
 
Verbale Assemblea Ordinaria del 10.6.2015 

  
In data 10.6.2015 presso la Sala Conferenze del Quinto Palazzo Uffici eni, Via 

Emilia 1, San  Donato Milanese, in seconda convocazione alle ore 14.30, si è 
tenuta l’Assemblea Straordinaria e a seguire alle ore 15.00 l’Assemblea 

Ordinaria apve: 

 
Totale presenti n. 109 – deleghe n. 528 – totale generale n. 637 

 
Ore 15.00 – Assemblea Ordinaria apve: 

 
Ordine del giorno: 

 
1) Relazione del Presidente 

2) Presentazione e approvazione del Bilancio 2014 
3) Presentazione e approvazione del Budget 2015 

4) Quota sociale annuale 2016 
5) Programma di massima per il 2016 

6) Risultato elezioni e nomina nuovo CD 

7) Varie ed eventuali 
  

 
1) Relazione del Presidente 

Il Presidente Titone apre l’Assemblea presentando i punti dell’Ordine del 
giorno.  

Nel presentare la Relazione sull’anno trascorso richiama la composizione degli 
organi statuari, della struttura funzionale, delle sezioni operanti al 31.12.2014, 

come pure la statistica dei soci onorari, di diritto e ordinari. 
Passa quindi in rassegna i fatti più significativi. In particolare rivolge un grazie 

all’Amministrazione per il lavoro di semplificazione della contabilità che agevola 
il compito delle sezioni e per l’impegno giornaliero prestato in ufficio, grazie 

anche al Tesoriere che, con una costante e paziente interazione con le Poste ha 
provveduto ad avviare la dotazione ai presidenti delle sezioni delle carte post-

pay e da utilizzare per le operazioni di cassa della Sezione come strumento di 

trasparenza di gestione. Il processo di semplificazione è stato lento ma 
progressivo e si arriverà quanto prima alla stabilizzazione. Il Notiziario, grazie 

al lavoro del comitato di redazione, si è presentato nella sua nuova veste più 
piacevole a vedersi. Il sito WEB aiuta a diffondere le informazioni grazie al 

costante impegno del web master in un quasi quotidiano editing e contribuisce 
alla crescita del numero di visitatori, anche molti stranieri, che ha raggiunto il 

numero di 700 al giorno. Nel mese di ottobre si è iniziata l’archiviazione 
elettronica dei documenti che giacevano nei sotterranei del 5° palazzo eni con 

un team di dieci volontari che ha provveduto alla scansione di un migliaio di 
documenti successivamente messi in rete. Nella sezione di Roma si è 



proceduto parimenti in collaborazione con l’Archivio storico eni, alla 

catalogazione dei documenti a cura di volontari della Sezione. Si è infine 
completata la raccolta di nuovi racconti nella Memoria Raccontata 2. Il volume 

vedrà la luce a breve. 

Le Sezioni hanno portato avanti le loro attività: segnala la costituzione del 
Museo del Petrolio a Piacenza, l’iniziativa dell’apve con il Politecnico di Milano – 

2°anno di architettura – che per il secondo anno ha sviluppato un’esercitazione 
di progettazione sul tema di Mattei ed eni dopo un incontro di presentazione 

con apve e successiva visita al Memorial di Bascapè e a Metanopoli; la 

Scuola Maria Ausiliatrice di San Donato, costruita da Mattei ha ricevuto 

dall’apve, con l’interessamento di Francescato, un bel ritratto di Mattei a 
ricordo del suo fondatore. 

 
Il Presidente ringrazia i membri del CD, i Revisori dei conti, i Probiviri, le 

Sezioni, i volontari, e in particolare la “squadra Stefanoni”, per il continuo 
supporto dato al regolare funzionamento dell’Associazione.  Un particolare 

grazie al Comitato elettorale che ha svolto il suo lavoro con precisione e 

puntualità. 
 

Rencricca comunica, anche in risposta ad una richiesta del socio Penzo, che 
nell’Ufficio di Roma la Sig.ra Ceriani è disponibile per qualsiasi supporto 

riguardo alle pratiche FISDE e FASI. Si ricorda anche che il socio Aliprandi è 
consigliere nel FISDE. 

  
2) Il Presidente invita quindi Romagnolo a presentare il bilancio 2014. Viene 

illustrato l’aggregato di bilancio che si chiude con una perdita di esercizio di 
9000,18 €. Raccomanda che le sezioni siano più precise e puntuali nell’invio 

della documentazione al fine di elaborare il consuntivo entro limiti accettabili. 
  

Il Presidente invita quindi Pietroni a presentare la relazione dei revisori dei 
conti. Segnala che la contabilità è stata snellita e che il collegio dei revisori 

ha fatto il suo lavoro costantemente tutto l’anno, controllando 

scrupolosamente la documentazione inviata dalle sezioni al momento della sua 
registrazione e la verifica della registrazione è stata sempre in tempo reale. 

Segnala che i revisori il 15/4 e il 29/4/2015 hanno controllato a campione tutti 
i documenti e che il controllo del 15/4 ha segnalato un errore di trasporto da 

un centro di costo all’altro che non ha variato comunque il risultato contabile. 
Lamenta critiche talora ingenerose che i revisori hanno ricevuto ribadendo che 

gli stessi hanno svolto sempre con scrupolo e precisione il loro lavoro. 
Legge quindi la Relazione del Collegio dei Revisori che dà parere favorevole 

all’approvazione del Bilancio 2014. 
Deluchi fa presente che non è stato mai interpellato dai Revisori per verificare 

con loro la situazione contabile delle Sezione. Ritiene però che chi fa il revisore 
non può interessarsi anche della contabilità inoltre la nostra amministrazione 

registra i documenti non in base alla data di emissione ma in base alla data di 
registrazione. 

Pietroni fa presente che il sistema contabile in base alla data di emissione è 

impossibile da effettuare. 



Il Presidente conferma la fiducia e la stima di tutto il CD nei confronti 

dell’Amministrazione e dei Revisori. Considera legittime tutte le 
osservazioni purché siano fatte in modo civile e senza offendere alcuno. Chiede 

quindi all’Assemblea di votare l’approvazione del bilancio 2014. 

  
Il Bilancio 2014 viene approvato con 2 astenuti. 

  
3) Presentazione e approvazione Budget 2015 

Prende la parola Libri che presenta il budget con la proiezione di alcune slide. 
Insiste sul fatto che il budget non deve prevedere esborsi che vanno oltre la 

disponibilità effettiva e che il CD fornisce sostegno economico a progetti 
validamente motivati e che quindi non si possono accogliere tutte le richieste. 

Esorta infine ad avere particolare attenzione alle spese. 
Al termine della presentazione il Presidente richiede l’approvazione 

dell’Assemblea. 
  

Il Budget 2015 viene approvato all’unanimità 
  

4) Quota sociale annuale 2016 

Titone informa che si è deciso di mantenere per il 2016 la quota di euro 25.00. 
In merito alla richiesta di un socio di aumentare la quota, Deluchi afferma che 

il Polo sociale di S. Donato fa pagare ai soci un importo annuale di euro 20.00. 
Pietroni afferma che è inutile aumentare la quota sociale perché le sezioni 

hanno abbastanza liquidità. 
Il Presidente chiede all’Assemblea di votare per il mantenimento della quota a 

25€. 
 

L’assemblea approva di mantenere la quota a 25 € con due contrari. 
  

5) Programma per il 2016 
Titone illustra un programma di massima per il 2016 rimandando al nuovo CD 

il suo eventuale ampliamento. 
Auspica il rafforzamento del legame con eni attraverso l’attuazione di un 

raduno nazionale in un sito produttivo. Importante anche promuovere 

l’associazione tra il personale ancora in forza. 
L’Associazione deve inoltre continuare nel suo ruolo attivo verso i giovani, nelle 

scuole e università su temi energetici. L’importante lavoro di archiviazione 
elettronica dei documenti storici deve continuare con la catalogazione e il 

collegamento a un motore di ricerca per una facile rintracciabilità dei temi di 
interesse. Infine occorre mantenere vivi e potenziare gli strumenti di 

comunicazione per rafforzare il legame con le venti Sezioni sparse in tutta 
Italia. 

  
6) Varie ed eventuali 

Il Presidente dopo aver presentato il successo che sta avendo il sito apve in 
termini di visitatori e di pagine scaricate, lascia la parola per gli interventi 

dell’Assemblea. 



Rencricca illustra la prima brochure di presentazione che sarà distribuita al 

personale eni che compie 25 anni di servizio allo scopo di fare conoscere la 
nostra associazione. Un congruo numero di copie viene consegnato alle 

Sezioni. 

Usai fa la richiesta di un minuto di silenzio per ricordare quanti dei pionieri non 
sono più fra noi, in particolare ricorda Da Rin, Santalmasi, Pintor, per il loro 

contributo alla costituzione dell’archivio apve. 

Francescato espone due considerazioni. La prima riguarda l’impressione non 

proprio buona che il Museo del Petrolio di Piacenza ha fatto ai soci che lo hanno 
visitato ritenendo la definizione  di museo un poco eccessiva; nella seconda fa 

la cronistoria della nascita della nostra associazione e come si è sviluppata 
negli anni fino alla fusione dei tre elementi costitutivi agip, snam e tempo agip. 

Con commozione constata come oggi quella atmosfera di collaborazione, di 
voglia di stare insieme dei tempi di Mattei sia scomparsa. E’ del parere che 

bisogna assolutamente mantenere il nome attuale dell’Associazione e che 
bisogna ottenere da eni una maggiore considerazione. 

  

  
7) Risultato elezioni rinnovo CD 

Titone invita il Presidente del comitato elettorale a prendere la parola. Buffagni 
espone come si è svolto il calendario delle votazioni fino ai risultati finali 

ottenuti con lo spoglio delle schede pervenute all’apve. Legge i risultati delle 
elezioni dei singoli candidati per il CD, per i revisori dei conti e per i probiviri 

con il numero delle preferenze ottenute e le percentuali votanti sezione per 
sezione. 

Colamasi chiede cosa si faccia per aumentare le “quote 
rosa” decisamente scarse. Titone ritiene che il nuovo CD dovrà prendere in 

considerazione questo fatto. 
 

L’assemblea approva il risultato delle elezioni. 
  

Alle ore 17.00 si chiude l’Assemblea Ordinaria. 

 
 


