
 

Verbale CD del 27 aprile 2021 

 

Il giorno 27aprile 2021, alle ore 10,30 si è tenuto, a mezzo collegamento video, il CD APVE 

con il seguente con il seguente  

 

Ordine del Giorno: 

 

1) Approvazione verbale del 16 novembre 2020 
2) Approvazione bilancio Apve 2020 
3) Approvazione budget Sezioni Apve 2021 
4) Proposta Quota sociale 2022 
5) Approvazione slittamento elezione per rinnovo organi direttivi nel 2022 
6) Varie ed eventuali: 

a) Proposta per concorso studenti scuole superiori su base nazionale 
b) Piattaforma informatica per Apve 
c) Eventuali iniziative di solidarietà a sostegno di famiglie bisognose causa 

pandemia. 
 
Sono presenti: 

M. Rencricca, S. Teloni, L. Carmignola A. Libri, B. Arrigoni, C. Frillici, E. Orsini, E. Sonson, 

G. Pietroni, P. Piscitelli, S. Pesce, E. Scrivano, G.Soccol (con nota scritta) 

Partecipano:  

M. Ferruggia, S. Bottita, G. Lisciandra 

 

Sono assenti: 

G. Ceriani, F. Chiarappa, A. Salvago, S. Santarelli, G. Daino, A. Iadicicco 

 

 

Il Presidente M. Rencricca apre i lavori con un benvenuto ai presenti ed informando 
l’Assemblea dei suoi contatti ufficiali con ENI per l’autorizzazione ad accedere agli uffici 
APVE e della risposta negativa in quanto rientrano nella categoria delle risorse fragili. 
Ringrazia, inoltre, Antonio Libri per aver messo a disposizione di questo incontro la sua 
piattaforma informatica. 
L’Assemblea viene dichiarata valida in quanto sono presenti più del 50 per cento degli aventi 
diritto.  
 
 
 
 
 
 



1) Approvazione verbale del 16 novembre 2020 
 
Il verbale del CD dell’16 novembre 2020 viene approvato dal CD. 
 

2) Approvazione bilancio Apve 2020 
 
Prende la parola Giuliano Pietroni che illustra il bilancio 2020 allegato alla Relazione 
annuale, ringrazia le Sezioni per la collaborazione ed evidenzia l’esuberanza del 
disavanzo attivo di cassa che bisognerà cercare di ridimensionare nelle gestioni a 
venire. I Revisori dei Conti hanno lavorato sugli elaborati informatici a causa della 
pandemia e la loro relazione è allegata alla relazione annuale del bilancio. 
Dopo gli interventi di Libri, Orsini, Carmignola, Frillici e Scrivano il Bilancio 2020 viene 
approvato. 
 

3) Approvazione budget Sezioni Apve 2021 
 
Libri richiama l’attenzione dei convenuti sul fatto che le sezioni debbono approvare il 
loro budget, mentre il CD ha il dovere di controllare che le singole Sezioni siano 
congruenti tra uscite ed entrate disponibili localmente e pertanto propone che il punto 
3) venga cancellato. 
Tutti sono d’accordo sulla cancellazione. 
 

4) Proposta Quota sociale 2022 
 
La proposta oggetto di questo punto viene rimandata al CD che verrà convocato in 
autunno presupponendo che a quel tempo si potrà capire se nel 2022 sarà possibile 
svolgere attività dell’Associazione. 
 

5) Approvazione slittamento elezione per rinnovo organi direttivi nel 2022 
 
Con riferimento alla proposta emersa dal Consiglio generale delle Sezioni il CD 
approva lo slittamento al 2022 del rinnovo degli organi direttivi nazional, tale delibera 
si applica anche alle Sezioni, a meno che i rinnovi degli organi delle Sezioni siano in 
corso o già avvenuti, che quindi, rimangono validi. 
 

6) Varie ed eventuali: 
 
a) Proposta per concorso studenti scuole superiori su base nazionale 

Sonson informa della proposta del socio Stefano Nappi (Sezione di Genova), 
fattagli direttamente, relativa all’organizzazione di un concorso per le scuole 
superiori a livello nazionale con una tematica prefissata. Il CD la ritiene di difficile 
esecuzione pratica causa l’eterogeneità delle singole sezioni e, soprattutto, le 
sezioni minori risulterebbero penalizzate.  
Il CD suggerisce di lasciare alle singole Sezioni di stabilire le tematiche, sempre 
legate ai progetti Matteiani, nell’ambito dello spirito e scopo dell’associazione e 
con le risorse disponibili. 
Chiaramente il Direttivo Nazionale rimane disponibile per tutte le azioni di supporto 
richieste dalle Sezioni territoriali. 

 
 
 



b) Piattaforma informatica per Apve 
 

Il CD viste le difficoltà tecniche (disponibilità gestori, disponibilità computer a causa 
chiusura uffici etc.)  per organizzare una piattaforma informatica nazionale APVE 
decide di utilizzare la piattaforma Zoom, messo gentilmente a disposizione da 
Antonio Libri, per le riunioni degli organismi nazionali, mentre alle Sezioni, per le 
necessità locali, suggerisce di utilizzare le piattaforme gratuite disponibili sul 
mercato 
 

c) Eventuali iniziative di solidarietà a sostegno di famiglie bisognose causa 
pandemia. 
 
A seguito dei risparmi derivanti dalla mancanza degli incontri in presenza, 
dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Generale delle sezioni, il CD propone di 
devolvere tale ammontare, quantificabile in 14,000 Euro circa, ad opere di 
beneficenza a supporto delle persone in difficoltà causa pandemia. 
Tale cifra verrà devoluta and enti e/o organizzazioni già operanti sul territorio (a 
titolo indicativo: Croce Rossa, Caritas, Fondazione S. Egidio etc. 
L’erogazione si svolgerà secondo il seguente criterio: 
- 7,000 Euro, per un importo pari a circa 400 Euro a Sezione verrà erogato dal 

ciascuna delle sezioni territoriali comunicando al CD il destinatario finale (vedi 
lettera sull’argomento a firma del Presidente); 

- 7.000 Euro saranno devoluti dal CD ad associazioni nazionali. 
 

d) Libro soci e medaglie novantenni 
 
Orsini richiede una maggiore collaborazione dalle sezioni particolarmente sulla 
corrispondenza tra pagamenti quote soci e l’allocazione di tali pagamenti alle 
giuste coordinate di chi ha effettuato tali pagamenti.  
Inoltre chiede una verifica dei nominativi dei novantenni onde poter preparare le 
relative medaglie. 
Pietroni chiede azioni più incisive da parte dei coordinatori per supportare quanto 
evidenziato da Orsini. 
 

e) Potenziale Sezione di Mantova 
 
Sonson informa che sono in corso contatti con i colleghi dello Stabilimento Versalis 
di Mantova per la costituzione di una nuova sezione. 

 
 
Alle ore 12.30, in mancanza di nuovi interventi, l’assemblea viene dichiarata chiusa.   
 
 

Il Segretario       Il Presidente 
          Emilio Sonson             Mario Rencricca 
 

              


