
 

AGO 2011 

                                                                                                                                                         

  

21 

 

                                                               

  

                                                                                                                                       

 

VERBALE DI ASSEMBLEA dei SOCI e dei DELEGATI 2011 

San Donato Milanese 15 Giugno 2011 

 

 

Il giorno 15 Giugno 2011, 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  2010 

3) Presentazione ed approvazione del Budget   2011 

4) Quota Sociale Annuale per il 2012 

5) Calendario Elezioni per il rinnovo degli Organi Statutari 

6) Presentazione programma e preventivo di massima per il 2012. 

 

Assume la Presidenza dell’Assemblea Adriano Muzzin, Presidente del Consiglio 

Direttivo. 

Al tavolo di presidenza siedono anche: Fabrizio Proietti (V.P.), Amedeo Santucci (V.P.), 

Giuliano Pietroni, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Luigi Aliprandi, 

Responsabile Amministrativo, e il Segretario Domenico Dellacà. 

Ospite d’onore è la dr.ssa Lucia Nardi Responsabile Eventi Culturali eni. 

 

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.  

Ricorda poi che l’agenda della giornata prevede, al termine dell’A.G.O., la premiazione 

dei vincitori del concorso “La Memoria Raccontata” e, nel pomeriggio, il Consiglio Generale 

delle Sezioni (C.G.d.S.): è prevista una pausa caffè tra l’A.G.O. e la premiazione e  per chi lo 

desidera, al termine della premiazione, un buffet nel locale attiguo  alla Sala Conferenze, 

aperto a tutti i presenti. 

Invita quindi il V.P. di nomina eni, dr. Fabrizio Proietti, ad una breve prolusione a nome 

dell’eni, cui vanno i sentimenti di gratitudine dell’apve per la continuità del sostegno 

assicurato alla nostra Associazione. 

Proietti, osservando che questa è la sua prima partecipazione all’Assemblea Generale 

Ordinaria (AGO) dell’apve, esprime anzitutto la sua personale soddisfazione per la nutrita 

partecipazione dei Soci, segno dell’attaccamento ai valori dell’Associazione, e passa quindi a 

dare lettura del messaggio di saluto e di apprezzamento del dr. Pierluigi Renzi,  Executive V.P. 

Direzione Risorse Umane e Organizzazione eni, che si chiude con l’augurio di buon 

proseguimento per i lavori assembleari. Il gradito messaggio viene allegato al presente 

verbale (All.1).  

Il Presidente inizia poi con il primo punto in agenda, dando lettura della Relazione 
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Morale. 

Risulta che a fine 2010 il numero dei  Soci Ordinari, di Diritto e Onorari era in totale di 2990 

Associati distribuiti su 21 Sezioni operative. L’incremento dei Soci, dai 2277 dell’anno 

precedente, è sostanzialmente dovuto all’ingresso in apve degli Anziani ex–Italgas.  

Le risorse finanziarie cumulative a disposizione, nel 2010, ammontavano a 117.428,00 € , di 

cui 70.428,00 € di pertinenza delle Sezioni, quali Quote Associative Annuali, e 47.000 €, 

corrispondenti al contributo erogato dall’Eni per sostenere il funzionamento degli Organi 

Statutari. Inoltre, l’eni ha anticipato 2.000,00 € per il concorso “La Memoria Raccontata”. 

 Il Conto Economico, al 31.12.2010, che include anche le attività autofinanziate direttamente 

dai Soci partecipanti alle iniziative e attività culturali organizzate dalle Sezioni, indica ricavi 

per  615.719,43 €  e costi per 595.988,60 € con un avanzo di 19.730,83 €, di cui 4.346,51 € in 

capo al Consiglio Direttivo e 15.384,32 € a tutte le Sezioni. 

  

Numerose sono state le iniziative e i progetti intrapresi dall’Associazione nel 2010; spiccano, 

per la loro importanza e interesse: 

 La sistemazione della Mostra dei Minerali d’Italia, della galleria di Fotografie Storiche 

dell’Agip e dei Reperti Litici Archeologici nel Centro Ricerche eni di S. Donato 

Milanese/Bolgiano, inaugurata il 3 Dicembre alla presenza di autorità locali e della 

d.ssa Lucia Nardi dell’ eni. 

 La realizzazione, con l’essenziale contributo professionale di MyeniTeam, del Sito 

Ufficiale apve, lanciato nell’ultima settimana di Settembre; la realizzazione del Sito 

costituisce uno strumento in linea con i tempi e molto efficace per migliorare la 

comunicazione e il flusso di informazioni tra  gli Organi Statutari e gli Associati. 

 La revisione dello Statuto della nostra Associazione, approvato dalla AGS del 16 

Giugno 2010, con alcune rilevanti modifiche necessarie per accogliere le Sezioni ex 

Italgas di Torino e Mestre in apve, con l’introduzione della figura di Socio 

Simpatizzante. 

 La posa, il 25 Novembre, di una lapide nella facciata della Chiesa di S. Giuseppe di 

Marina di Ravenna , fortemente voluta dalla Sezione di Ravenna per ricordare il 20° 

anniversario della morte dei 13 tecnici del locale Distretto Agip periti nell’incidente 

dell’elicottero caduto in mare durante il trasferimento verso le piattaforme offshore.  

 La costituzione in Novembre della nuova Sezione apve di Taranto, divenuta operativa 

con l’elezione del Consiglio Direttivo Sezionale del 10 Dicembre.  

 Il lancio del concorso “La Memoria Raccontata”, sponsorizzato dalla Direzione 

Pubblicità e Immagine dell’eni , con la pubblicazione di tutti i racconti, aneddoti e 

memorie presentati dai Soci, in un volume edito dalla Direzione Eventi Culturali e 

dall’Archivio Storico dell’ eni. 

Il Consiglio Direttivo desidera esprimere, a nome di tutti i Soci, la sua gratitudine all’eni, a 

tutte  le Divisioni e alle Società del Gruppo per l’incessante sostegno morale, materiale, 

logistico e finanziario, senza il quale la nostra Associazione non potrebbe operare ed esistere. 

Rivolge inoltre 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 realizzare il periodico apvenotizie, il sito 
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apve, 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. 

 

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 2010, alle quali hanno partecipato anche i Vertici dell’Eni, 

per ricordare il 48° anniversario della scomparsa di Enrico Mattei. 

Il Presidente informa l’Assemblea che sono  presenti di persona 166 Soci e per delega 616, 

per un totale di 782 Soci. 

 

 

 

  

2) Presentazione ed approvazione del Bilancio 2010 

Il Presidente chiama il Responsabile Amministrativo apve, Luigi Aliprandi, a presentare 

la proposta di Bilancio dell’Esercizio chiuso al 31.12.2010 (v. allegato 2) e successivamente 

sottoposto ai Revisori dei Conti per la verifica.  

Aliprandi illustra brevemente il Bilancio apve 2010 e si sofferma sul fatto che il 

consuntivo del Bilancio del Consiglio Direttivo (C.D.) al 31.12.2010 si sia chiuso con un 

saldo positivo di 4.099 €, a parziale compensazione del saldo negativo registrato nell’anno 

precedente. Sottolinea il fatto che le attività ludiche, di stretta competenza delle Sezioni, non 

compaiano nel Bilancio del C.D., ma trovino riscontro nel Conto economico 

dell’Associazione. Ricorda a questo proposito, che l’Associazione ha stipulato una polizza 

assicurativa per Responsabilità Civile che copre anche tutte  le attività delle Sezioni: occorre 

tuttavia che le Sezioni notifichino all’ Ufficio di S. Donato Milanese alla fine di ogni anno, il 

numero di manifestazioni effettive, per permettere il regolamento del premio mediante 

conguaglio delle manifestazioni eccedenti le 50, già incluse nella polizza in vigore.  

Ricorda ancora 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; inoltre per le gite della durata superiore ad 

una giornata, si raccomanda di servirsi di agenzie turistiche debitamente autorizzate. 

. 

Il Presidente passa quindi la parola al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, 

Giuliano Pietroni, che prima di leggere la Relazione al Bilancio APVE dell’Esercizio chiuso 

al 31.12.2010, ricorda che a Gennaio 2011 è venuto a mancare il compianto Revisore Fulvio 

di Cesare, cui va il nostro riconoscente ricordo. A norma di Statuto è subentrato come 

Revisore il primo dei non eletti, Ferruccio Mauro. 

Pietroni rileva che situazione patrimoniale a fine 2010 reca totali a pareggio di 

148.759,74€, proveniente anche dalle attività pregresse di 18  anni di vita delle Associazioni 

confluite nell’APVE nel 2004. Il conto economico evidenzia costi per 595.988,60€ e ricavi 

per 615.719,43€ con un avanzo di 19.730,83€. 

Esprime parere favorevole all’approvazione del Bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2010. 

Il Revisore Mauro rileva che vi è un refuso a pagina 22 del Bilancio 2010: l’importo 
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corretto alla voce”costi e oneri” è di 595.988,60. 

 

 Seguono interventi da parte dei Soci e Delegati presenti in sala: 

Salvago chiede perché solo adesso l’Associazione raccomandi alle Sezioni di appoggiarsi, per 

l’organizzazione delle gite, alle agenzie turistiche debitamente autorizzate. Pietroni risponde 

che, a seguito di segnalazione del Consigliere Rencricca sulle normative più restrittive 

introdotte in materia dalle Regioni, è stata effettuata una verifica durante il 2010: da questa è 

emersa la necessità di adeguarsi alla normativa vigente, e pertanto la relativa 

raccomandazione è stata anche recepita nel Regolamento approvato il 10 Marzo 2011.     

 

Non essendoci ulteriori interventi, il Presidente chiede di votare il Bilancio 2010 per 

alzata di mano: il Bilancio viene approvato all’unanimità. 

 

 

3) Presentazione ed approvazione del Budget 2011 

Il Presidente passa in rassegna in modo sintetico le attività svolte nel primo semestre 

2011 dal Consiglio Direttivo (C.D.), dagli Uffici di SDM e Roma, e dalle Sezioni.  

Invita quindi Luigi Aliprandi a presentare il Budget 2011,suddiviso in Budget del C.D. e in 

Budget aggregato di tutte le Sezioni (All.3). 

 Aliprandi osserva che i budget approvati dalle singole Sezioni non necessitano di 

particolari commenti. Concentra piuttosto l’attenzione sul budget del C.D., rilevando che il 

contributo dell’eni è aumentato a 53.000€, di cui 4.000€ per il concorso “La Memoria 

Raccontata”. Le spese previste sommano a 52.500€, di cui 4.500€ per assicurazioni: queste 

garantiscono,  oltre alla copertura per Responsabilità Civile, anche la copertura assicurativa 

per furto, limitatamente agli Uffici di S.Donato e Roma. 

Mauro critica la forma inconsueta con cui è presentato il contributo eni per il C.D., che 

ammonta a 49.000,00€., ma che risulta artificiosamente suddiviso in due voci. Risponde Libri 

asserendo che si tratta di una normale prassi contabile, adottata per poter evidenziare gli 

importi trasferiti dal C.D. alle Sezioni. Nella versione finale (All.3) si terrà conto 

dell’osservazione del Revisore dei Conti Mauro 

Non essendoci interventi in sala, il Presidente chiede di votare il Budget per alzata di 

mano: il Budget viene approvato a maggioranza, con due astenuti. 

 

4) Quota Sociale Annuale per il 2012 

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 2012 allo stesso livello del 2011, e cioè a 25,00€. 

La proposta, presentata dal Presidente, è approvata dall’Assemblea con voto unanime. 

 

5) Calendario Elezioni per il rinnovo degli Organi Statutari 

 Il Presidente ricorda che a Giugno 2012 scade il mandato degli attuali Organi Statutari. 

Onde evitare di dare origine ad una discontinuità nella gestione della realizzazione del 

programma e delle attività, per ricordare  il 50° anniversario della morte di E.Mattei, propone 

a nome di tutto il C.D., di anticipare le elezioni per il rinnovo del C.D., dei Collegi dei 
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Revisori e dei Probiviri al primo trimestre 2012. Di conseguenza si dovrà procedere alla 

nomina del Comitato Elettorale entro la fine del mese di Dicembre p.v.. 

Il Comitato Elettorale preparerà il calendario e le modalità delle elezioni al fine di poter 

conoscere la composizione dei nuovi Organi Statutari entro inizio Aprile 2012 e convocare 

entro lo stesso mese l’AGO per la ratifica dei risultati. La stessa Assemblea sarà chiamata ad 

approvare il Bilancio per l’esercizio 2011, il Budget 2012 e relativo programma e attività. 

A tali fini si raccomanda ai Soci di presentare la propria candidatura per gli Organi Statutari, 

entro i termini che saranno fissati dal Comitato Elettorale e ai Presidenti di Sezione di 

preparare il Rapporto Annuale e il Bilancio 2011 e Budget 2012 e di farli approvare,tra gli 

altri, dalle Assemblee Sezionali entro la fine di Gennaio 2012. 

 Chiede la parola Mauro per avanzare dubbi sulla realizzabilità di quanto sopra proposto, 

anzitutto perché gli estratti conto bancari viaggiano con notevoli ritardi e poi per il rischio che 

alcuni Soci non ricevano per tempo la comunicazione del Comitato elettorale. Propone che la 

comunicazione suddetta sia anche affissa nella bacheca delle singole Sezioni. Chiede inoltre  

che i candidati si presentino con un Curriculum Vitae (C.V.) anziché esser garantiti da 10 

Soci. 

 Risponde il Presidente che le norme per le elezioni sono fissate dallo Statuto e dal 

Regolamento vigente e che il voto può avvenire esclusivamente per posta; si potrà dare 

massima visibilità all’evento, utilizzando il sito apve, oltre ad affiggere annunci in bacheca 

delle Sezioni. La garanzia dei 10 Soci sulla lista del candidato serve soprattutto verso coloro 

che non conoscono il candidato, mentre il C.V., se imposto, potrebbe costituire un elemento 

discriminatorio, e quindi contro lo spirito dello Statuto. Quanto alla chiusura dei Bilanci entro 

fine Gennaio, è senz’altro un’operazione che richiede impegno, ma è fattibile visto che molte 

Sezioni già rispettano tale scadenza.   

 Chiede la parola Deluchi per criticare pesantemente il sistema elettorale esistente: porta 

a rieleggere sempre gli stessi Soci, mentre potenziali nuovi candidati sono esclusi dalla 

competizione, anche perché non possono presentare il proprio C.V.. 

  Risponde il Presidente che lo Statuto è modificabile: basta che le proposte avanzate da 

un Socio siano accettate e approvate dall’Assemblea. 

 Sul problema dell’accesso all’estratto conto bancario in tempi rapidi e su dati aggiornati 

quasi in tempo reale, Aliprandi ricorda che basta sfruttare i servizi on-line delle banche 

facilmente disponibili via internet. 

 Il Presidente, non essendoci altri interventi, chiede di votare sul calendario per le 

Elezioni proposto: la maggioranza approva, con un solo voto contrario. 

 

 

6) Presentazione programma e preventivo di massima per il 2012 

Passando all’ultimo soggetto in agenda, il Presidente indica che il programma delle 

iniziative e delle attività del C.D. e delle Sezioni per il 2012, in linea di massima , sarà dello 

stesso livello di quello del 2011. 

Tuttavia poiché nel 2012 cade il 50° anniversario della scomparsa di Enrico Mattei, il C.D. ha 

costituito un Comitato Promotore (C.P.) per definire iniziative per poter commemorare 

degnamente tale importante ricorrenza. 

Il C.D. auspica che certe iniziative dell’apve possano integrarsi con quelle che l’eni  
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verosimilmente organizzerà. 

 

Il C.D., in ogni caso, ha deciso nella riunione del 10 Maggio u.s. di sostenere le 

commemorazioni apve, proponendo a questa assemblea   di destinare “una quota importante 

delle rimanenze di cassa accumulate negli anni passati, che ammontano a quasi 40.000€, sia 

devoluta alle iniziative più significative che saranno individuate dal C.P.”. Da quanto discusso 

la cifra da destinare potrebbe essere di 15.000 – 20.000€. 

Cede quindi la parola a Francescato del Comitato Promotore perché fornisca una prima 

indicazione sulle progetti attualmente allo studio. 

Francescato elenca alcune iniziative cui si pensa di porre mano: 

 aggiornare il libretto della nostra Associazione su E.Mattei, ristamparlo e distribuirlo 

alle scuole intitolate al nome del fondatore dell’eni;  

 predisporre una presentazione, con l’ausilio di supporti audiovisivi, della vita di 

E.Mattei, da inviare alle Sezioni perché lo diffondano mediante 

conferenze/presentazioni nelle sedi ritenute più opportune, incluse le scuole; 

 organizzare una manifestazione al teatro “La Scala” di Milano con la partecipazione 

degli Ambasciatori dei Paesi in cui ha lavorato l’eni. 

Chiede la parola Mangione, Presidente della Sezione di Gela, per illustrare un progetto 

culturale, culminante in una giornata di studi, che ricordi a Gela la figura di E.Mattei nel 50°  

anniversario della sua morte. Il progetto, in fase organizzativa, si incentra su un concorso per 

premiare i migliori elaborati che saranno prodotti dagli alunni della scuola Media Statale E. 

Mattei di Gela, per onorare la memoria di questo grande personaggio italiano del primo 

dopoguerra, e il suo ruolo nello sviluppo industriale di Gela e in quello economico dell’Italia . 

Il Presidente, riprendendo la parola, propone di organizzare una “giornata apve in ricordo di 

Enrico Mattei” che, programma eni permettendo, potrebbe essere giovedì 27 Ottobre 2012, 

per commemorare, con rappresentanze di Soci di tutte le Sezioni l’anniversario. 

La giornata si potrebbe articolare in tre cerimonie simultanee di “Ricordo di E.Mattei” 

rispettivamente a: 

 Gagliano,      per la Sicilia 

 Roma,            per il Centro e Sud Italia 

 Bascapè,         per il Nord Italia. 

I dettagli delle cerimonie dovranno esser definiti dal C.P., sentite le proposte della Sezioni. 

Le proposte finali, frutto del lavoro del C.P., dovrebbero permettere di formulare in modo 

mirato il Budget 2012 da sottoporre all’eni, a supporto della richiesta del contributo per tale 

anno. 

Prende successivamente la parola la dr.ssa Nardi per indicare l’obiettivo principale delle 

commemorazioni di E. Mattei, che è quello di dare massima visibilità all’esterno, in 

particolare verso i giovani, alla figura di Mattei, senza cadere in un eccesso di 

autoreferenziazione. L’eni  pensa di far pubblicare qualcosa di mirato soprattutto alle scuole e 

di produrre un DVD sulla vita di Mattei, da far circolare  presso il maggior numero possibile 

di scuole. 

 

Il Presidente chiede di votare su quanto proposto: l’Assemblea approva all’unanimità. 

Prima di chiudere l’AGO, il Presidente prega Santucci di tracciare un quadro conclusivo 
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della gestione del C.D. in carica e di questa seduta, caratterizzata da interventi interessanti e 

da spunti utili per riflessioni sul futuro della nostra Associazione. 

Santucci ricorda brevemente da dove sono partite le tre Associazioni che si sono fuse 

per dar luogo all’apve: ognuna di esse utilizzava canali di comunicazione e di finanziamento 

ben definiti e collaudati. 

La creazione dell’apve ha imposto uno sforzo organizzativo  e molta buona volontà per 

superare le differenze di mentalità e di abitudini tra le tre organizzazioni confluite in apve: è 

stato necessario codificare regole e comportamenti per raggiungere il risultato odierno e per 

fare chiarezza nei contenuti del sostegno, sopratutto finanziario, richiesto all’eni. Il percorso 

non è stato facile, ma il risultato ottenuto è confortante. Tutto ciò è stato possibile grazie al 

contributo, su basi volontaristiche, di molti Soci, che a vario titolo hanno contribuito a fare 

quel “salto di qualità” dell’apve, sia nel campo tecnico – finanziario, che sul terreno delle 

relazioni umane. Molti dei ”vecchi” che hanno condotto questa trasformazione, non 

rinnoveranno la loro candidatura alle prossime elezioni; è auspicabile che si facciano avanti 

nuove leve per garantire la continuità nella vita associativa della nostra organizzazione. 

  Il V.P. Proietti interviene per esprimere piena condivisione sulle considerazioni di 

Santucci, ed aggiungere sentimenti di ammirazione per l’impegno profuso nel condurre avanti 

l’Associazione. 

 Il Presidente conclude, formulando l’auspicio che intervengano numerosi i ”giovani” 

con le loro candidature alle prossime elezioni, affinché possano apportare nuove idee e 

proseguire l’opera di miglioramento del funzionamento dell’apve. 

 

Non essendoci altri interventi o argomenti all’O.d.G., il Presidente ringrazia i Soci 

presenti, e dichiara sciolta l’Assemblea alle ore 11,45. 

 

 

 

 

Il Segretario      Il Presidente 

 

Domenico Dellacà     Adriano Muzzin 

 

 

 

 

 

San Donato Milanese 15.06.2011 

 

 

 

All.:  1- Messaggio del dr. Pierluigi Renzi 

2 - Bilancio al 31 Dicembre 2010 

3 - Budget 2011 
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 associazione pionieri e veterani eniassociazione pionieri e veterani eniassociazione pionieri e veterani eniassociazione pionieri e veterani eni 

Stato patrimoniale 

Ratei attivi                     1.000,00 
 
Risconti attivi                 2.360,02 
 
Fornitori                         3.512,00 
 
Crediti e debiti diversi        725,00 
 
Banche e cassa           141.162,72 
 
 
Totale attività          148.759,74 
 

Risconti attivi                         18.625,00 
 
Crediti e debiti diversi              1.257,80 
 
La memoria raccontata (ENI)    2.000,00 
 
Cassa                                        294,76 
 
Avanzo anni precedenti         106.851,35 
 
Avanzo d’esercizio 2010          19.730,83 
 
Totale passività                148.759,74 
 

ATTIVITA’ PASSIVITA’ 

Bilancio al 31 Dicembre 2010 

Conto Economico 

Costi di gestione                   45.702,22 
 
Attività istituzionali                26.714,72 
 
Attività turistiche e culturali  499.364,06 
 
Costi diversi                            6.250,50 
 
Contributo a sezioni                 7.756,00 
 
Contributo ENI a ufficio Roma   9.100,00 
 
Contributo a terzi                    1.101,10 
 
Avanzo d’esercizio                 19.730,83 
 
Totale                               615.719,43 
 

Contributo ENI                            47.000,00 
 
Quote associative                        70.428,00 
 
Contributo Soci attività culturali  479.910,27 
 
Contributo a ufficio Roma              9.100,00 
 
Contributi vari a sezioni                 8.558,97 
 
Proventi vari                                   722,19 
 
 
 
 
 
Totale                                     615.719,43 
 

COSTI RICAVI 
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Budget anno 2011
TOTALE TOTALE SAN- FIOREN-

APVE C.D. SEZIONI SDM ROMA VENEZIA RHO CREMA NAZZARO ZUOLA GENOVA RAVENNA

PROVENTI

Quote Soci 66.750 0 66.750 17.000 7.500 1.950 1.425 3.500 2.175 950 2.500 2.450

Attività socio-culturali autofinanziate 469.515 0 469.515 63.000 6.000 69.835 500 0 700 1.100 63.980 4.600

Contributi da C.D. 0 10.500 10.500 0 0 0 200 200 0 300 200 1.000

Altri Contributi (Mem. Racc:& Conc.S:B:) 5.000 4.000 1.000 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0

Contributo ENI 38.500 38.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A - TOTALE PROVENTI 579.765 53.000 547.765 81.000 13.500 71.785 2.125 3.700 2.875 2.350 66.680 8.050

ONERI

Spese di Gestione

Spese Assistenza Sezioni 10.000 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Spese funzionamento uffici SDM e ROMA 9.500 9.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Spese gestione e materiale uffcio 11.234 0 11.234 3.000 350 0 270 720 500 200 280 200

Assicurazioni 5.160 4.500 660 0 0 260 0 0 0 0 0 250

Notiziario APVE 2.500 2.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Assemblea Generale e Sezionali 17.308 7.000 10.308 800 0 13 150 150 0 100 0 1.000

Viaggi e Spese di missione 5.280 0 5.280 1.500 300 0 0 1.130 100 100 1.100 200

Spese per servizi esterni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Spese rappresentanza e promozioni 13.235 0 13.235 11.700 300 0 0 0 0 134 500 0

Spese postali e telefoniche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Costi diversi e locazioni 650 0 650 0 0 50 0 0 100 0 0 0

Totale Spese di gestione 74.867 33.500 41.367 17.000 950 323 420 2.000 700 534 1.880 1.650

Attività Socio-Culturali autofinanz.te

Attività sociali e Tavole di Natale 497.898 2.000 495.898 64.000 12.550 71.462 1.505 1.500 2.175 1.516 64.600 5.400

La Memoria Raccontata & altre Istituz.li 6.500 6.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totale Attività Socio-Culturali 504.398 8.500 495.898 64.000 12.550 71.462 1.505 1.500 2.175 1.516 64.600 5.400

Attività finanziate da C.D.

Contributi a Sezioni minori 4.500 4.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Celebraz. Mattei & Contributi a Sez ioni -4.500 6.000 10.500 0 0 0 200 200 0 300 200 1.000

Totale Attività finanziate da C.D. 0 10.500 10.500 0 0 0 200 200 0 300 200 1.000

B - TOTALE ONERI 579.265 52.500 547.765 81.000 13.500 71.785 2.125 3.700 2.875 2.350 66.680 8.050

DIFFERENZA  (A-B) 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



AGO 2011        All. 3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budget anno 2011
CIVITELLA

ORTONA NAPOLI PALERMO GELA GAGLIANO RAGUSA  ROVETO LIVORNO MATELICA TARANTO TORINO MESTRE

PROVENTI

Quote Soci 1.450 475 1.000 1.500 675 650 1.050 4.000 1.000 1.500 10.000 4.000

Attività socio-culturali autofinanziate 850 0 1.050 0 0 1.300 0 2.500 2.000 35.550 130.000 86.550

Contributi da C.D. 900 0 900 1.300 1.300 1.200 900 700 1.000 100 300 0

Altri Contributi (Mem. Racc. & Conc. S.B.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Contributo ENI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A - TOTALE PROVENTI 3.200 475 2.950 2.800 1.975 3.150 1.950 7.200 4.000 37.150 140.300 90.550

ONERI

Spese di Gestione

Spese Assistenza Sezioni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Spese funzionamento uffici SDM e ROMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Spese gestione e materiale uffcio 314 100 100 800 200 300 150 700 600 100 1.500 850

Assicurazioni 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0 0 0

Notiziario APVE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Assemblea Generale e Sezionali 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 6.000 1.995

Viaggi e Spese di missione 300 0 0 0 0 0 0 100 0 450 0 0

Spese per servizi esterni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Spese rappresentanza e promozioni 50 0 0 0 0 0 250 150 0 0 0 151

Spese postali e telefoniche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Costi diversi e locazioni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Totale Spese di gestione 664 100 100 800 200 300 400 1.100 700 550 8.000 2.996

Attività Socio-Culturali autofinanz.te

Attività sociali e Tavole di Natale 1.636 375 1.950 700 475 1.650 650 5.400 2.300 36.500 132.000 87.554

La Memoria Raccontata & altre Istituz.li 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totale Attività Socio-Culturali 1.636 375 1.950 700 475 1.650 650 5.400 2.300 36.500 132.000 87.554

Attività finanziate da C.D.

Contributi a Sezioni minori 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Celebraz. Mattei & Contributi a Sez ioni 900 900 1.300 1.300 1.200 900 700 1.000 100 300 0

Totale Attività finanziate da C.D. 900 0 900 1.300 1.300 1.200 900 700 1.000 100 300 0

B - TOTALE ONERI 3.200 475 2.950 2.800 1.975 3.150 1.950 7.200 4.000 37.150 140.300 90.550

DIFFERENZA  (A-B) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


