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Relazione del Presidente del Consiglio Direttivo 

A.- Relazione Morale 

Statistiche 

Le Sezioni costituite e operanti al 31.12.2014 erano 20 (All.1).  

Al 31 dicembre 2014 i Soci in regola con il pagamento della Quota Associativa 
comunicata dalle Sezioni nei loro rendiconti, erano 2608 (totale 2645 con i Soci di 
Diritto, Onorari) nessun socio che avendo compiuto i 25 anni di servizio, risultava 
iscritto a titolo gratuito per il primo anno. 

Le risorse finanziarie cumulative a disposizione della nostra Associazione, nel 2014, 
ammontavano a 454.037,00 €, costituite da: 

1. 50.000,00 €, quale contributo erogato da eni per sostenere le attività e 
iniziative degli Organi Statutari 

2.  50.200,00  €, relative alle Quote Associative versate dai Soci  per il 2014. 

3.  14.173,80 €, quale anticipo quote 2015.  

4.   2.700,00 €, contributi vari (2.000 € da Stogit per concerto organizzato da 
Sezione di Crema, 500 € da Assolapengas a Sezione di Torino e 200 € da 
sponsor a Sezione di Sannazzaro). 

5. 336.963,00 € quote di partecipazione soci alle iniziative e attività culturali, 
ricreative, turistiche, etc.. programmate, organizzate e realizzate dalle Sezioni 
e autofinanziate o gestite da agenzie viaggi (6.954,00 €). 

Il Conto Economico, basato dal 2013 sul principio di cassa, che include anche tutte le 
iniziative e attività culturali, ricreative, turistiche, etc., indica entrate per 454.646,35 
€, spese per 463.646,53 €, con un disavanzo complessivo di 9.008,18 €.  

Assemblea Generale dei Soci 

Nel pomeriggio del 11 giugno 2014, convocata nei termini specificati dagli  Art. 5, 6 e 
7 dello Statuto apve, si è svolta l’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci (A.G.O.) per 
l’approvazione del Bilancio apve del 2013, Budget e Programmi Attività 2014. 

Il Verbale dell’AGO è stato inviato a tutte le Sezioni e pubblicato sul Sito apve.  

Il Presidente Innocenzo Titone, verificato il numero legale – 80 presenti, 530 deleghe 
per un totale di 610 presenze, apre l’Assemblea ringraziando tutti i presenti per la loro 
partecipazione. Dà quindi la parola al Chief Services and Stakeholder Relations Officer 
di eni Dott. Claudio Granata il quale porta il saluto dell’Amministratore Delegato Dott. 
Claudio Descalzi, che non è potuto essere presente per impegni in Kazakhstan. 
Illustra il razionale della riorganizzazione in atto in eni delineando quali sono per il 
futuro i programmi dell’eni con una forte focalizzazione sul core business 
caratterizzata dalla costituzione di sei business unit in diretto riporto 
all’Amministratore Delegato. 
Informa che nei prossimi giorni usciranno i nuovi Ordini di Servizio che dettaglieranno 
le singole aree di responsabilità. Ha avuto parole di elogio per i pionieri e veterani 
apve che hanno lasciato una traccia nei paesi in cui hanno operato e chi oggi ha 
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contatti di lavoro in questi paesi trova ancora il ricordo e il contributo che vi hanno 
lasciato: persone che hanno speso la loro vita di lavoro per fare grande eni e portarla 
al punto in cui è oggi. 
Parla del suo rapporto di collaborazione con Descalzi, persona con cui si lavora al 
meglio, uomo d’azienda scevro da politicismi e che promuove normative in linea con il 
rafforzamento della trasparenza. 

Prende quindi la parola il Presidente Titone che presenta l’Ordine del giorno. 
Illustra la Relazione dell’esercizio 2013 facendo osservare che le sezioni sono ridotte a 
venti a seguito dell’avvenuta chiusura della sezione di Napoli. 
Precisa che la struttura funzionale e gli organi statutari sono quelli allegati alla 
Relazione e che si possono comunque consultare sul nostro Sito. 
Per quanto attiene agli eventi principali del 2013, cita l’Assemblea del 5 giugno 2013, 
in cui Franco Francescato ha ampiamente relazionato le attività per il 50° anniversario 
della morte di Enrico Mattei. Per la “Memoria raccontata 2” sono già pervenuti 29 
racconti. E’ ancora possibile riceverne altri (massimo 4/5 pagine) in quanto la 
pubblicazione si farà ai primi del prossimo anno. 
Nel corso del 2013 si sono tenuti 3 C.D.; la sede dell’apve è stata trasferita in Via 
Unica Bolgiano, 18; sono stati pubblicati 3 numeri del Notiziario apve; si è potenziato 
il sito WEB in un’ottica di favorire la comunicazione tra i Soci; è continuata la 
collaborazione con eni foundation grazie alla quale abbiamo potuto dotare tutte le 
sezioni di PC per la gestione delle proprie attività;  si è potenziato l’archivio storico 
apve; due importanti manifestazioni a commemorazione di Mattei, corredate da una 
mostra iconografica, si sono tenute ad Anterselva e nella Villa Manin a Noventa 
Vicentina. 

Il Presidente invita quindi Fabrizio Romagnolo, responsabile dell’Amministrazione, a 
presentare il Bilancio 2013 da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea. 
Romagnolo fa presente che c’è stato il passaggio del sistema di contabilizzazione dei 
fatti amministrativi dal principio di competenza a quello di cassa che ha portato 
qualche cambiamento favorendo una più facile gestione e comprensione della 
contabilità. Illustra poi l’aggregato di bilancio. 
A conclusione il Presidente legge la Relazione dei Revisori dei conti e invita 
l’Assemblea a votare. 
 
Il Bilancio viene approvato all’unanimità. 

Prima di passare alla presentazione del budget 2014, il Presidente ringrazia i membri 
del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti, del Collegio dei Probiviri, i 
Presidenti e Consiglieri di Sezione e quanti hanno contribuito a tenere viva 
l’Associazione profondendo giornalmente la loro opera per il corretto funzionamento di 
essa. Un particolare ringraziamento viene indirizzato al Coordinatore informatico che 
agevola e permette il dialogo a distanza fra sezioni e alla “squadra Stefanoni” e allo 
stesso “Vito” Stefanoni al quale consegna una targa che testimonia la riconoscenza 
dell’Associazione per il suo instancabile contributo quotidiano. Un caloroso applauso 
dall’Assemblea testimonia l’accordo corale al riconoscimento. 

Prende la parola Antonio Libri facendo presente che il Budget 2014 non si discosta dal 
budget 2013 come impostazione e deriva dai numeri inviati dalle varie Sezioni. 
Raccomanda un attento utilizzo di eventuali avanzi di cassa da destinare ad attività e 
iniziative senza accantonarli. Occorre quindi, prima di richiedere contributi a sostegno 
delle iniziative, utilizzare i fondi disponibili in cassa. Fa presente che un eccessivo 
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avanzo di cassa potrebbe generare qualche problema in sede di un eventuale controllo 
da parte del fisco. Il Presidente invita l’Assemblea a votare l’approvazione del Budget. 
 
L’Assemblea approva all’unanimità il budget 2014. 

Anche per l’anno 2015, con approvazione unanime dell’Assemblea, la quota 
individuale di iscrizione ad apve è stata mantenuta, come per i precedenti anni, entro 
il limite dei 25,00 euro. 

Per quanto riguarda il programma di massima per il 2014, il Presidente commenta la 
particolare attenzione per attuare nuove iniziative: la “Memoria raccontata 2” per la 
quale sono già arrivate 29 proposte e la cui raccolta si chiuderà entro l’anno e sarà 
pubblicata per i primi del 2015; il potenziamento dei mezzi di comunicazione, 
l’ampliamento di testimonianze storiche il cui contenuto può essere arricchito o 
integrato con il contributo di tutti con l’utilizzo del metodo Wikipedia. Il Presidente 
auspica una larga partecipazione di tutti i soci all’arricchimento dei contenuti del sito 
inviando scritti possibilmente integrati con foto e didascalie. Cita il documentario sulla 
costruzione della raffineria di Gela inviato da Rosario Costa: un esempio da seguire 
raccogliendo foto e documenti del passato e strutturandoli in una presentazione 
fruibile da tutti. 

Il sito offre anche la possibilità di una visita virtuale alla mostra dei minerali che è in 
esposizione nel corridoio dei laboratori di Bolgiano. Al riguardo invita Luigi Di Natale, 
che è incaricato a favorirne la diffusione e visibilità, a illustrarne i contenuti. Segnala 
che in autunno sarà rimesso in moto il meccanismo delle visite guidate per i soci, ma 
anche per scolaresche e studiosi interessati che potranno usufruirne previa 
prenotazione. 

Per finire vengono presentate le statistiche di visita al sito che evidenziano una 
crescita continua e particolarmente marcata in quest’ultimo anno (si è passati da 18 
visite al giorno nel 2011 alle 350 nel primo quadrimestre del 2014). La provenienza 
dei visitatori è principalmente italiana, ma si sta manifestando interesse anche dai 
paesi esteri in particolare dagli Stati Uniti. Tutto ciò a dimostrazione dell’interesse 
suscitato dai contenuti del sito e dalla crescente partecipazione dei soci. 

Il Presidente ricorda l’articolo apparso su Repubblica sullo stato di abbandono del 
Memorial Mattei a Bascapè. Ha effettuato personalmente un sopralluogo con Franco 
Francescato verificando come lo stesso sia in buone condizioni di conservazione, ad 
eccezione dell’erba un po’ alta conseguenza del caldo e delle piogge di questi giorni. 
Una verifica con eniservizi ha confermato l’esistenza di un contratto di 
manutenzione dell’area per mantenerlo in ordine. 

Francescato relaziona quindi sulla visita degli studenti della Facoltà di architettura 
dell’Università di Milano per un’esercitazione avente come oggetto la realizzazione di 
un Memoriale di Enrico Mattei in un’area localizzata fuori dalla struttura esistente 
quasi in parallelo con la cascina antistante. Gli studenti a gruppi hanno prodotto 28 
progetti. Ricorda il suo cruccio, che non si sia ancora riusciti a portare indietro il busto 
di Enrico Mattei installato a Borca di Cadore. 

Il Vicepresidente Mario Rencricca suggerisce che un prossimo incontro potrebbe 
essere un’occasione per dedicare una giornata al bilancio, alla cultura, alle energie 
alternative. 
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Il Presidente Titone, nel ringraziare tutti i partecipanti, informa l’Assemblea che il C.D. 
dovrà essere rinnovato il prossimo 2015. Si stanno pertanto raccogliendo candidature 
per la formazione del Comitato Elettorale. Con il prossimo C.D. ne verrà ufficializzata 
la composizione e, come di consueto, si informeranno i soci mediante lettera e 
pubblicazione sul notiziario apve di fine anno. 

Consiglio Direttivo 

Il Consiglio Direttivo si è riunito tre volte nel corso del 2014, nella Sede apve di SDM, 
alle seguenti date: 

1.- 9 aprile, 

2.- 11 giugno, prima dell’A.G.O. 

3.- 5 novembre, prima del CGdS 

A tutti i Consigli Direttivi sono sempre stati presenti i rappresentanti del Collegio dei 
Revisori e del Collegio dei Probiviri, i Responsabili Amministrazione e Libro Soci.  
 
Consiglio Generale delle Sezioni apve 
 
Il pomeriggio del 5 novembre 2014 si è tenuto il Consiglio generale delle Sezioni. In 
assenza del Presidente Titone, la presidenza del Consiglio è stata assunta dal Vice 
Presidente Rencricca. 
 
Dopo il saluto del Presidente, i Coordinatori hanno esposto le attività e i rapporti con 
le sezioni. Ne è seguita una discussione in cui sono state evidenziate, da parte dei 
Presidenti di Sezione, le varie problematiche inerenti le attività delle loro Sezioni, da 
situazioni logistiche precarie (di cui la maggior parte in fase di risoluzione) alla 
necessità di disporre di carte postepay. Il problema più sentito resta, tuttavia, il 
reclutamento di nuovi Soci dato l’innalzamento progressivo dell’età media degli 
associati; è sentita in particolare la mancanza di nuovi Soci giovani tra coloro che 
hanno compiuto il 25° anno lavorativo. In questo senso sono state fatte proposte per 
abbassare la soglia per diventare soci apve. 
 
Il Responsabile amministrativo spiega che ha introdotto nella contabilità un minor 
numero di voci di bilancio e invita le Sezioni a inviare la contabilità mensilmente così 
da potere dare un tempestivo riscontro. Dai Coordinatori è stata consegnata ai 
presenti la situazione della sezione di appartenenza compresa la situazione dei Soci. 
 
Rencricca parla delle elezioni per il rinnovo del nuovo CD anni 2015/2018. Indica la 
data del 10 marzo 2015 per la convocazione del Comitato elettorale e quella del 10 
giugno 2015 per l’Assemblea Generale Ordinaria. 

Il Tesoriere Luigi Carmignola segnala le difficoltà tuttora presenti nella richiesta di 
emissione da parte delle Poste di carte postepay, tuttavia le Sezioni sono sollecitate a 
inviare i documenti circa i dati dei titolari cui intestare le carte. 

Rencricca chiude il CGdS ringraziando tutti i partecipanti invitandoli, tornando a casa e 
prendendo atto delle difficoltà lamentate nel reperire nuovi iscritti, di discutere ed 
esaminare nelle Sezioni sul perché iscriversi alla nostra Associazione, sui valori e i 
programmi da portare avanti nel prossimo futuro tenendo presente l’evoluzione della 
società civile e delle aziende.  
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Comunicazioni ai Soci 

Durante il 2014 sono stati preparati e inviati a tutti i Soci tre numeri del notiziario 
apvenotizie, con resoconti, tra l’altro, delle delibere più significative del Consiglio 
Direttivo, dell’AGO e del CGdS. E’ stato dato risalto, inoltre, alle iniziative e attività 
programmate e realizzate da tutte le Sezioni apve, a beneficio dei Soci, per informarli, 
comunicare e condividere con loro gli aspetti più interessanti della vita associativa e 
per sollecitare il loro impegno e la loro disponibilità per migliorare lo spirito, 
promuovere i valori alla base della nostra Associazione e le opportunità di 
aggregazione e solidarietà tra i Soci. 

Il sito Web di apve, con una media di circa 400-500 visitatori al giorno, da ogni parte 
del mondo, si è ormai saldamente affermato come un potente strumento di 
informazione e proselitismo, assolvendo a tre funzioni specifiche: 
- Raccogliere e pubblicare racconti e testimonianze storiche di Soci ed ex dipendenti 

eni oltre che rendere fruibile la storia di eni e delle Società caposettore. 
- Diffondere informazioni sull’attività delle Sezioni e sulle iniziative istituzionali. 
- Contribuire a razionalizzare e standardizzare la gestione di apve mettendo a 

disposizione di tutte le Sezioni modulistica, istruzioni operative e basi formative, 
cercando di stimolare la partecipazione, la trasparenza gestionale e l’interattività 
per rinforzare il sentimento di appartenenza all’Associazione. 
 

Non sono poi trascurabili le comunicazioni con le e-mail che raggiungono ad oggi, 
singolarmente, i circa 1200 soci dotati di posta elettronica. 
 
Un progetto di grande importanza è partito nel mese di ottobre su iniziativa dell’Editor 
Lucio Deluchi. Esso rappresenta un salto di fruibilità del nostro sito web ed è 
rappresentato dall’archiviazione elettronica (recupero e scansione) delle centinaia di 
documenti, custoditi da apve nell’archivio documentale, salvati negli scorsi 20 anni da 
alcuni Soci di buona volontà ed archiviati in un piccolo locale del piano interrato del 5° 
Palazzo Uffici eni. L’importanza dell’archiviazione elettronica risiede nel fatto di poter 
preservare documenti storici a rischio di inevitabile deterioramento e di rendere 
facilmente fruibili a tutti numerosi studi, articoli e ricerche risalenti agli inizi delle 
attività di Agip, e non solo, che rappresentano il cammino di evoluzione delle attività 
petrolifere. Si tratta di un lavoro molto pesante che per essere portato a termine 
richiede uno sforzo corale che veda l’impegno di numerosi Soci che si incarichino di 
portare a termine le tante attività necessarie. La parte riguardante la scansione dei 
documenti, la più urgente, è partita con il contributo di oltre 10 volontari, anche di 
altre Sezioni che, da casa propria ed impiegando scanner di loro proprietà, hanno già 
permesso, a fine 2014, di portare in linea sul sito apve oltre 200 documenti, alcuni 
risalenti agli ultimi anni del 1800. Il lavoro dovrà ulteriormente svilupparsi con la 
creazione dell’archivio elettronico del nostro sito con le opportune 
categorizzazioni/indicizzazioni che possano essere agevolmente raggiunte dai motori 
di ricerca. Per quest’ultima fase è auspicabile il reperimento di altri volontari in grado 
di trattare argomenti specifici.  
 

Collaborazione con eni foundation 

La collaborazione con eni foundation, nell’ambito del Progetto di “Alfabetizzazione 
Informatica”, iniziata nel 2009 e proseguita negli anni successivi, portando 
all’assegnazione in totale di oltre 300 PC ex eni, è quasi cessata per la mancata 
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disponibilità di PC dismessi, in quanto eni è passata dalla prassi di acquisto dei PC a 
quella di leasing. Sono rimasti ad apve una decina tra desktop e laptop da configurare 
in base agli standard apve e assegnare alle Sezioni in sostituzione di PC fuori uso o 
troppo obsoleti. 

 

Collaborazione con Archivio Storico eni 

Con l’intento di raccogliere il maggior numero possibile di contributi informativi che 
consentano di testimoniarlo spirito che pervadeva il Gruppo eni, dall’epoca di Mattei 
alla fine del secolo scorso è continuata la raccolta di fatti e storie vissute da donne e 
uomini eni oltre i termini di tempo fissati in precedenza, fino al 28 febbraio. I 
contributi (circa cinquanta) saranno raccolti in un libro che, richiamandosi al primo, si 
intitolerà “La Memoria Raccontata 2”.  La bozza di stampa è pronta e in attesa e in 
attesa dei necessari finanziamenti per la sua pubblicazione.  
 
Iniziative e Attività delle Sezioni 

Tutte le Sezioni hanno programmato e realizzato per i propri soci iniziative e attività 
formative, culturali, turistiche, con visite a mostre d’arte, a città e luoghi di interesse 
artistico, storico e paesaggistico in Italia e all’estero; attività ludiche e sportive, con 
tornei di Giochi delle Carte, Tornei di Bocce ed altre iniziative tese a favorire 
l’aggregazione e socializzazione fra i Soci.  
 
Per alcune attività (soprattutto turistiche laddove scoperte) è stata stipulata con 
Helvetia una polizza Assicurazioni. Un memorandum informativo sulle sue modalità di 
utilizzo è stato inviato a tutte le Sezioni. 
 
Il Trofeo della Neve eni 2014, svoltosi a San Martino di Castrozza dal 9 al 16 febbraio, 
ha visto una consistente partecipazione di Soci apve, che hanno ottenuto risultati 
particolarmente brillanti in tutte le Categorie cui hanno partecipato. I Soci partecipanti 
sono stati tutti premiati e a quelli che si sono distinti nelle loro categorie sono state 
consegnate medaglie personalizzate. La cerimonia di premiazione si è tenuta 
nell’Ufficio di SDM il 18 marzo 2014. 
 
Si ricordano le varie e interessanti conferenze organizzate e tenute sia da esterni sia 
da Soci apve di alcune Sezioni, alle quali hanno partecipato numerosi Associati. 

Notizie dalle Sezioni 

Si menzionano, di seguito, avvenimenti particolari nelle seguenti Sezioni. 

Crema  

Nell'Auditorium Manenti, di via Battisti, si è tenuto il giorno 29 novembre il 
tradizionale Gran Concerto d’Autunno dell’orchestra a fiati “Il Trillo” di Crema, 
sponsorizzato dalla Stogit, in memoria del fondatore dell’eni Enrico Mattei.  

Fiorenzuola 

A far memoria stabile del patrimonio di conoscenze che lega la storia petrolifera 
italiana al territorio piacentino, la Sezione di Fiorenzuola e Cortemaggiore ha 
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realizzato un percorso museale nell’area dell’Urban Center di Piacenza, in un edificio 
messo a disposizione dal Comune, sulla base di un protocollo sottoscritto da apve. 
L’obiettivo è volto a creare una struttura che potrà essere sede di periodici incontri 
formativi sul ciclo petrolifero rivolti a studenti dei corsi a indirizzo tecnico scientifico. 
Il Museo (POGaM – Piacenza Oil & Gas Museum) è stato inaugurato il primo di ottobre 
2014 presenti autorità cittadine e rappresentanti di Compagnie petrolifere fra cui il 
Chief  Exploration Officer di eni Luca Bertelli. 
All’inaugurazione di questo museo, unico nel suo genere in Italia, hanno presenziato il 
Presidente apve, alcuni componenti il CD e numerosi soci delle sezioni di San Donato 
Milanese e Crema. 
 
Matelica 

Il 5 aprile presso il Teatro Piermarini di Matelica si è tenuto lo spettacolo intitolato 
“L’Ingegnere”, con la partecipazione della Banda Municipale, la Corale di Matelica ed 
attori e comparse per ricordare Enrico Mattei. 

Ravenna 
 
La cerimonia di fine novembre per commemorare il 24° anniversario del tragico 
incidente dell’elicottero precipitato a Marina di Ravenna, nel quale perirono 13 
colleghi, è stata ancor più mesta degli anni precedenti in seguito alla scomparsa 
improvvisa del Presidente della locale Sezione apve Antonio Miserocchi. 
 
Roma 

Il 12 giugno presso la sede apve di Roma, organizzato dalla Sezione romana 
dell’Associazione, si è svolto un incontro dibattito sul ruolo delle grandi imprese e, in 
particolare, dell’Industria petrolifera per la crescita e lo sviluppo occupazionale 
nell’Italia di oggi. L’incontro dibattito volto a individuare idee percorribili per la crescita 
e lo sviluppo occupazionale nell’Italia di oggi è stato molto interessante e ha avuto 
Relatori d’eccezione quali Marcello Colitti, Giorgio Carlevaro e Domenico Tantillo.  
 
Il 19 luglio presso la sala Consigliare del Comune di Capranica-Prenestina (Roma) è 
stato organizzato un incontro per ricordare la figura di Enrico Mattei. La nostra 
Associazione e quella di Guadagnolo “Insieme nel Tempo” hanno aderito a tale 
iniziativa.  Nell’incontro, dopo il saluto del Sindaco, si sono susseguiti la proiezione del 
documentario su Enrico Mattei “Potere e Petrolio”, l’intervento della dott.ssa Lucia 
Nardi di eni e la testimonianza di Giuseppe Accorinti in rappresentanza di apve Roma. 
 
San Donato Milanese 
 
In occasione del 25 aprile nel piazzale antistante il 1° Palazzo Uffici eni, si è tenuta, 
con la partecipazione delle Autorità comunali, di rappresentanze dei Partigiani 
Cristiani, dell’apve e di altre Associazioni, una cerimonia in ricordo della ricorrenza 
della Liberazione, ricordando la figura di Enrico Mattei e del suo ruolo nel CLN.  

Il Politecnico di Milano, facoltà di architettura, ha chiesto di poter ripetere anche nel 
2014 l’esperienza dell’anno precedente. Il 20 ottobre, presso il Politecnico di Milano 
nella Facoltà di Architettura “secondo corso” guidato dalla Dott.ssa Arch. Nava si è 
tenuta una riunione preparatoria all’esercitazione per la progettazione di un edificio 
che funga da “Memorial” di Enrico Mattei. Sono intervenuti il Presidente Titone con 
Francescato e Santarelli. Quest’anno gli allievi sono stati chiamati a presentare anche 
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una piccola edicola che illustri il significato del luogo, la vita e le opere di Enrico Mattei 
e la missione di eni. Il 27 ottobre, in concomitanza con la commemorazione 
nell’anniversario della morte del Fondatore di eni, gli studenti del Corso di 
Architettura Ambientale del Politecnico di Milano, accompagnati dagli insegnanti e da 
Francescato, hanno visitato il Memorial Enrico Mattei a Bascapè per una visione di 
insieme del contesto progettato dall’Arch. Porcinai. Gli elaborati progettuali sono poi 
stati presentati il 30 gennaio 2015 in una Sala della Facoltà di Architettura. Alla 
presentazione ha partecipato il Presidente Titone con Francescato. Verrà valutata la 
possibilità di raccogliere i lavori degli studenti in una pubblicazione. 
 
In occasione della ricorrenza di "Santa Barbara", anticipata al 30 novembre, si è 
tenuta a Caviaga una S. Messa, in suffragio di Enrico Mattei e di tutti i dipendenti eni 
scomparsi, con la partecipazione di numerosi Soci, anche di sezioni vicine. E’ poi 
seguita la deposizione di una corona d’alloro alla targa, posta sulla facciata della 
Chiesa, che ricorda il grande successo di Mattei con la scoperta del primo notevole 
giacimento italiano di gas da cui trassero forza Agip e Snam. 

Il 4 dicembre nel Teatro della scuola Maria Ausiliatrice di Metanopoli, alla presenza di 
rappresentanti apve e degli appartenenti all’Associazione Partigiani Cristiani, si è 
tenuta una cerimonia, per ricordare l’ing. Enrico Mattei, nel corso della quale il 
Presidente Titone ha fatto dono di una grande foto incorniciata di Enrico Mattei, che 
fece costruire una scuola moderna e funzionale a servizio del quartiere. 

Il tradizionale Concerto di Santa Barbara si è tenuto il 6 dicembre nella Chiesa di 
Santa Barbara di Metanopoli. Giunto alla sua 21^ edizione è stato organizzato e 
finanziato dalla Sezione di SDM con il patrocinio del Comune di SDM e aperto a tutta 
la cittadinanza. Il concerto, interpretato dalle Corali delle città di Mattei (San Donato e 
Matelica), ha visto la presenza del Presidente apve, dei Presidenti delle Sezioni di SDM 
e Matelica e dei Sindaci delle due città. Il concerto ha riscosso notevole successo con 
la presenza di oltre 300 persone. 

Convenzioni 

Le Convenzioni stipulate spaziano dalle assicurazioni e noleggio auto, dai soggiorni 
vacanza ad acquisti vari e da attività turistiche ai centri benessere e salute. Di 
particolare interesse resta la Convenzione che la Sezione di Roma, nell’ambito degli 
accordi con eni, ha stipulato con il Campus Bio-Medico di Roma per erogazioni di 
prestazioni medico-sanitario presso i presidi ospedalieri siti in Via Alvaro del Portillo 21 
– 00128 Roma Trigoria. Tutte le convenzioni in essere sono reperibili sul sito apve. 

Celebrazioni per il 52° Anniversario della scomparsa di Enrico Mattei 

Sono state organizzate dalle relative Sezioni, fra il 25 e il 27 ottobre 2014, le 
manifestazioni nei siti istituzionali di Civitella Roveto, Gagliano, Matelica e San Donato 
Milanese con la celebrazione di Sante Messe in suffragio dei tre caduti, vari discorsi 
celebrativi e posa di corone ai monumenti, alla cappella funeraria di Matelica ed al 
“Memorial” Enrico Mattei di Bascapè. Tali cerimonie hanno visto la partecipazione di 
numerose rappresentanze di tutte le Sezioni apve e la presenza di autorità religiose, 
civili e militari. La Commemorazione a San Donato Milanese ha visto la partecipazione 
dell’AD eni Claudio Descalzi.  A Roma, nel piazzale antistante gli Uffici eni all’EUR, è 
stata posta una corona di fronte al monumento con il busto del fondatore dell’eni, 
presente il Senior Advisor Downstream Strategies & Markets Angelo Fanelli. Eventi 
commemorativi si sono tenuti anche presso altre Sezioni quali Genova e Gela. 
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Ringraziamenti 

Il Presidente, a nome del Consiglio Direttivo, ringrazia il Collegio dei Revisori dei Conti 
e il Collegio dei Probiviri, tutti i Presidenti e Consiglieri di Sezione. Un particolare 
apprezzamento a tutti quei Soci e Socie che, con il loro continuo e costante impegno, 
con spirito di servizio e collaborazione, hanno contribuito al regolare funzionamento 
dell’apve e di tutte le Sezioni, consentendo un significativo risparmio economico sui 
costi di funzionamento degli uffici. Tra questi ricorda il Coordinatore informatico, gli 
Editor e la “Squadra Stefanoni” che hanno garantito un ordinato funzionamento ed il 
flusso di informazioni ai quasi 2700 Soci. La nostra gratitudine va in particolare all’eni 
e a tutte le Società del Gruppo per il sostegno morale, materiale, finanziario e logistico 
che forniscono all’apve, senza il quale la nostra Associazione non potrebbe operare ed 
esistere.  
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All. 1 

 

Sezioni costituite e operanti al 31.12.2014 

 1.- Civitella Roveto 

 2.- Crema 

 3.- Fiorenzuola Cortemaggiore 

 4.- Gagliano 

 5.- Gela 

 6.- Genova 

 7.- Livorno 

 8.- Matelica 

 9.- Mestre 

10.- Ortona 

11.- Palermo 

12.- Ragusa 

13.- Ravenna 

14.- Rho 

15.- Roma 

16.- Sannazzaro de’ Burgondi 

17.- San Donato Milanese 

18.- Taranto 

19.- Torino 

20.- Venezia 
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All. 2 

 

Soci Onorari, di Diritto, Ordinari e Simpatizzanti in regola con il versamento 
della quota 2014 al 31.12.2014 
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All. 3 

 

Composizione Organi Statutari al 31. 12. 2014 

 

Consiglio Direttivo 

Presidente E. Titone 

Vice Presidenti  F. Proietti 

M. Rencricca 

Consiglieri F. Bossola 

L. Carmignola 

M. Cappelli 

C. Frillici 

A. Libri 

E. Orsini 

C. Pizzamiglio 

M. Rencricca 

A. Salvago 

S. Santarelli 

G. Soccol 

Segretario A. Salvago 

Collegio Revisori dei Conti  G. Pietroni (Pres.) 

L. Fiorillo 

C. Rossi 

Collegio Probiviri  G. Daino (Pres.) 

C. Colamasi 

M. Paparella 
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All.4 

 

Consiglio Generale delle Sezioni al 31.12 2014  
 

Presidente Sezione 

 

Sezione 

Gaetano Sauli Civitella Roveto 

Antonio Canonaco Crema 

Giuseppe Donato Fiorenzuola Cortemaggiore 

Vito Bottitta Gagliano 

Giuseppe Lisciandra Gela 

Sergio Pesce Genova 

Augusto Bachini  Livorno 

Oscar Ferracuti Matelica 

Mario Ribon Mestre 

Lorenzo Sparapano Ortona 

Giuseppe Finocchiaro Palermo 

Domenico Raffrenato Ragusa 

Bruno Mazzotti Ravenna 

Mario Glauco Corazza Rho 

Sergio Magnani Roma 

Giuseppe Danio Sannazzaro de’ Burgondi 

Lucio Deluchi San Donato Milanese 

Giuseppe Fiume Taranto 

Roberto Guidetti Torino 

Gian Franco Fantini Venezia 

 

 

 



 17 

All.5 

 

Struttura Funzionale al 31.12.2014  

 

 Presidente Innocenzo Titone  
 Vice Presidente Fabrizio Proietti  
 Vice Presidente Mario Rencricca  
 Segretario C.D. Agata Salvago  
 Tesoriere Luigi Carmignola  
 Reclutamento e Tesseramento Giovanni Soccol  
 Libro Soci Franco Ripamonti  
 Amminis., Finanza & Budget Fabrizio Romagnolo – Antonio Libri  
 Informatica Lucio Deluchi  
 Convenzioni Harry Paradiso  
 Comitato Redazione Notiziario Massimo Cappelli – Cesare Fiori  

Carlo Frillici – Romualdo Minguzzi  
Amedeo Santucci (Coordinatore) 

 

 Editori Sito APVE Lucio Deluchi – Enrico Orsini  

 
 

Ufficio di San Donato Milanese  Ufficio di Roma 
 

Responsabile 
 
Giovanni Soccol 

  
Responsabile  

 
Antonio Libri 

Segreteria Maria Bonvini (ENI)  Segreteria  Daniela Ferrante (ENI) 
         Biblioteca  
Archivio Storico 
Mostra Minerali 

Giorgio Giorgetta 
Enrico Orsini 
Venceslao Usai 
Luigi Di Natale 

  
Amministr.  

& Budget 

 
Antonio Libri 

 Attività  
Culturali 

Cesare Fiori 
Rosario Spina 

Assistenza Soci 
- FISDE 
- FASIE 

 
Luigi Aliprandi 
Tommaso Orlandi   Assistenza Soci FASIE Gabriella Ceriani 

Logistica-Eventi 
 
 

Fotografie 

Franco Francescato 
Vito Stefanoni 
Livio Da Rin 
Elio Rodriguez 

 Sociale 
 

Rapporti con 
Associazioni 

Michele Paparella 
 
Massimo Cappelli 

 
 

Coord. Operativo Sezioni Nord-Ovest 
Genova – Rho – San Donato M.  

Sannazzaro – Torino 
Sandro Santarelli 

 

Coord. Operativo Sezioni Nord-Est 
Crema – Fiorenzuola – Mestre  

Ravenna – Venezia 
Carlo Pizzamiglio 

Coord. Operativo Centro-Sud 
Civitella R. – Livorno – Matelica  

- Ortona – Roma – Taranto  
Carlo Frillici 

 

Coord. Operativo Sicilia 
Gagliano – Gela 

Palermo – Ragusa 
Giovanni Soccol 
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All.6 

 

Resoconto contributo eni anno 2014 

 

Spese di funzionamento Sedi apve € 17.017,90  

Attività istituzionali   €  3.978,69  

Costi Assemblea Generale Annuale   €  6.171,04  

Costi Consiglio Generale delle Sezioni        €  6.947,04  

Costi Consiglio Direttivo 
     
  €  2.978,75  

Contributi a Sezioni minori   €10.750,00  

Costi Notiziario apve  e ANLA-Seniores   €  2.760,55  
   

Totale costi  € 50.603,97 
   

Contributo eni  € 50.000,00 

Avanzo Contributo eni  € - 603,97 
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B.- Bilancio apve al 31.12.2014 

Come stabilito dal CD apve, del 14-6-2012, dal 2013 l’Amministrazione ha adottato il 
Principio di Cassa al posto del precedente Principio di Competenza, per cui entrate e 
uscite sono state registrate nell’anno in cui sono avvenute e non in base al momento 
in cui si è svolta l’Attività a cui si riferivano.     

1.- Situazione Patrimoniale 
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2.- Conto Economico 
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3. Aggregato di Bilancio 
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C.- Relazione Collegio dei Revisori  
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