ASSOCIAZIONE PIONIERI E VETERANI ENI
VERBALE DI ASSEMBLEA dei SOCI e dei DELEGATI 2010
San Donato Milanese 16 Giugno 2010

Il giorno 16 Giugno 2010, alle ore 9,30, presso la Sala Conferenze del V° Palazzo Uffici
in San Donato Milanese (SDM) via Emilia, 1 si è tenuta in seconda convocazione
l’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci (A.G.O.) dell’Associazione Pionieri e Veterani Eni
per deliberare, a norma dell’art.9 dello Statuto, sul seguente
Ordine del Giorno:
1) Relazione del Presidente
2) Presentazione ed approvazione del Bilancio 2009
3) Presentazione ed approvazione del Budget 2010
4) Quota Sociale Annuale per il 2011
5) Presentazione programma e preventivo di massima per il 2011.
Assume la Presidenza dell’Assemblea Adriano Muzzin, Presidente del Consiglio
Direttivo.
Al tavolo di presidenza siedono anche: Amedeo Santucci (V.P.), Giuliano Pietroni e
Domenico Dellacà.
1) Relazione del Presidente
Muzzin dà il benvenuto ai Soci presenti, in particolare a quelli che vengono da lontano,
e li ringrazia per la loro nutrita partecipazione.
Informa che a fine 2009, l’Eni ha comunicato che il nuovo Vice Presidente (V.P.) di sua
nomina è il dr. Fabrizio Proietti, in sostituzione di Luigi Carmignola: il Presidente ringrazia
quest’ultimo, per la sua fattiva e utile collaborazione con il Consiglio Direttivo (C.D.) fin
dalla costituzione dell’APVE, e scusa per l’assenza il dr. Proietti, impossibilitato a partecipare
a questa Assemblea (AGO) a causa di inderogabili impegni di lavoro; non manca di ricordare
l’importante e determinante contributo fornito dal nuovo V.P., fin dai primi mesi di
collaborazione con l’Associazione, per la risoluzione dei problemi inerenti la sistemazione
della sede dell’Ufficio APVE di Roma e per la creazione del nuovo Sito APVE in
ambiente”protetto” ed accessibile anche dall’interno dell’Eni.
Ricorda poi che l’agenda della giornata prevede, al termine dell’A.G.O., l’Assemblea
Generale Straordinaria (A.G.S.) per l’approvazione del nuovo Statuto e, nel pomeriggio, il
Consiglio Generale delle Sezioni (C.G.d.S.): è prevista una pausa caffè tra l’A.G.O. e l’A.G.S.
e per chi lo desidera, al termine dell’A.G.S., un buffet nel locale attiguo alla Sala Conferenze,
aperto a tutti i presenti.
Ringrazia il Socio Domenico Dellacà, Segretario del C.D., per la sua assistenza e per la
preparazione del verbale di questa Assemblea: gli cede quindi brevemente la parola per la
lettura dell’agenda dell’A.G.O..
Il Presidente inizia poi con il primo punto in agenda, dando lettura della Relazione
Morale.
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Risulta che a fine 2009 il numero dei Soci Ordinari, di Diritto e Onorari era in totale di 2273
Associati distribuiti su 19 Sezioni operative. Le risorse finanziarie cumulative a disposizione,
nel 2009, sono state di 96.449 €, con 54.449 € di pertinenza delle Sezioni, quali Quote
Associative Annuali, e di 42.000 €, corrispondenti al contributo erogato dall’Eni per sostenere
il funzionamento degli Organi Statutari. Il Conto Economico, al 31.12.2009, che include
anche le attività autofinanziate direttamente dai Soci partecipanti alle iniziative e attività
culturali organizzate dalle Sezioni, indica Ricavi e Proventi per 370.921€, con un avanzo
d’esercizio di 4.581€.
Nel primo semestre del 2009 si sono svolte le elezioni per il rinnovo degli Organi Statutari,
conclusesi il 10 Giugno, con la ratifica dei risultati da parte dell’Assemblea de Soci e dei
Delegati e la elezione del Presidente, del V.P. e del Segretario dell’Associazione e dei
Presidenti del Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei Conti.
Un ringraziamento particolare, per il lavoro svolto con impegno e precisione, è dovuto ai
componenti del Comitato Elettorale, dal Presidente Guido Cernuschi ai Soci Francesco
Ancillotti, Francesco Buffagni, Giovanni Broglia e Groppi Gabriele.
Numerose sono state le iniziative intraprese dall’Associazione nel 2009; spiccano, per il loro
carattere innovativo o per il loro significato simbolico:
• L’erogazione, tramite la Caritas Ambrosiana, di un contributo del C.D. di 1.000€ a
favore delle vittime del terremoto che il 6 Aprile ha colpito l’Abruzzo Aquilano.
• La continuazione, con il coinvolgimento di diverse Sezioni, della collaborazione con
Eni Foundation, per individuare Enti, Istituti e Onlus, che si occupano principalmente
della Terza Età, ai quali donare PC dismessi dall’Eni, nell’ambito del progetto di
Alfabetizzazione Informatica degli Anziani. La collaborazione con Eni Foundation ha
permesso di estendere la dotazione di PC, collegati con Internet, a quasi tutte le
Sezioni periferiche, contribuendo così alla diffusione di tecnologie informatiche a
sostegno di una sempre migliore e più efficace gestione amministrativa e contabile
dell’Associazione e al miglioramento della comunicazione nell’ambito dell’APVE.
• Il proseguimento del lavoro di allestimento, organizzazione e alimentazione del Sito
APVE “www. pionierieni.it” che, tra l’altro, prevede dei “Sottositi” per ciascuna
Sezione.
Rivolge, a questo punto, un ringraziamento a tutti quei Soci che in vario modo e titolo hanno
garantito incondizionatamente e gratuitamente con dedizione e passione, la loro disponibilità
e impegno per il funzionamento della nostra Associazione, degli Uffici di SDM e di Roma e
anche di tutte le Sezioni, per comunicare con i Soci, per gestire la predisposizione e
spedizione delle buste elettorali, per realizzare il periodico APVE Notizie, le varie News
Letter, Fogli Notizie, etc…, per spedirli a tutti i Soci, per organizzare l’AGO, per preparare il
Bilancio e il Rapporto Annuale.
Non si può non apprezzare che la contiguità degli Uffici con le Sezioni di Roma e di SDM e
la disponibilità di alcuni loro Soci sono due fattori di fondamentale importanza per
l’economia e il funzionamento della nostra Associazione.
Tutte le Sezioni hanno realizzato attività e iniziative istituzionali a carattere commemorativo,
culturale, conviviale, ricreativo, turistico e storico e di aggregazione sociale coerentemente
con i fini e gli scopi incorporati nello Statuto e alla base della nostra Associazione, culminate
con le cerimonie del 27 Ottobre 2009, alle quali hanno partecipato anche i Vertici dell’Eni,
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per ricordare il 47° anniversario della scomparsa di Enrico Mattei.
Chiude l’intervento con un benvenuto alle nuove Sezioni di Torino e Venezia-Mestre (ex
Anziani Italgas) e alla costituenda Sezione di Taranto, augurando a tutti un buon e proficuo
lavoro.
Il Presidente informa l’Assemblea che sono presenti di persona 116 Soci e per delega
748, per un totale di 864 Soci.
Cede quindi la parola ai Soci, per commenti e interventi propositivi.
Mario Rencricca desidera evidenziare il fatto che la collaborazione dei Soci, prestata su base
volontaristiche e gratuita, abbia raggiunto un valore stimato in termini di ore-uomo di almeno
150.000 €/anno e che sia giusto darne conto nelle Relazioni che accompagnano il Bilancio.
Muzzin informa che le stime avanzate in sede di C.D., portano a valori anche maggiori e
probabilmente dello stesso ordine di grandezza dell’intero Bilancio dell’Associazione; ma
d’altro canto ricorda che il contributo Eni non è limitato ai 42 - 47.000 €/anno, ma è ben
superiore se si considera il costo degli uffici e i servizi connessi, concessi a titolo gratuito
all’APVE.
Giovanni Fralleoni, con riferimento agli 89.517 € della voce “Banche e Casse”nello Stato
Patrimoniale, ritiene che troppo poco venga dedicato ad iniziative atte ad intercettare
l’interesse delle nuove generazioni per la nostra Associazione.
Risponde Muzzin che se fosse solo una questione di soldi, si sarebbe già risolto il problema di
attrarre le nuove generazioni: per raggiungere un risultato discreto si devono mettere in atto
un insieme di strategie integrate che vanno dai mezzi di comunicazione, alle conoscenze
interpersonali con i Soci, al loro coinvolgimento iniziale in attività congeniali etc…: in
alcune situazioni ambientali, come Crema e Ortona, il risultato è eclatante, in altre poco
evidente.
Muratori propone di estendere l’iscrizione gratuita all’APVE per il primo anno, prevista per
coloro che raggiungono i 25 anni di servizio, anche ai dipendenti del Gruppo che vanno in
pensione, indipendentemente dall’anzianità di servizio: la proposta verrà sottoposta al
prossimo C.D..
2) Presentazione ed approvazione del Bilancio 2009
Il Presidente chiama il Responsabile Amministrativo APVE, Luigi Aliprandi, a
presentare la proposta di Bilancio dell’Esercizio chiuso al 31.12.2009 (v. allegato 1) e
successivamente presentato ai Revisori dei Conti per la verifica.
Aliprandi illustra brevemente il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale APVE e si
sofferma sul fatto che il consuntivo del Bilancio del Consiglio Direttivo (C.D.) al 31.12.2009
non risulti interamente coperto dal contributo Eni, ma si sia chiuso con un saldo negativo di
6.463 €, cui si è fatto fronte attingendo alle rimanenze positive dei precedenti esercizi.
Ricorda poi che le nuove Norme Legislative impongono maggior attenzione che nel passato,
nella registrazione di tutti i fatti contabili, usando solo ed esclusivamente i conti
dell’Associazione con il codice fiscale dell’APVE.
Interviene Rencricca per precisare che il “contributo” ricevuto dall’Ufficio di Roma è a
sola copertura dei costi di gestione dell’Ufficio stesso, separato dalla Sezione di Roma, così
come avviene per l’Ufficio di SDM.
Il Presidente dà quindi la parola al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti,
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Giuliano Pietroni, che legge la Relazione al Bilancio APVE dell’Esercizio chiuso al
31.12.2009.
Pietroni rileva che la disponibilità finanziaria a fine 2009 era di 89.517,00€, proveniente
anche dalle attività pregresse di 17 anni di vita delle Associazioni confluite nell’APVE nel
2004. Sottolinea come dai saldi di cassa delle Sezioni, emerga un maggior utilizzo della
liquidità disponibile rispetto all’anno precedente: praticamente sono state utilizzate quasi tutte
le risorse messe a disposizione dell’Associazione dai Soci con le Quote Annuali e dall’Eni
con il contributo di 42.000€.
Esprime parere favorevole all’approvazione del Bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2007.
Seguono interventi da parte dei Soci e Delegati presenti in sala:
Il Delegato Sergio Pesce avanza le seguenti osservazioni:
• l’allegato di Bilancio a pag 24 contiene errori di battitura in alcune cifre della colonna
di sinistra, 3° e 9° rigo;
• non vede l’utilità di evidenziare nel Conto Economico, sia nei costi che nei ricavi la
voce “contributo per l’Ufficio di Roma”.
Aliprandi ammette gli errori di battitura che saranno corretti prima della firma del documento
di Bilancio. Per quanto riguarda la seconda osservazione, risponde che è prassi contabile
consolidata evidenziare lo stesso importo tra i costi e i ricavi, per far quadrare il bilancio a
fronte della voce contributo Eni di 42.000€.
Non essendoci ulteriori interventi, il Presidente chiede di votare il Bilancio 2009 per
alzata di mano: il Bilancio viene approvato all’unanimità.

3) Presentazione ed approvazione del Budget 2010
Il Presidente passa in rassegna in modo sintetico le attività svolte nel primo semestre
2009 dal Consiglio Direttivo, dagli Uffici di SDM e Roma, e dalle Sezioni.
Invita quindi Amedeo Santucci (V.P.) a relazionare sull’attività dell’Ufficio di Roma.
Santucci accenna brevemente ai problemi logistici vissuti dall’Ufficio e dalla Sezione di
Roma nell’anno trascorso, e ringrazia l’Eni per la disponibilità dimostrata a reperire una
soluzione più che soddisfacente per garantire e facilitare la piena funzionalità ed esercizio
delle Strutture coinvolte. Passa poi a illustrare i tratti salienti del concorso la “Memoria
Raccontata”, indetto a livello nazionale e aperto a tutti i Soci in regola con il pagamento della
quota Sociale 2010. Esso ha l’obiettivo di far raccontare fatti ed eventi significativi di vita
personale vissuta, nelle Società Eni, dai nostri Soci. La raccolta del “vissuto” diventerà
patrimonio dell’Archivio Storico Eni, che metterà a disposizione dei lavori classificati ai
primi tre posti, premi, sotto forma di buoni carburante. Ad ogni partecipante sarà consegnata
una pergamena attestante la sua partecipazione all’iniziativa. Le modalità di partecipazione
saranno comunicate nel prossimo numero del Notiziario APVE.
Invita poi il Responsabile Budget, Antonio Libri, a presentare il Budget 2010 (v.
allegato 2) suddiviso in Budget del Consiglio Direttivo e in Budget aggregato di tutte le
Sezioni.
Libri passa in rassegna le singole voci di budget, anticipando che quasi tutte le Sezioni
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attingeranno alle rimanenze accantonate dai precedenti esercizi.
I proventi finanziari del C.D. sono costituiti dal solo contributo Eni, approvato a quota 47.000
€, in linea con le richieste APVE.
I proventi delle Sezioni derivano dal 100% delle Quote Associative Annuali: si ricorda che le
Sezioni di Torino e Venezia-Mestre sono autorizzate, in fase transitoria, alla Quota Sociale di
20 € per il 2010, con l’impegno ad allinearsi alla quota fissata dall’AGO per il 2011.
Raccomanda a tutte le Sezioni, di attenersi ai format contabili comunicati dall’Ufficio
Amministrativo, atti a garantire trasparenza e tracciabilità sia per i contributi Eni, sia per le
Quote versate dai Soci e a facilitare il loro consolidamento a livello centrale.
Non essendoci interventi in sala, il Presidente chiede di votare il Budget per alzata di
mano: il Budget viene approvato all’unanimità.
4) Quota Sociale Annuale per il 2011
Il Consiglio Direttivo, in considerazione della situazione generale e dello sforzo
richiesto per l’allineamento alle Sezioni di Torino e Venezia-Mestre, propone di mantenere la
quota sociale annuale per il 2011 allo stesso livello del 2010, e cioè a 25,00€.
La proposta di Muzzin è approvata dall’Assemblea con voto unanime.
5) Presentazione programma e preventivo di massima per il 2011
Per il prossimo anno, in previsione che il numero dei Soci paganti rimanga sullo stesso
livello del 2010 e che il contributo dell’Eni possa rimanere equivalente a quello erogato per il
2010 si prevede che le attività e il Budget del C.D. e delle Sezioni possa continuare ad essere
della stessa quantità e qualità del 2010.
Il Presidente chiede al Responsabile Informatica di relazionare succintamente sullo stato
d’avanzamento dei lavori per il nuovo Sito APVE.
Deluchi ringrazia il gruppo Myeni Team, ed in particolare la Responsabile dr. Donatella
Tacconi, per il prezioso contributo tecnico e di collaborazione forniti per costituire questo
importante mezzo di comunicazione, accessibile a tutte le persone interessate all’attività della
nostra Associazione, sia all’interno che all’esterno dell’Eni.
Illustra brevemente le caratteristiche e funzionalità del Sito e comunica che è ormai pronto al
rilascio ufficiale: verranno gradatamente caricate le informazioni esistenti sul precedente sito
APVE e poi i dati/informazioni, opportunamente filtrati dall’ “editor” del Sito, via via fornite
dai Soci.
Riprende la parola il Presidente per sollecitare ulteriori interventi dei presenti in sala.
Gianluigi Spinicci chiede se, tramite questo strumento, sia accessibile la documentazione
dell’Archivio Storico: Deluchi risponde che, per scelta di politica Aziendale, l’accesso
suddetto non è libero a tutti.
Renato Ghelardoni interviene per ricordare che nel corso del 2010 cadono alcune ricorrenze
importanti per la vita dell’Eni: cita ad esempio i 70 anni dal primo scoppio sismico e dalla
costituzione di Snam ed altri eventi ancora. Propone di ricordare questi eventi con adeguate
manifestazioni.
Non essendoci altri interventi o argomenti all’O.d.G., il Presidente ringrazia i Soci
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presenti, e dichiara sciolta l’Assemblea alle ore 11,30.

Il Segretario

Il Presidente

Domenico Dellacà

Adriano Muzzin

San Donato Milanese 16.06.2010

All.: 1 - Bilancio al 31 Dicembre 2009
2 – Budget 2010
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