
che i rimborsi spese devono essere corrisposti solo per attività svolta spese realmente
sostenute a fronte di pezze giustificative; per i viaggi, gli eventuali bonus agenzia devono
essere riversati a vantaggio delle sezioni che organizzano i viaggi.
Titone ricorda che il Budget è previsionale di spesa e che le sezioni devono allineare le
previsioni con le loro reali disponibilità. Chiede di approvare il budget.
Il Budget 2013 è approvato all’unanimità, con l’astensione della sezione di Ravenna.
4) Quota sociale annuale per il 2014
La proposta di mantenere la quota sociale in 25 Euro annuali è approvata all’unanimità.

5) Programma di massima per il 2014
Titone fa presente che alcuni dei programmi sono già partiti dall’inizio 2013 e sono
ampiamente illustrati nella Relazione morale.
Invita quindi Francescato che ha presieduto il Comitato per le celebrazioni per il 50°
anniversario della morte di Mattei, a illustrare le attività svolte.
Francescato ringrazia le persone che hanno collaborato con lui per la buona riuscita del
Comitato, fra gli altri Accorinti, Frillici, Guidi, Proietti, Santucci,
Zenucchini, e
la Dott.ssa Nardi.
Passa quindi a commentare gli elenchi delle manifestazioni per il 50°, sottolineando come
importanza quella svoltasi a Roma (16.10.2012) in Parlamento alla presenza del Presidente
della Repubblica, l’intitolazione a Mattei del Centro Sportivo ex SNAM di S. Donato M.se da
parte del Sindaco (22.10.2012) e le manifestazioni a Bascapè, Civitella Roveto, Gagliano,
Matelica il 27.10.2012. Cita inoltre la presentazione a Roma - Palazzo Esposizione - del libro
“La Memoria raccontata (27.11.2013), Gagliano la targa commemorativa a ricordo dell’ultimo
discorso tenuto da Mattei, S. Donato M.se la presentazione del libro La Memoria Raccontata 1.
A ricordo e testimonianza di tutte le principali iniziative è stato approntato un calendario con
immagini raccolte in occasione delle celebrazioni.
Vengono elencati gli incontri, tenuti con la presenza di eni,
eni con le scuole e che sono stati un
grosso successo coinvolgendo oltre 2400 alunni delle scuole superiori.
Si passa quindi all’esame delle nuove iniziative che l’Associazione intende portare avanti
quest’anno e nel prossimo.
Si intende continuare, in collaborazione con eni,
eni gli incontri con le scuole.
A supporto dell’Archivio storico eni,
eni L’Associazione vuole favorire la raccolta di interviste agli
anziani del Gruppo a testimonianza del mondo lavorativo che hanno vissuto.
Viene riproposta l’iniziativa di una Memoria Raccontata 2. Coloro che vogliono partecipare
possono farlo inviando un massimo di due opere scritte (25/26 pagine) entro il 31.12.2013.
Al fine di dare una maggiore Visibilità all’apve
apve,
apve è stato formato un Comitato che ha elaborato un
documento che è stato presentato al dott. Barbieri e sulla base del quale si valuteranno
possibili iniziative che favoriscano la crescita dell’Associazione.
Il miglioramento della comunicazione attraverso un più ampio utilizzo del sito apve viene
illustrato da Deluchi tramite un video che spiega cosa si può trovare sul Sito, dove lo si può
trovare, come arrivarci, cosa contiene e come usarlo. Il numero di accessi è in aumento e cita
come documenti più visti “La Mostra dei minerali”, gli Articoli di Mazzei e Pavan, le
comunicazioni delle sezioni, ecc.: poco visitati il Calendario e la Memoria raccontata 1.
Verranno sviluppati piccoli video per orientare meglio all’utilizzo e per migliorare le
informazioni sull’ apve.
apve
Titone comunica che gli uffici della Sede apve si trasferiranno entro fine luglio in Via Unica
Bolgiano e che si darà di questo comunicazione a tutti i Soci.
6) Varie ed eventuali
Frillici concorda sulla necessità di una maggiore comunicazione fra sezioni e Sede ed auspica
che altre persone si aggiungano per dare una mano all’Associazione.
Rencricca prende la parola per elogiare l’opera svolta dai volontari il cui apporto non è stato
convenientemente quantizzato in termini economici. Ritiene che il volontariato vada esteso al
tema della solidarietà anche per avere una maggiore visibilità.
Bachini - Sezione di Livorno- interviene affermando che bisogna sensibilizzare soprattutto i
dipendenti eni che compiono 25 anni di servizio.
Titone a conclusione dell’Assemblea richiama il particolare apprezzamento rivolto nella
relazione morale a tutti coloro che, con il loro continuo e costante impegno hanno contribuito
al funzionamento dell’ apve e delle Sezioni. Un particolare ringraziamento all’eni
eni e alle società
del Gruppo per il sostegno finanziario, materiale e logistico senza il quale l’Associazione non
potrebbe operare.
Dà lettura del numero dei presenti all’Assemblea che sono: presenti n.95 – Deleghe n.562Totale presenti e votanti n.657. L’Assemblea è regolarmente costituita.

Alle ore 16.45 si chiude l’Assemblea.

