ASSOCIAZIONE PIONIERI E VETERANI eni
Verbale del CD del 14.6.2012
Il giorno 14.6.2012, alle ore 15.30, presso gli Uffici APVE di S.Donato Milanese, si tiene il Consiglio
Direttivo con il seguente odg:
1) Approvazione verbale CD del 17.4.2012
2) Conferimento Procure
3) Revisione Budget CD 2012
4) Revisione Budget e Programma Sezioni 2012
5) Situazione iscritti e problematiche delle Sezioni
6) Definizione obiettivi e indirizzi programmatici per il triennio 2012/2014
7) Relazione sull’attività del Comitato Promotore 50° Anniversario della scomparsa di E.Mattei
8) Varie ed eventuali
Sono presenti:
Titone – Presidente, Rencricca – V.Presidente, Di Natale – Ass. Presidente, Salvago – Segretario,
Cappelli, Carmignola, Deluchi, Frillici, Francescato, Libri, Magnani, Orsini, Pizzamiglio, Santarelli,
Soccol
V. Presidente Proietti: assente giustificato
Revisori dei conti:
Pietroni, Rossi, Fiorillo
Probiviri:
Colamasi
Titone ringrazia i presenti per la loro partecipazione e passa all’esame dei vari punti dell’odg,
facendo presente che Francescato ha chiesto di poter anticipare il suo intervento.
Punto 1)
Viene approvato all’unanimità il Verbale del 17.4.2012.
Punto 7)
Francescato illustra il lavoro svolto dal Comitato per la Celebrazione del 50° anniversario della
morte di Mattei:
- Concordato con eni di ridurre da 1h e 10’ a 35’ i tempi di proiezione del CD “POTERE E
PETROLIO” in modo da essere più utilmente presentato alle scolaresche.
- La richiesta di installare una targa commemorativa di E. Mattei sull’immobile di Via Fatebefratelli,
13, dove Mattei ha vissuto per 20 anni (dal 1942 al 1961), non è stata accolta dagli inquilini.
Rencricca propone di sentire in merito anche l’Hotel Flora di Roma dove Mattei soggiornava a
lungo.
- La Cerimonia commemorativa in Parlamento si terrà il 18 Ottobre 2012. Eni ci indicherà il numero
di posti disponibili per l’Associazione, che comunque non saranno molti, tenuto conto della limitata
capienza dell’aula del Parlamento.
- Per la Cerimonia nelle sedi di Bascapè, Civitella Roveto, Matelica e Gagliano, viene indicata la
stima di presenze e costi per l’organizzazione (v. allegato). Verranno solleciate le sezioni affinchè
confermino i dati.
- Il libretto su E. Mattei è pronto per la pubblicazione. La stima del costo di pubblicazione si aggira
intorno a 8/9 mila Euro x 3.000 copie; Proietti ha anticipato un possibile contributo dell’eni alla
stampa.
- Finora solo 4 sezioni hanno raccolto 1.900 euro per una iniziativa a ricordo di Mattei. Si rimanda
al Consiglio delle Sezioni l’approvazione della proposta di devolvere a favore dei terremotati di
Emilia-Romagna la somma finale che tutte le Sezioni avranno raccolto.

Punto 3)
Viene approvata la Delibera del conferimento Procure (v. allegato) con l’astensione degli
interessati.
Punto 4)
La proposta di conferire a Libri l’incarico della gestione Budget del CD e delle Sezioni al fine di
avere un unico referente, viene approvata da tutti ad eccezione di Salvago che ritiene debba
essere affiancato da altro Socio come lui competente.
Su proposta di Libri il CD approva di passare alla formulazione del Bilancio in base al “Principio di
Cassa” in luogo del “Principio di Competenza”. Al riguardo verranno emesse le relative istruzioni
operative.
Punto 5)
Di Natale comunica che ci sono 3.032 soci di cui 323 nuovi (familiari-simpatizzanti) e distribuisce
due fogli: “Situazione Soci dal 2006 al 2012” e “Situazione Soci al 12 Giugno 2012” (allegati) .
Deluchi chiede che venga normalizzata la situazione della Sezione di Mestre prevalentemente
costituita da simpatizzanti e Rencricca sostiene che le Sezioni con pochi Soci (vedi Napoli) devono
chiudere. Le questioni sollevate verranno portate all’attenzione del prossimo CD.
Punto 6)
Titone sottolinea l’importanza della celebrazione del 50° Anniversario della morte di E. Mattei
l’attenzione e il contributo di tutti all’attuazione del programma predisposto dal Comitato.
Al fine di attrarre nuovi soci e aumentare la visibilità di APVE verso l’esterno comunicando scopi e
finalità dell’Associazione, informa che verrà indirizzata una lettera al Direttore del Personale eni
per chiedere di poter avere i contatti mail del Personale che compie il 25° di attività all’eni o che
andrà in pensione al fine di presentare la nostra Associazione.
Massimo Cappelli propone un Consiglio direttivo per individuare un rafforzato processo di
comunicazione verso l'esterno e attività che abbiano un riconoscimento da parte Eni per es.
periodici incontri con le scuole, attività di volontariato e specializzazioni su temi quali l'Energia.
Il presidente fa presente che per gli incontri con le scuole apve non si può sostituire a eni che ha
una struttura dedicata, può tuttavia proporsi come supporto; in merito al volontariato, apve può
supportare iniziative iniziative promosse dai soci ma non è per suo statuto una associazione di
volontariato; infine gli incontri su energia possono essere parte dei convegni che periodicamente
l’associazione organizza.
Su proposta di Mario Rencricca verrà dedicata la prossima riunione all’approfondimeto dei temi
sollevati da Cappelli e in generale agli obbiettivi del prossimo triennio.
Punto 8)
Rencricca comunica che ha sentito la Dott.ssa Nardi e che per la “Memoria Raccontata” a
Settembre ci sarà la pubblicazione del libro.
Alle ore 17.30 si chiude il presente verbale.

All.: 2 fogli Francescato per Comitato 50° Ann.Matt ei
2 fogli Di Natale per Situazione Soci
1 foglio Delibera Procure

