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VERBALE DI ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA 2012 

San Donato Milanese 29 Marzo 2012 

 

 

Il giorno 29 Marzo 2012, 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 (O.d.G.): 

1) Relazione del Presidente 

2) Presentazione ed approvazione del Bilancio 2011 

3) Presentazione ed approvazione del Budget 2012 

4) Quota Sociale Annuale per il 2013 

5) Presentazione programma e preventivo di massima per il 2013 

6) Deliberazione a norma dell’art.7 dello Statuto sulla ratifica dei risultati delle elezioni per il 

rinnovo degli Organi Statutari per il triennio 2012-2015, previa presentazione da parte del 

Presidente del Comitato Elettorale. 

7) Definizione data convocazione dei Soci eletti, per la nomina del Presidente e del Vice 

Presidente del C.D. e dei Presidenti dei Collegi, come da art. 9a  dello Statuto. 

 

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

Direttivo. 

Al tavolo di presidenza siedono anche: Amedeo Santucci (V.P.), Giuliano Pietroni, Presidente 

del Collegio dei Revisori dei Conti, Ferruccio Mauro Revisore dei Conti, e il Segretario 

Domenico Dellacà. 

 

1) Relazione del Presidente 

Il Presidente dà il benvenuto ai Soci presenti, in particolare a quelli che vengono da 

lontano, e li ringrazia per la loro nutrita partecipazione; ricorda a chi lo desidera, che alle ore  

12,30  potrà usufruire del buffet nel locale attiguo  alla Sala Conferenze, aperto a tutti i 

presenti. 

Scusa quindi per l’assenza il V.P. Fabrizio Proietti, impossibilitato a partecipare a questa 

A.G.O. a causa di inderogabili ed imprevisti impegni di lavoro, sopravvenuti mentre si 

accingeva a spostarsi da Torino a San Donato Milanese. Ricorda inoltre che questa Assemblea 

è stata convocata con tre mesi di anticipo sulla data consueta di Giugno, per permettere al 

nuovo Consiglio Direttivo (C.D.) di insediarsi in tempo per poter gestire e realizzare i 

programmi e le iniziative proposte dal Comitato Promotore (C.P.) per il 50° Anniversario 

della scomparsa di E. Mattei. 

Il Presidente esprime poi sentimenti di ringraziamento per la fattiva collaborazione delle 

Sezioni, che hanno fornito i loro consuntivi al Responsabile Amministrativo per preparare, 

velocemente e con tempi molto stretti, il Bilancio, che verrà sottoposto all’approvazione di 

questa Assemblea. Estende doverosamente i ringraziamenti al Socio Luigi Aliprandi, 

Responsabile Amm.vo apve, per la stesura del Bilancio e al Collegio dei Revisori dei Conti 

che ha esaminato e verificato il Progetto di Bilancio 2011, consegnato a Giuliano Pietroni, 

Presidente del Collegio stesso durante il C.D. del 15 Febbraio u.s. e redatto la Relazione del 

Collegio dei Revisori dei Conti, in tempo per inviare il Bilancio stesso e le relazioni che lo 

accompagnano, a tutte le Sezioni, 30 giorni prima della data di questa Assemblea, a 

disposizione dei Soci, come previsto dallo Statuto apve (Art. 9.b-c. e Art.11). Aggiunge che 

la prossima A.G.O. potrà essere convocata, come consuetudine, dal C.D. entrante entro il 
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mese di Giugno 2013, senza l’urgenza di quest’anno. Prima di iniziare con i punti in agenda, 

il Presidente invita i presenti a indirizzare un pensiero di ricordo per i  Soci che ci hanno 

lasciato nell’anno trascorso, in particolare ai Soci Fulvio Di Cesare, Wanda Manzoni e Carlo 

di Gregorio per il contributo concreto al funzionamento dell’Associazione. 

Cede quindi brevemente la parola al Socio Domenico Dellacà, Segretario del C.D., che  

dà lettura dell’Ordine del Giorno (O.d.G.) dell’Assemblea. 

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

(All.1). Risulta che a fine 2011 il numero dei  Soci Ordinari, di Diritto e Onorari era in totale 

di 2837 Associati distribuiti su 21 Sezioni.  

Le risorse finanziarie cumulative a disposizione, nel 2011, ammontavano a 118.143,00 € , di 

cui 69.143,00 € di pertinenza delle Sezioni, quali Quote Associative Annuali, e 49.000 €, 

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

Statutari, cui si aggiungono 2.000,00 € quale anticipo sulla sponsorizzazione di 4.000,00 € da 

parte della Direzione Pubblicità e Immagine eni per il concorso “La Memoria Raccontata”. 

 Il Conto Economico, al 31.12.2011, che include anche le attività autofinanziate direttamente 

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

proventi per  427.403,00 €  e costi per 427.228,00 € con un avanzo complessivo di 175,00 €. 

Numerose sono state le iniziative e i progetti intrapresi dall’Associazione nel 2011; spiccano, 

per la loro importanza e interesse: 

 La premiazione, in coda all’A.G.O del 15 Giugno 2011, dei vincitori del concorso “La 

Memoria Raccontata”, sponsorizzato dalla Direzione Pubblicità e Immagine dell’eni ; 

il concorso, che ha riscosso notevole successo, vedrà a breve il suo degno corollario, 

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. 

 La prosecuzione della collaborazione con enifoundation, nell’ambito del progetto di 

“Alfabetizzazione Informatica”, con l’individuazione di altri beneficiari, tra i quali 10 

Sezioni apve, destinatari di PC riciclati ex eni. 

 La collaborazione di varie Sezioni con la Direzione Iniziative Culturali eni 

all’organizzazione della Mostra Itinerante “Il Cane a sei zampe: un simbolo tra 

memoria e futuro”, un’occasione per rivivere la storia di una grande Azienda Italiana, 

ricordarne le radici, i valori e la cultura alla base del suo sviluppo e crescita, fino a 

diventare uno dei Player internazionali di primo livello. 

 La nomina e le conseguenti attività del Comitato Promotore (C.P.) per commemorare 

il 50° Anniversario della scomparsa di Enrico Mattei, perito tragicamente il 27 Ottobre 

1962. Il programma di iniziative concordate con eni viene riportato al successivo 

punto tre in agenda. 

 L’avvio da parte della Sezione di Livorno, con l’assistenza dell’Archivio Storico eni, e 

in collaborazione con ISIAMED, Associazione Italia-Marocco, del progetto di una 

Mostra Itinerante “Mattei e il Marocco”, da realizzarsi nel 2012 nel contesto delle 

iniziative promosse dall’apve per il Cinquantenario della scomparsa di Enrico Mattei.  

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 

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. 
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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 2011, alle quali hanno partecipato anche i Vertici dell’Eni, 

per ricordare il 49° anniversario della scomparsa di Enrico Mattei. 

 

Il Presidente informa l’Assemblea che sono  presenti di persona 127 Soci e per delega 586, 

per un totale di 713 Soci. 

 

2) Presentazione ed approvazione del Bilancio 2011 
Il Presidente chiama il Responsabile Amministrativo apve, Luigi Aliprandi, a presentare 

la proposta di Bilancio dell’Esercizio chiuso al 31.12.2011 (v. allegato 1) e successivamente 

sottoposto ai Revisori dei Conti per la verifica.  

Aliprandi illustra brevemente il Bilancio apve 2011, ricordando che il metodo adottato è 

quello “per competenza”,  e si sofferma sul fatto che il consuntivo del Bilancio del Consiglio 

Direttivo (C.D.) al 31.12.2011 si sia chiuso praticamente in parità. Sottolinea il fatto che le 

Norme Legislative vigenti impongano maggior attenzione e trasparenza che nel passato, nella 

registrazione di tutti i fatti contabili, usando solo ed esclusivamente i conti dell’Associazione 

con il codice fiscale dell’apve. Coglie l’occasione per annunciare che non intende ricandidarsi 

e per tracciare un bilancio della sua attività di Responsabile Amministrativo, nei due mandati 

a servizio dell’Associazione. In particolare: 

 è stato introdotto in apve  il sistema amministrativo informatizzato, accentrando tutta 

la contabilità sulla Sede di San Donato Milanese. Ciò ha reso possibile un efficiente ed 

efficace controllo e analisi dei fatti amministrativi degli Uffici e delle Sezioni apve; 

 sono state dotate le Sezioni con gli strumenti adeguati per trasferire periodicamente la 

loro contabilità verso la Sede e ricevere il feed-back dalla Sede; 

 si è così potuto assorbire, senza difficoltà, l’ingresso in apve delle Sezioni di Torino e 

Mestre, formate da Soci ex- Italgas; 

 introdotti sia la “banca on line” che il “banco posta on line”, che permettono l’accesso 

in tempo reale ai conti bancari e postali dell’Associazione e l’azione tempestiva di 

trasferimento di fondi alle Sezioni, in particolare quelli relativi a quote Soci versati sul 

Banco Posta della Sede, ma di pertinenza delle Sezioni; 

 con il prezioso aiuto del Socio Claudio Muratori si è fatto fronte agli adempimenti in 

campo fiscale richiesti dall’Agenzia delle Entrate.  

Conclude formulando al suo successore l’augurio di “buon lavoro”. 

Muzzin 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 

31.12.2011, ricorda che i conti presentati da alcune Sezioni a fine Gennaio 2012 hanno 

necessitato di qualche correzione per renderli conformi ai principi delle buone prassi contabili. 

Pietroni rileva che la situazione patrimoniale a fine 2011 reca totali a pareggio di 

142.684,15€, proveniente anche dalle attività pregresse di 19  anni di vita delle Associazioni 

confluite nell’apve nel 2004. Il conto economico evidenzia costi per 427.227,62€ e ricavi per 

427.402,86€ con un avanzo di 175,24€. 

Esprime, a nome del Collegio dei Revisori dei Conti, parere favorevole all’approvazione del 

Bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2011. 

Il Presidente Muzzin chiede se qualcuno in sala desidera intervenire per commenti e/o 

osservazioni.  

Non essendoci interventi, il Presidente chiede di votare il Bilancio 2011 per alzata di 

mano: il Bilancio viene approvato all’unanimità. 
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3) Presentazione ed approvazione del Budget 2012 

Il Presidente, prima di cedere la parola al Responsabile Budget, Antonio Libri, osserva 

che i dati ricevuti dalle Sezioni ed utilizzati per la formulazione dell’attuale budget non 

riflettono le indicazioni del C.D. uscente e quindi quanto di seguito presentato non rispetta il 

limite delle risorse disponibili, nell’ambito del budget del C.D. da destinare, come negli anni 

passati, per sostenere iniziative e oneri delle Sezioni minori e quelle destinate alla 

Commemorazione del Cinquantenario della scomparsa di E. Mattei. 

Per questo motivo l’approvazione delle Tabella sinottica di budget presentata a questa 

Assemblea e che registra uno sbilancio di quasi 37.000€, viene sottoposta alla considerazione 

dell’Assemblea, con l’understanding/accordo che il Consiglio Direttivo entrante finalizzerà il 

relativo budget C.D.+ Sezioni, tenendo conto delle consuete attività correnti tradizionali e di 

quelle eccezionali del 50° Anniversario della scomparsa di E. Mattei, nei limiti delle risorse 

finanziarie disponibili. 

Ciò rispetta la delibera dell’AGO del 15 Giugno 2011, che stabiliva di anticipare il rinnovo, 

l’insediamento e l’operatività del nuovo C.D., al fine di poter esercitare la propria 

responsabilità per approvare compiutamente anche tutte le iniziative proposte dal C.P. per la 

Commemorazione del 50° Anniversario della Scomparsa di Enrico Matti, Fondatore e primo 

Presidente dell’eni. 

Invita quindi Libri a presentare il Budget 2012, suddiviso in Budget del C.D. e in Budget 

aggregato di tutte le Sezioni (All.2). 

 Libri illustra il budget, osservando anzitutto che nel rispetto del criterio adottato, ossia 

“per competenza”, sono state depennate le voci relative ad avanzi di cassa accumulati negli 

anni precedenti. Sottolinea poi che il budget del C.D. è stato portato a quota 60.000€, con un 

aumento di 11.000€ rispetto al 2011, per tenere conto degli extra oneri relativi alle 

Commemorazioni per il 50° Anniversario della Scomparsa di E. Mattei: questo budget del 

C.D., è stato approvato da delibera del C.D. del 20 Ottobre 2011, inviata all’eni nel Dicembre 

2011. 

Passando a commentare il budget complessivo delle Sezioni, oltre a confermare l’entità del 

saldo negativo di quasi 37.000€, come anticipato dal Presidente, chiede alle Sezioni in 

“rosso”di rivedere i relativi budget, apportando i necessari interventi correttivi. 

In particolare ricorda che non sono previsti contributi dal C.D. per tavole di fine anno e che 

normalmente non sono contemplati rimborsi per spese di missioni al di là di quelle per eventi 

istituzionali, quali AGO, CGdS, etc….. e infine che i budget delle Sezioni si dovrebbero 

chiudere in parità. 

Chiede la parola Mauro, Revisore dei Conti, per proporre che l’allocazione dei contributi del 

C.D. alle Sezioni avvenga direttamente dall’Ufficio di San Donato, senza passare attraverso 

questo esercizio intermedio di negoziato.  

Libri risponde che deve essere la Sezione ad esprimere le proprie esigenze, connesse a 

difficoltà logistiche  e/o spese per cerimonie di commemorazioni istituzionali, e che tocca al 

C.D. definire il contributo erogabile, compatibilmente con le disponibilità finanziarie. 

Gamba di Sannazzaro de’ Burgundi chiede perché, disponendo di un avanzo di cassa dal 2011 

non lo può esporre tra i proventi del 2012. 

Risponde Libri che non si devono confondere le disponibilità di cassa, tipiche della situazione 

patrimoniale,  con i proventi esposti in budget. 

Chiede la parola Deluchi di San Donato Milanese per chiarire che il budget della Sezione di 

S.D.M., anche se evidenzia un saldo negativo di 2.650€, non prevede alcuna richiesta di 

contributi dal C.D., e rappresenta un primo passo sulla strada di una graduale riduzione 

dell’avanzo di cassa, che a fine 2011 risultava di circa 20.000€; quanto alle spese per viaggi e 

missioni esposte, si tratta di rimborsi per spese sostenibili da Soci nell’espletamento di attività 

legate al funzionamento della Sezione, regolarmente approvate dall’Assemblea Sezionale. 
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Terminati gli interventi sull’argomento in discussione, riprende la parola il Presidente per 

chiedere all’Assemblea di approvare la presa d’atto del Budget così come presentato dal 

Consigliere Libri, nei termini sopra ricordati. 

L’Assemblea approva. 

 

Il Presidente accenna poi ai pochi fatti occorsi nel primo trimestre 2012, quali il Consiglio 

Direttivo del 15 Febbraio u.s. e il lavoro  del Comitato Elettorale (C.E.) che, con impegno 

continuo e costante, ha permesso lo svolgimento regolare di tutte le fasi delle elezioni per il 

rinnovo degli Organi Statutari apve: i relativi risultati sono riferiti al punto 6 dell’O.d.G.; 

segnala ancora  la consegna di 30 PC ex eni alla scuola Giovanni XXIII di Cusano Milanino, 

nell’ambito della collaborazione enifoudation-apve. 

Invita quindi il Coordinatore del Comitato Promotore per le commemorazioni del 50° della 

scomparsa di E. Mattei, F. Francescato ad aggiornare l’Assemblea sulle iniziative in esame. 

Il Coordinatore comunica che la nostra Associazione è stata invitata dall’eni, 

nell’ambito delle commemorazioni  per il 50° anniversario della scomparsa di E.Mattei, a 

sostenere un delicato ed importante ruolo di testimone di quanto Mattei ha rappresentato, 

attraverso eni, nello sviluppo economico, industriale e sociale dell’Italia nella seconda metà 

del secolo scorso. 

E’ stato creato un gruppo di lavoro (C.P.) tra la Direzione Generale Comunicazione eni e 

l’apve per la definizione di quei  programmi ed eventi che prevedono la partecipazione attiva 

della nostra Associazione. Francescato presenta quindi le iniziative concordate, che sono: 

 cerimonia solenne di commemorazione di E.Mattei al parlamento Italiano, con la 

partecipazione degli ambasciatori dei Paesi dove ha operato e opera l’ eni, di autorità 

nazionali ed estere; la cerimonia sarà tenuta in data successiva al 27 Ottobre 2012; 

 pubblicazione, a cura dell’Eni del libro contenente i discorsi da Lui fatti, raggruppati 

per fasi vissute nei periodi della Resistenza - Parlamento – Presidenza eni , da offrire 

in omaggio agli Ill.mi Ospiti delle Cerimonie di Commemorazione; 

 manifestazioni congiunte apve di commemorazione del 50° Anniversario della morte 

di Mattei  a Gagliano (Sicilia), Matelica e Civitella Roveto (Italia Centrale) e Bascapè 

(Italia Settentrionale): saranno a carico dell’Associazione i trasporti e un buffet per i 

Soci partecipanti. La cifra stanziata per questo evento, mediante prelievo dalle 

rimanenze di cassa apve, è  di 20.000€; 

 incontri di mezza giornata con il personale Docente e gli Allievi delle Superiori di 

Istituti scolastici, individuati dalla Dott.ssa Nardi, per illustrare la vita del Fondatore 

eni e diffondere la conoscenza sulle attività svolte dall’eni  fin dai tempi di Mattei. 

All’uopo è stato rivisto il libretto edito da apve in occasione dei cento anni della Sua 

nascita: copie saranno donate agli Istituti scolastici in occasione degli incontri 

suddetti. 

Aggiunge inoltre,  tra le iniziative in corso, il tentativo di ottenere i permessi comunali e 

condominiali per posizionare una targa di bronzo sulla facciata della casa di Milano dove 

Mattei visse per diversi anni tra il 1940 e il 1950 e i tentativi, finora falliti, di riportare a San 

Donato il busto in marmo di Mattei, oggi relegato in un corridoio di accesso alla chiesa di 

Borca di Cadore. 

A completamento dei vari programmi sopra esposti, Francescato ricorda che è stata aperta una 

sottoscrizione volontaria tra i Soci, il cui ricavato sarà destinato ad un’opera umanitaria da 

dedicare ad Enrico Mattei.  

 Il Presidente ringrazia Francescato per l’impegno che sta profondendo 

nell’organizzazione di tutti questi eventi. 

 

4) Quota Sociale Annuale per il 2013 
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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 2013 allo stesso livello del 2012, e cioè a 25,00€. 

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

 

5) Programma e preventivo di massima per il 2013 

Per quanto riguarda il programma e preventivo per il 2013, il Presidente ritiene che le 

Quote Associative potranno essere dello stesso livello di quelle del 2012, e che quindi il 

programma delle iniziative e delle attività del C.D. e delle Sezioni per il 2013, in linea di 

massima, potrà essere equivalente a quello del 2012, ovviamente senza le iniziative e  attività 

per il 50° Anniversario della scomparsa di Mattei. 

In ogni caso è compito del nuovo C.D. preparare il Budget per il 2013, da inviare all’eni  a 

sostegno della richiesta del contributo per tale anno. 

Chiede la parola Mauro, Revisore dei Conti, per domandare se sia possibile avere dall’eni 

informazione sui dipendenti che vanno in pensione e su quelli che, raggiunti i 25 anni di 

servizio, possono esser invitati a far parte della nostra Associazione. 

Muzzin risponde che purtroppo i tentativi fatti negli anni passati in tal senso sono falliti, 

arenandosi di fronte all’ostacolo della  legge sulla privacy. 

Interviene Lima di Gela, che suggerisce, come alternativa dimostratasi localmente valida, di 

contattare le  Rappresentanze Sindacali per avere almeno l’elenco dei pensionandi. 

Prende poi la parola Scavino di Genova, per osservare che, a causa della crisi economica,  i 

tempi si fanno duri specialmente per i pensionati e che è pertanto auspicabile che l’apve 

incrementi gli sforzi per stipulare ulteriori convenzioni con enti e/o organizzazioni di vario 

tipo, a condizioni di favore per gli associati apve. 

L’Assemblea, sollecitata in tal senso, approva all’unanimità il programma e preventivo di 

massima per il 2013 , nei termini proposti. 

Prima di passare ai punti successivi in agenda, il Presidente prega Santucci di tracciare 

un quadro conclusivo della gestione del C.D. in carica e di proporre alcune riflessioni sul 

futuro della nostra Associazione. 

Santucci ricorda che 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 nell’Associazione. E’ stato necessario codificare regole e 

comportamenti per raggiungere il risultato odierno; ed ora si può affermare con soddisfazione 

che l’apve è un “fatto compiuto”. 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. Per il 

futuro raccomanda di prestare particolare attenzione all’ osservanza delle norme fiscali e alla 

trasparenza di gestione dell’associazione, anche in considerazione del fatto che le associazioni 

“onlus” sono entrate sotto osservazione dell’Agenzia delle Entrate. Raccomanda inoltre che si 

faccia buon uso dell’autonomia e flessibilità concessa alle Sezioni, cercando di rispettare 

sempre quanto indicato nello Statuto e nel Regolamento, in particolare per quanto concerne lo 

spirito di volontariato alla base dell’Associazione. 

Conclude esprimendo i propri sentimenti di stima ed affetto nei riguardi di Muzzin e di 

apprezzamento per la collaborazione fornita dagli Organi Istituzionali Nazionali e Sezionali, 

augurando infine ogni miglior bene e fortuna all’apve. 

  Il Presidente ringrazia a questo punto tutti i presenti, e decide di concedere una breve 

pausa distensiva, prima dell’intervento del Presidente del C.E., che comunicherà l’esito delle 

elezioni. 
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6)  Deliberazione a norma dell’art.7 dello Statuto sulla ratifica risultati delle elezioni per il       

rinnovo degli Organi Statutari per il triennio 2012-2015, previa presentazione da parte 

del Presidente del Comitato Elettorale 

Muzzin, dopo il breve intervallo, chiama il Presidente del Comitato Elettorale, Francesco 

Ancillotti, a relazionare sull’esito delle Elezioni per il rinnovo degli Organi Statutari per il 

triennio 2012 - 2015. Prima di cedergli la parola, lo ringrazia per l’efficace gestione del 

processo delle elezioni per il rinnovo degli Organi Statutari; ringrazia anche tutti i componenti 

del C.E., per il lavoro svolto con grande precisione ed impegno. 

Ancillotti ricorda che il C.E. era composto, oltre che dal Presidente, dai Soci Francesco 

Buffagni, Guido Cernuschi, Paolo Fissi e Gabriele Groppi. Presenta quindi, con l’aiuto di 

alcune tabelle riassuntive, i risultati delle votazioni che hanno visto la partecipazione del 

58,4% dei Soci aventi diritto.  

Sono risultati eletti, in ordine di preferenze decrescenti, per il Consiglio Direttivo: 

Di Natale Luigi, Titone Innocenzo, Deluchi Lucio, Santarelli Sandro, Carmignola Luigi, 

Pizzamiglio Carlo, Rencricca Mario, Salvago Agata, Cappelli Massimo, Frillici Carlo, Orsini 

Enrico e Soccol Giovanni. 

Per il Collegio dei Revisori dei Conti: 

Pietroni Giuliano, Bandinelli Franco e Rossi Claudio. 

Per il Collegio dei Probiviri: 

Colamasi Cesare, Daino Giuseppe, Paparella Michele. 

 L’Assemblea prende atto e ratifica i risultati delle Elezioni all’unanimità. 

 

7)  Definizione data convocazione dei Soci eletti per la nomina del Presidente e del Vice   

Presidente del C.D. e dei Presidenti dei Collegi, come da art.9a dello Statuto. 

Il presidente del Comitato Elettorale, Ancillotti, visto l’esito delle Elezioni e la relativa 

ratifica dell’Assemblea, propone che i neo-eletti si ritrovino oggi stesso 29 Marzo 2012, dopo 

la pausa buffet, per nominare rispettivamente il Presidente e V.P. del Consiglio Direttivo, il 

Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, il Presidente del Collegio dei Probiviri, come 

richiesto rispettivamente dagli Art. 9, 11 e 12 dello Statuto apve. 

L’Assemblea approva la proposta. 

 

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

presenti, e scioglie l’Assemblea alle ore 12,30. 

 

Il Segretario      Il Presidente 

 

Domenico Dellacà     Adriano Muzzin 

 

 

 

San Donato Milanese 29.03.2012 

 

 

 

All.:  1- Bilancio al 31 Dicembre 2011 

2 - Budget 2012 


