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Relazione del Presidente del Consiglio Direttivo 

A.- Relazione Morale 

Statistiche 

Le Sezioni costituite e operanti al 31.12.2016 erano 20 (All.1).  

Al 31 dicembre 2016 i Soci in regola con il pagamento della Quota Associativa 

comunicata dalle Sezioni nei loro rendiconti, erano 2534 per un totale di 2567 (con una 
contrazione di 51 Soci rispetto al 2015) compresi i Soci di Diritto, Onorari ed i 3 Soci 

iscritti a titolo gratuito per il primo anno, avendo compiuto i 25 anni di servizio nel 
Gruppo Eni. (All.2). 

Assemblea Generale dei Soci 

In data 15.6.2016 presso la Sala Conferenze del Quinto Palazzo Uffici Eni, Via Emilia 1, 

San Donato Milanese si è tenuta alle ore 14,30 l’Assemblea Straordinaria Apve e a 
seguire alle ore 15.00 l’Assemblea Ordinaria Apve. Totale presenti 85; deleghe 437; 

totale generale n. 522. 
 

Assemblea Straordinaria Apve 
 

Ordine del giorno: proposte modifica Statuto - Art. 1 e 3.1.c 

 
Il Presidente Paccaloni ha ricordato ai presenti la prassi prevista per le votazioni, ed ha 

sintetizzato il percorso della proposta dalla sua enunciazione e discussione durante 

l’Assemblea dei Soci del Giugno 2015 ad oggi. In particolare, sulla base dei risultati del 

sondaggio voluto dal CD per conoscere il parere di tutti i Soci, sono state sottoposte 

all’Assemblea solamente le variazioni allo Statuto riguardanti gli anni di anzianità (da 25 

a 15) per l’iscrizione quale Socio veterano e la possibilità di iscriversi in una sezione di 

gradimento invece che in quella di residenza. 

La richiesta di cambiamento del nome dell’Associazione non è stata portata in AGS 

perché non voluta dalla maggioranza dei Soci che si sono espressi nel sondaggio. 

La Commissione garante delle votazioni, composta da Carmignola, Libri, Pietroni e 

Salvago, ha conteggiato i voti espressi dai Soci, sia presenti in sala (85) che per delega 

(437). 

Le modifiche ai due articoli dello Statuto sono state approvate con il seguente 

risultato: 

1° Quesito (da 25 a 15 anni): Favorevoli n. 372– Contrari n.110 –Astenuti 40; 

2° Quesito (libertà di iscrizione): Favorevoli n. 422 – Contrari n. 55 – Astenuti 45. 

 

Alle ore 16.15 è stata aperta l’Assemblea Ordinaria dei Soci 

 

Assemblea Ordinaria Apve: 
 
Il Presidente Paccaloni, dopo aver ringraziato i membri del Consiglio Direttivo, i Revisori 

dei Conti, i Probiviri, le Sezioni, tutti i volontari e quanti prestano la loro opera nell’Apve 

ha presentato il nuovo VP di nomina Eni Stefano Teloni, in sostituzione del dimissionario 
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Pietro Giorgianni passato ad altro incarico, ha illustrato una serie di slide contenenti 

informazioni sul numero dei Soci, struttura funzionale e composizione organi statutari. 

Poi menziona le attività principali svolte durante il corso dell’anno Sociale trascorso. 

- Potenziamento della comunicazione 

E’ stato stampato e distribuito un foglio pieghevole informativo contenente tutte le 

informazioni relative a scopo, visione e obiettivi dell’Associazione, che ha riscosso un 

indubbio successo presso i nostri soci. 

E’ stata migliorata la veste editoriale di Apve Notizie, l’unico mezzo di comunicazione 

istituzionale che raggiunge regolarmente il 100% dei Soci; si è anche passati da 3 a 4 

numeri/anno. 

Si è continuato a potenziare il sito web inserendo regolarmente tutte le informazioni utili, 

nuove iniziative, attività delle sezioni, memorie dei Soci, diffusione best practices, e 

molto altro; unica limitazione a questo moderno e ormai indispensabile mezzo di 

comunicazione è il numero insufficiente di editor. Occorre una campagna per acquisire 

nuovi editor. 

- Collaborazione con Eni 

Il 11 novembre è stato effettuato l’incontro Eni-Apve, in videoconferenza, organizzato 

dal VP P. Giorgianni sul tema di grande interesse: 

- Presentazione del Piano strategico eni 2016-2018 (Dr.ssa Katia Croce); 

In collaborazione con Lucia Nardi di Eni-Iniziative Culturali è stato prodotto per eni-

scuola un video motivazionale, a cura Apve, come parte di un pacchetto pensato per 

introdurre i ragazzi al mondo Eni, per avvicinare l’azienda alla scuola. 

E’ proseguita anche la collaborazione con l’Archivio Storico. 

In collaborazione con ECU (Eni Corporate University) il POGaM (Piacenza Oil and Gas 

Museum) ha costituito a Cortemaggiore una Scuola Oil&Gas per qualificare figure 

professionali da mettere a disposizione delle imprese impegnate in questi comparti. 

Fondamentale sarà anche la collaborazione con gli istituti scolastici per dar vita a 

progetti scuola-lavoro. A Piacenza, il POGaM insieme a: Politecnico di Milano, Comune di 

Piacenza, Confindustria ha dato vita alla POGaMESchool, scuola d’eccellenza nel settore 

idrocarburi. 

 

Viene invitato a presentare il Conto Economico Fabrizio Romagnolo il quale comunica che 

è in corso una semplificazione togliendo parecchie voci e accorpando le attività che 

possono essere considerate simili. 

Pietroni (Collegio Revisori) illustra la situazione patrimoniale 2015. Sono state fatte due 

verifiche per controllare la contabilità. Segnala che i Revisori danno parere favorevole 

all’approvazione del Bilancio, che viene approvato a maggioranza. 

Libri presenta la tabella distribuzione budget 2016 per Sezione (già approvato nelle 

rispettive ASO) e consolidato, che viene successivamente approvato dall’Assemblea 

all’unanimità. E’ ribadito che il Consiglio Direttivo fornisce sostegno economico a progetti 

validamente motivati. 

L’assemblea approva la proposta di mantenere per il 2017 la quota sociale a € 25 con 1 

voto contrario. 
Il Presidente Paccaloni parla dello stendardo Apve di cui ogni sezione si potrà dotare a 

sue spese; della bacheca all’ingresso del Memoriale di Enrico Mattei a Bascapè per dare 

maggiore visibilità al Sacrario e dell’iniziativa, in corso presso il comune di San Donato 
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Milanese per l’istituzionalizzazione del 27 ottobre come giornata dedicata ad Enrico 

Mattei non solo per la commemorazione, ma anche per altre iniziative in tema. 

Continuerà l’attività di potenziamento del sito web e quella di miglioramento di Apve 

Notizie; è sentita inoltre la necessità di corsi di informatica, dato lo scarso o certe volte 

pressoché nullo livello di informatizzazione di soci di alcune Sezioni Apve. 

Come nuove iniziative cita nuovi incontri Eni- Apve in video conferenza, incontri Apve 

con giovani dell’industria petrolifera (una tavola rotonda si terrà a SDM il prossimo 

ottobre in video conferenza con altre sezioni). E’ stato lanciato il concorso fotografico, cui 

è stato dato ampio risalto in Apve Notizie di giugno e consultabile sul sito. L’elezione del 

volontario Apve dell’anno per sezioni (e possibilmente nazionale) e il Progetto “Soci Apve 

in Rete” di alfabetizzazione digitale per raggiungimento livelli di utilizzazione della Posta 

Elettronica, Skype, Word e uso del PC del 60% dei Soci come media nazionale. Il 

Progetto ha l’obiettivo di favorire la vita attiva e le opportunità di comunicazione, 

aiutando a ridurre o prevenire possibili situazioni di disagio e isolamento sociale, 

migliorando l’autostima, l’autonomia e la qualità della vita. 

Anno 12 | Numero 2 | Aprile - Luglio 2015 www.pionerieni.it 
Consiglio Direttivo 

Il Consiglio Direttivo si è riunito tre volte nel corso del 2016, nella Sede Apve di SDM, 

alle seguenti date: 

1.- 13 Aprile 

2.- 15 Giugno (prima dell’AGS e AGO) 

3.- 16 Novembre 

Il 16 Giugno 2016 si è tenuto il Consiglio Generale delle Sezioni  

A tutti i Consigli Direttivi sono sempre stati presenti rappresentanti del Collegio dei 

Revisori e del Collegio dei Probiviri, i Responsabili Amministrazione e Libro Soci. I verbali 
dei CD sono pubblicati sul sito Apve mentre una sintesi degli stessi è stata inserita nei 
numeri di Apve Notizie competenti. 

 
Consiglio Generale delle Sezioni Apve 

Il Presidente fa presente che la comunicazione informatica in Associazione è abbastanza 

carente, e che quindi deve raggiungere livelli più elevati in quanto molto importante. 

L’opera dei Coordinatori deve essere volta a capire cosa vogliono i Soci dall’ Apve, a 

chiedersi come mai ci sia molta difformità nell’utilizzo della posta elettronica nelle 

Sezioni, a percepire anche le diversità di opinioni e di idee, indispensabili in uno scambio 

corretto di notizie ed informazioni. 

Paccaloni afferma che Apve ha una grande e magnifica eredità lasciata da Mattei, il quale 

sicuramente accetterebbe la sfida dell’alfabetizzazione informatica dato che il mondo 

cambia in fretta sotto i nostri occhi, così come i mezzi di comunicazione. 

Certi canali di comunicazione sono ormai obsoleti, come per esempio il fax che è stato 

sostituito egregiamente dall’e-mail; Eni infatti su questo argomento continuamente si 

aggiorna, vedi il nuovo portale recentemente inaugurato, che guarda al futuro e che è 

molto apprezzato anche all’estero. 
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L’argomento, ritenuto molto interessante, coinvolge i rappresentanti delle sezioni in 

numerosi e appassionati interventi, che hanno evidenziato anche le difficoltà che si 

incontrano localmente, causa: l’età media molto alta dei soci, il disinteresse di 

apprendere cose nuove, l’elevato costo dei computer. 

Inoltre gli interventi hanno permesso uno scambio di informazioni sulle attività svolte 

dalle Sezioni e di fare proposte come operare nel futuro: effettuare corsi di informatica 

organizzati direttamente da Soci competenti, fare appositi accordi con l’Università della 

terza età, contattare giovani informatici desiderosi di essere utili e di conoscere le 

esperienze vissute da Soci, appoggiarsi inizialmente presso i propri familiari. 

Nel corso della riunione del CGdS sono stati presi in particolare considerazione i reali 

obiettivi che si raggiungono con la posta elettronica – mezzo di comunicazione 

formidabile – quali: Skype telefonate gratis e foto, informazioni veloci via internet, 

scrittura e stampa da word utilizzabile per la “Memoria raccontata” e per qualsiasi altro 

scritto, interscambio tra le persone. 

A completamento dei vari interventi il Presidente invita le Sezioni di intraprendere 

opportune iniziative affinché, quanto prima il totale dei Soci collegati in via informatica 

raggiunga almeno la quota del 60 % degli iscritti. 

Il Presidente inoltre suggerisce l’idea che per incrementare e incentivare la presenza e la 

partecipazione degli iscritti, le sezioni potrebbero lanciare localmente l’iniziativa di 

eleggere il “Volontario dell’anno” da parte dei Soci, con singole adeguate motivazioni. 

Le quindici Sezioni presenti, infine, hanno risposto positivamente all’interrogativo 

sollevato circa l’utilità della funzione e della presenza dei Coordinatori di area, perché: 

facilitatori del collegamento tra le Sezioni e la Sede Nazionale, non solo per quanto 

riguarda l’informazione e l’organizzazione, ma anche per l’assistenza negli adempimenti 

amministrativi. Inoltre i Coordinatori potrebbero promuovere nelle loro aree incontri con 

le sezioni per raccogliere proposte e per elaborare una comune programmazione e 

studiare iniziative rivolte ad un rinnovamento generazionale. 

Il CGdS chiude i suoi lavori auspicando una maggiore presenza femminile nei Consigli 

delle Sezioni e in genere nelle strutture organizzative dell’Associazione. 

 
Comunicazioni ai Soci 

Durante il 2016 sono stati preparati e inviati a tutti i Soci quattro numeri del notiziario 

Apve notizie, con resoconti, tra l’altro, delle delibere più significative del Consiglio 

Direttivo, dell’AGS, dell’AGO e del CGdS. E’ stato dato ampio risalto alle notizie dal 
mondo Eni oltre che alle iniziative e attività programmate e realizzate da tutte le Sezioni 
Apve a beneficio dei Soci, spazio è stato dedicato a racconti dei Soci ed alla cultura. 

Frequenti sono state le iniziative rivolte ai 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 850 visitatori al giorno (con, mediamente, 
1130 pagine visualizzate) in leggero calo rispetto al 2015, da ogni parte del mondo, è 

ormai affermato come un indispensabile strumento di informazione e proselitismo, 
assolvendo alle seguenti funzioni: 
- 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 sulle iniziative istituzionali e sull’attività delle Sezioni. 
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- Mettere a disposizione di tutte le Sezioni modulistica, istruzioni operative e basi 

formative, contribuendo alla razionalizzazione e standardizzazione della gestione di 
Apve, stimolando contemporaneamente la partecipazione, la trasparenza gestionale e 

l’interattività per rinforzare il sentimento di appartenenza all’Associazione. 
 
Si rimarca, tuttavia, che alcune sezioni utilizzano molto poco le potenzialità del sito per 

la diffusione delle iniziative. 
Ai primi posti, per interesse e download, figurano sempre i documenti e manuali 

dell’Archivio storico documentale Apve (scansiti e messi in linea fra la fine del 2014 e il 
primo semestre 2015) molto apprezzati soprattutto da studenti e professionisti, 
specialmente all’estero. Il progetto, cui è stato dato ampio risalto nella Relazione 

dell’anno scorso e che ha visto il recupero di circa il 95% dei documenti disponibili, è 
temporaneamente sospeso in attesa di reperire le risorse umane necessarie, per il 

completamento del progetto con le opportune categorizzazioni e indicizzazioni che 
possano essere agevolmente raggiunte dai motori di ricerca.  
Non sono poi trascurabili le comunicazioni tramite e-mail che raggiungono ad oggi, 

singolarmente, circa 1340 soci dotati di posta elettronica (circa il 51% dei Soci, con un 
incremento del 3% rispetto al 2015).  

 
Collaborazione con 

Nel 2016 sono state ben tre le videoconferenze Eni cui hanno partecipato i Soci 
interessati delle sezioni di Roma, San Donato Milanese e Taranto:  
Il 19 febbraio “JOBS ACT – Maggiore produttività per le aziende e più sicurezza 
per i lavoratori” (Domenico Noviello, Domenico Polizzi e Paola Branciforte);  
Il 25 maggio “Il mondo dell’energia che cambia: il ruolo delle rinnovabili e il 
posizionamento di Eni” (Luca Cosentino); 
Il 23 novembre “Apprendistato di primo livello: l’esperienza di Eni. Integrazione 
scuola-impresa” (Domenico Polizzi e Paola Branciforte).  
Le conferenze sono state molto apprezzate, merito anche dei brillanti Relatori. Un grazie 
all’Avv. Noviello ed ai Vice Presidenti Apve per l’organizzazione di tali interessanti eventi.  
 
E’ proseguita la collaborazione con l’Archivio Storico dell’Eni di Pomezia che, con 5,2 km 
di documenti in esso contenuti insieme a 500.000 fotografie e oltre 5.000 pellicole, 
rappresenta una fonte di informazioni unica nonché la custodia del nostro passato.  
Si segnala la visita di 60 Soci della sezione di Roma in aprile all’Archivio storico Eni dove 
Funzionari Eni hanno fornito delucidazioni sul materiale esistente. 
 
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, sociali, sportive ed 
altre iniziative tese a favorire l’aggregazione e socializzazione fra i Soci.  

 
Il Trofeo della Neve Eni 2016, svoltosi a Moena (TN) dal 23 al 27 febbraio, ha visto una 
buona partecipazione di Soci Apve di alcune sezioni, che hanno ottenuto brillanti risultati 

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 22 Aprile 
2016.  

 
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. 
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Notizie dalle Sezioni 

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

Crema 

Il 28 febbraio, incontro con gli ospiti della Cooperativa Sociale Ergoterapeutica Cremasca 

dedicando la giornata a favore delle persone più provate dalla vita. 
 

Fiorenzuola 

E’ proseguita la collaborazione con il POGaM (Museo del Petrolio di Piacenza gemellato 

con il museo del Petrolio di Stavanger) e per la futura Scuola Oil&Gas (POGaMESchool) 
che riaprirà a Cortemaggiore. 

 

Gagliano 

Il 11 Dicembre, con la collaborazione del Comune di Gagliano e dell’Archivio Storico Eni, 
a chiusura del 54° anniversario della morte dell’Ing. Enrico Mattei ha avuto luogo il 

concerto di S. Barbara e la premiazione degli studenti che hanno partecipato al 
concorso: “Enrico Mattei, una vita al servizio del Paese“.  

 

Gela 

Il 17 dicembre, presso la Mensa Aziendale della Raffineria si è svolta una conferenza sul 
tema “E. Mattei: da Partigiano alla sua prematura scomparsa” ed è stato 

proiettato il video sui momenti più significativi della sua vita fino alla caduta dell’aereo 
alle porte di Bascapè. 

 
Genova 

A Maggio 2016 si è concluso il corso di lingua inglese che ha visto la partecipazione di 24 
persone riconfermando, anche per il 2016, l’interesse per l’iniziativa. 

 
Matelica 

La Sezione, per ricordare il 54° anno della scomparsa, ha organizzato in collaborazione 
con il Gruppo Ciclistico di Matelica per il giorno 3 Luglio 2016 il gran premio della 

Montagna della gara ciclistica di Mountain Bike Gran Fondo del Verdicchio di Matelica, 
intitolato a E. Mattei. Gara di importanza internazionale per gli iscritti alla FCI. 
 

Ravenna 

In una cerimonia sobria e toccante si è stata celebrata mercoledì, 25 Novembre 2016, la 
ricorrenza del 26° anniversario dell’incidente dell’elicottero che causò la morte dei tredici 
lavoratori che si recavano sulle piattaforme Agip al largo di Marina di Ravenna. Presenti, 

oltre ai familiari delle vittime, il Responsabile del Distretto di Marina di Ravenna e le 
Autorità civili e militari. In questa occasione la nostra Associazione ha donato una targa 

commemorativa che riporta i nomi dei tredici lavoratori. 
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Roma 

Il 26 novembre, guidati dal dr. Daniele Bosi di Italgas, i Soci della Sezione hanno visitato 

il Gazometro, “cilindro di acciaio “alto 92 metri costruito nel 1937, che è stata la più 
importante struttura del tempo, costruita per fornire il “gas di città“ ad uso domestico e 
per l’illuminazione di Roma. 

 

Nell’ambito del progetto Soci Apve in Rete, (lanciato da Apve a livello nazionale) nel 
mese di novembre 2016 si è concluso il ciclo delle lezioni di informatica. Di concerto con 
la struttura di Eni- ICT, un programma strutturato di lezioni è previsto dalla fine di Marzo 

2017. 
 

Per l’iniziativa  “Volontario  dell’anno”, lanciata  dalla Presidenza  nazionale, il  Consiglio 
Direttivo della Sezione ha deciso di assegnare al socio Francesco Laraia una targa di 
riconoscimento con la motivazione: “Per l’attività di volontariato svolta negli anni 

nel campo della formazione informatica”. 
 

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. 

Nel pomeriggio del 27 Ottobre a San Donato Milanese, con l’intervento del Presidente 

Paccaloni e dei giovani SPE (Society of Petroleum Engineers) si è svolta una tavola 
rotonda, in collegamento con Roma e Taranto, sul tema: ”Collaborazione fra 
generazioni, Superare le barriere per creare nuove opportunità” centrata sulla 

citazione “dalla commemorazione di Mattei, alla pratica dei suoi valori”. 

In occasione della ricorrenza di Santa Barbara, il 4 dicembre, 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 tradizionale Concerto di Santa Barbara, giunto alla 23^ edizione, si è tenuto il 2 

dicembre.  L’evento ha visto in scena l’Orchestra Filarmonica dei Navigli, composta da 
circa quaranta orchestrali e completata da violino solista. Il programma eseguito è stato 

molto apprezzato ed applaudito dal numeroso pubblico intervenuto. 

Il 14 dicembre, ha avuto luogo la premiazione dei collaboratori volontari per il 2016 della 

Sezione di SDM. Il premio, consistente in una targa personalizzata, è stato assegnato a 
Franco Francescato (motivazione: “Con riconoscenza per l’opera e l’impegno 

profusi in tanti anni a favore dell’Apve”  ed a Lucio Deluchi (motivazione: “Per 
l’impegno costante e i risultati raggiunti nello sviluppo e gestione del sito web 
Apve, moderno e fondamentale pilastro dell’informazione e comunicazione tra i 

Soci”; le targhe sono state consegnate dal Presidente Apve Paccaloni,  promotore 
dell’iniziativa a livello nazionale.  
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Per l’iniziativa “Soci Apve in Rete”, che sarà tenuta a SDM da un gruppo di giovani 

ingegneri Soci della SPE, è stato stilato un programma di alfabetizzazione informatica, 
articolato in moduli. L’inizio è previsto per i primi di febbraio 2017. 

 
Taranto 

Il 12 giugno, la Sezione è stata invitata a Martina Franca (TA) per la Giornata della 
Memoria delle Vittime del Lavoro in Italia e all’estero, organizzata dal Comune di Martina 

Franca e nello stesso pomeriggio ha presenziato al convegno sul tema della prevenzione 
degli infortuni nei luoghi di lavoro, salvaguardia dell'ambiente e proposte per tutelare i 
diritti dei parenti delle vittime. 

In data 8 novembre 2016, presso la Raffineria, ha avuto luogo l’incontro dimostrativo 
sulle principali pratiche di primo soccorso da parte del servizio emergenza della Provincia 

di Taranto.  
 
Convenzioni 

Le Convenzioni stipulate spaziano dalle prestazioni medico-sanitario alle assicurazioni e 

noleggio auto, dai soggiorni vacanza ad acquisti vari e da attività turistiche ai centri 
benessere e salute. Tutte le convenzioni in essere sono reperibili sul sito Apve nella 

pagina istituzionale quelle a carattere nazionale e sulle pagine delle sezioni quelle a 
carattere locale. 

 
Celebrazioni per il 54° Anniversario della scomparsa di Enrico Mattei 

Sono state organizzate dalle relative Sezioni, il 27 ottobre 2016, le manifestazioni nei siti 
istituzionali di Civitella Roveto (posticipata al 30 ottobre), Gagliano, Matelica e San 

Donato Milanese con la celebrazione di Sante Messe in suffragio, vari discorsi celebrativi 
e posa di corone ai monumenti, ed al Memoriale Enrico Mattei di Bascapè.  Il sisma, che 
ha investito anche la città di Matelica, ha provocato l’inagibilità della tomba del 

Fondatore dell’Eni, e di conseguenza la impedito la posa della consueta corona. 
A tali cerimonie hanno partecipato numerose rappresentanze di tutte le Sezioni Apve  

dipendenti in servizio ed autorità religiose, civili e militari. La Commemorazione a San 

Donato Milanese ha visto la partecipazione dell’AD Eni Claudio Descalzi e dell’AD Syndial 
Vincenzo M. Larocca.   
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 per Eni Giuseppe Ricci (Chief 

Refining & Marketing Officer). Eventi commemorativi si sono tenuti anche presso altre 

Sezioni quali Crema, Gela e Genova. 

 
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 Webmaster, gli Editor, il Comitato di 
redazione di Apve Notizie, il gestore libro Soci e la “Squadra Stefanoni” (sempre più 

esigua) 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 31.12.2016 

 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 2016 al 31.12.2016 
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All. 3 

 

Composizione Organi Statutari al 31. 12. 2016 

 

Consiglio Direttivo 

Presidente G. Paccaloni 

Vice Presidenti                                                S. Teloni 

M. Rencricca 

Consiglieri L. Carmignola 

E. Dello Sbarba 

C. Frillici 

V. Galvagni 

A. Libri 

E. Orsini 

A. Salvago 

S. Santarelli 

E. Scrivano 

G. Soccol 

Segretario A. Salvago 

Collegio Revisori dei Conti                        G. Pietroni (Pres.) 

L. Fiorillo 

S. Pesce 

Collegio Probiviri                                           G. Daino (Pres.) 

C. Colamasi 

A. Iadicicco 
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All.4 

 

Consiglio Generale delle Sezioni al 31.12 2016   

 

Presidente Sezione 

 

Sezione 

Gaetano Sauli Civitella Roveto 

Antonio Canonaco Crema 

Giuseppe Donato Fiorenzuola-Cortemaggiore 

Vito Bottitta Gagliano 

Giuseppe Lisciandra Gela 

Franco Florio Genova 

Augusto Bachini  Livorno 

Oscar Ferracuti Matelica 

Giorgio Cian Mestre 

Lorenzo Sparapano Ortona 

Giuseppe Finocchiaro Palermo 

Francesco Mangiagli Ragusa 

Bruno Mazzotti Ravenna 

Carlo Sommaruga Rho 

Sergio Magnani Roma 

Giuseppe Danio Sannazzaro de’ Burgondi   

Lucio Deluchi San Donato Milanese 

Giuseppe Fiume Taranto 

Paolo Sola Torino 

Gian Franco Fantini Venezia 
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All.5 

Struttura Funzionale al 31.12.2016 

  

 Presidente Giovanni Paccaloni  

 Vice Presidente Stefano Teloni  

 Vice Presidente Mario Rencricca  

 Segretario C.D. Agata Salvago  

 Tesoriere Luigi Carmignola  

 Innovazione Enrico Dello Sbarba - Sandro Santarelli   

 Libro Soci e Tesseramento Franco Ripamonti – Enrico Orsini – Giovanni 

Soccol 

 

 Amministrazione, Finanza & Fisco Fabrizio Romagnolo   

 Budget Antonio Libri  

 Assistenza informatica Veraldo Ferrari  

 Convenzioni Harry Paradiso  

 Assistenza FISDE - FASIE Gabriella Ceriani  

 Comitato Redazione Notiziario Cesare Fiori - Carlo Frillici – Francesco 

Massaro - Romualdo Minguzzi  

Amedeo Santucci (Coordinatore) 

 

 Editori Sito APVE Rosario D’Amore (Webmaster) – Luigi  

Obertelli - Enrico Orsini – Enzo Titone 

 

 
 
 

 

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 

  Franco Ripamonti 

  Enrico Orsini 

  Venceslao Usai 

 Attività  

Culturali 

 

Iniziative Solidarietà 

Cesare Fiori 

Rosario Spina 

 

Luigi Fiorillo 
Logistica-Eventi 

 

 

Fotografie 

Franco Francescato 

Vito Stefanoni 

Giovanni Soccol 

Elio Rodriguez 

  

Rapporti con 

Associazioni 

 

Michele Paparella 

 
 

Coord. Operativo Sezioni Nord-Ovest 

Genova – Rho – San Donato M.  

Sannazzaro – Torino 

Sandro Santarelli 
 

Coord. Operativo Sezioni Nord-Est 

Crema – Fiorenzuola – Mestre  

Ravenna – Venezia 

Valerio Galvagni 

Coord. Operativo Centro-Sud 

Civitella R. – Livorno – Matelica  

- Ortona – Roma – Taranto  

Carlo Frillici 
 

Coord. Operativo Sicilia 

Gagliano – Gela 

Palermo – Ragusa 

Emanuele Scrivano 
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All.6 

 

 

Resoconto contributo  anno 2016 

 

Spese di funzionamento sedi Apve € 26.763,19 

Attività Istituzionali €   1.653,76 

Spese per Assemblea Generale Annuale €   5.251,38 

Spese per Consiglio Generale delle Sezioni €   3.449,61 

Spese per Consiglio Direttivo €   3.055,64 

Contributi a Sezioni minori €   6.600,00 

Spese per Notiziario Apve €   4.376,81 

 

Totale spese € 51.150,39 

Contributo Eni € 57.000,00 

 

Avanzo Contributo Eni € 5.849,61 
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B.- Bilancio Apve al 31.12.2016 

 

 

Come stabilito da C.D. Apve del 14.06.2012 dall’anno 2013 l’amministrazione ha 

adottato il principio di cassa per cui, entrate ed uscite sono state registrate in contabilità 

rispettando l’anno solare. 

Le risorse finanziarie cumulative a disposizione della nostra associazione nel 2016 

ammontavano a € 381.398,42 costituite da: 

1. 57.000,00€ quale contributo erogato da  per sostenere le attività e le iniziative 

degli organi statutari   

2. 42.775,00€ relative alle quote associative versate dai soci per il 2016 

3. 17.400,00€ quote associative anno 2017 versate nel 2016  

4.   5.581,42€ contributi vari: 

a. Da Enimed                                                        € 2500,00 

b. Da Comune di Gagliano                                      € 500,00 

c. Da CRAL Italgas di Torino                                   € 1.000,00 

d. Da Asso Lapen Gas                                            € 500,00 

e. Posti omaggio da Agenzie di Viaggio                    € 932,00 

f. Interessi Attivi/Sopravvenienze su Conti Correnti  € 149,42 

5. 258.642,00€ quote soci per partecipazione a iniziative e attività culturali, 

ricreative, turistiche programmate e organizzate e realizzate dalle varie sezioni e 

autofinanziate o gestite tramite agenzia viaggi, 

Il conto economico che include anche tutte le iniziative e attività culturali, ricreative, 

turistiche, sociali, etc, indica: 

1. ENTRATE                 € 381.398,42 

2. USCITE                    € 371.568,12 

     con un avanzo di cassa di € 9.830,30 
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1.- Situazione Patrimoniale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 20 

2.- Conto Economico 
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C.- Relazione Revisori dei Conti 
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