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Verbale CD del 10 aprile 2019 

 

Il giorno 10 aprile 2019, alle ore 11.30 ca. si è tenuto presso la sede Apve di S. 

Donato Milanese, via Unica Bolgiano 18, il CD Apve con il seguente  

 

Ordine del giorno: 

 

1.Approvazione Verbale CD APVE del 15.11.2018 

2.Relazione Morale e Situazione Finanziaria ed Economica APVE 2018 

3.Date convocazione AGO e CGdS 2019 

4.Progetto Mattei 2019 e Relazioni Coordinatori Sezioni 

5.Situazione Sezione di Ragusa 

6.Varie ed eventuali 

 

Sono presenti: 

G.Paccaloni, S. Teloni, M. Rencricca, B. Arrigoni, L. Carmignola, C. Frillici, A. 

Libri, E. Orsini, A. Salvago, S. Santarelli, E. Scrivano, E. Sonson, G. Pietroni, P. 

Piscitelli, F. Romagnolo (assente giustificato G. Soccol). 

 

Il Presidente Paccaloni apre i lavori con un benvenuto ai presenti. 

 

1.Approvazione Verbale CD del 15.11.2018 

 

Viene approvato all’unanimità. 

 

2.Relazione morale e situazione finanziaria ed economica 2018 

 

Paccaloni non si sofferma sulla Relazione Morale che viene distribuita ai 

presenti e passa la parola a Pietroni. 

Pietroni illustra brevemente il Bilancio APVE, allegato B, e sottolinea che, 

 c’è un valore di cassa di 17.525 Euro relativo a quote sociali dell’anno 2019 
che troviamo più o meno simile anche negli anni precedenti, poiché lo 

Statuto prevede pagamenti quote anni futuri sin dal mese di ottobre 
dell’anno precedente; si chiede attenzione all’utilizzo di tale valore nella 

gestione di competenza, 
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 segnala le troppe spese delle Sezioni concentrate nel periodo Natalizio; 

 chiede di far applicare alle Sezioni le normative distribuite da Carmignola 

per quanto riguarda la fatturazione elettronica; 

 segnala che, nella media, l’amministrazione delle Sezioni è migliorata; 

 illustra brevemente la Relazione dei Revisori dei Conti (Allegato C) e 

segnala che, come prassi, i Revisori ricevono il bilancio annuale e poi 

procedono alla revisione finale, sistema non esattamente conforme a 

quanto recita l’articolo 11 dello Statuto; l’Assemblea suggerisce di 

continuare con la prassi consolidata. 

 

Il CD approva all’unanimità la Relazione Morale, la Situazione Patrimoniale ed il 

Bilancio. 

Il CD viene informato da Carmignola che ENI ha già versato il contributo 2019 

ad APVE. 

 

3.Date convocazione AGO e CGdS 2019 

 

Si fissano le date, rispettivamente, del 5 e 6 Giugno 2019. 

Tempi e luoghi verranno specificati nelle lettere di convocazione. 

 

4.Progetto Mattei 2019 e Relazioni Coordinatori Sezioni 

 

a) Progetto Mattei 2019 

- Rencricca segnala che la Sezione di Roma sta elaborando delle idee e, 

comunque, il problema di fondo è la mancanza di stimoli nelle persone; 

- la Sezione di Ortona (Palmarini) ha ideato e realizzato un bel progetto 

del quale purtroppo non si conoscono i dettagli organizzativi né i risultati 

conseguiti. Palmarini porta avanti in solitudine i progetti, senza sostegno 

della Sezione Ortona a livello realizzativo. 

- Paccaloni informa che San Donato ha in cantiere un progetto con 

Insegnanti e Presidi degli Istituti del territorio sull’Economia Circolare; in 

particolare, questo tipo di attività con le Scuole è avviata a divenire una 

prassi annuale consolidata, visto l’interesse che ha suscitato. 

- Libri commenta che le iniziative sono sempre dei singoli e, per alcune 

Sezioni, il territorio non aiuta perché dispersivo. 

- Scrivano informa su incontri tra sezioni/studenti e richiede presenza ENI 

e APVE per Convegno a Gela. 

- Paccaloni propone di organizzare un incontro tra le Sezioni più attive per 

scambio di esperienze ed azioni sinergiche. 
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b) Relazioni Coordinatori Sezioni 

 

- Santarelli (Centro – Nord) 

La Sezione di Genova sta tentando di organizzare degli incontri tra 

Aziende e Scuole sul territorio e, per il momento, non ha allocato alcun 

budget. 

Genova chiede di avere un accesso a rete internet ENI. 

 

- Salvago (Nord – Est) 

Sezione di Crema, si segnalano le dimissioni di Canonaco per motivi di 

salute. 

Sezione di Fiorenzuola, sono interessati ad attivare Progetto Mattei. 

Sezione di Ravenna, contatti per anniversario Biafra tra Torregrossa e 

Rencricca ed attivare progetto Mattei. 

Sezioni di Mestre/Venezia, situazione fluida per quanto riguarda 

passaggi di soci da Venezia a Mestre. 

- Frillici (Centro – Sud) 

Non c’è nessun progetto in corso e, conseguentemente, nessuna 

allocazione di budget. 

 

5.Situazione Sezione di Ragusa 

 

Facendo riferimento all’allegato 2, Situazione Soci al 31 marzo 2019, si 

può notare che nella Sezione di Ragusa hanno rinnovato l’iscrizione solo 5 Soci 

e che il Presidente Mangiagli è dimissionario; con una nota scritta, Soccol 

propone di chiudere la sezione ed invitare i Soci rimasti ad iscriversi ad una 

Sezione vicina. 

I partecipanti al CD inviano un affettuoso saluto ed augurio a Soccol. 

Rencricca condivide la proposta di Soccol e segnala che la situazione di 

Ragusa si potrà presentare per altre Sezioni. 

Alla domanda precisa di Orsini sulla chiusura o meno della Sezione di 

Ragusa, Scrivano viene nominato Commissario per Ragusa, con il compito di 

studiare la situazione e proporre una eventuale soluzione, e la decisione sulla 

chiusura viene rinviata al CD di novembre 2019. 

 

6.Varie ed eventuali 

 

a) CD di novembre 2019- Paccaloni propone di tenerlo a Roma; il CD approva. 

b) 50° anniversario strage del Biafra -si informa il CD che si terrà una 

funzione religiosa, a commemorazione del tragico evento, il giorno 9 

maggio 2019 alle ore 16, presso la Chiesa di S. Barbara a Metanopoli. 
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Il Presidente Paccaloni invierà lettera d’invito a presenziare a AD di ENI, 

Claudio Descalzi ed a AD di SAIPEM, Stefano Cao. 

 

c) Proposta Soci Onorari per Reduci Biafra,- viene bocciata da CD. 

 

d) Soci simpatizzanti -Soccol, nella sua nota, richiama il CD all’annoso 

problema dei Soci simpatizzanti che, tendenzialmente, stanno superando 

le percentuali statutarie ed, in particolare, Gela e Livorno hanno 

abbondantemente superato la quota del 30%. 

Libri condivide la preoccupazione di Soccol perché, così facendo, si 

perdono i principi costituenti dell’Associazione. 

Il CD condivide gli appunti di cui sopra e sensibilizzerà le Sezioni sui Soci 

Simpatizzanti. 

 

e) Rencricca riferisce al CD sui seguenti punti: 

 Facendo seguito ad incontro con l'AD del 26 febbraio, l'Eni ha 

inserito, nel suo programma " ENI SI RACCONTA ", una riunione con 

il personale di nuova assunzione per il giorno 21 Giugno dalle ore11 

alle ore 13, a San Donato Milanese, per parlare del grande valore 

della memoria e, conseguentemente, presentare la nostra 

Associazione. 

E' previsto l'intervento dell'AD e di un paio di Soci dell'Apve. E' bene 

che all'incontro siano presenti anche un gruppo di soci Apve (una 

cinquantina tra cui qualcuno di alcune Sezioni al di fuori di SDM). 

Potrebbe essere utile consegnare ai partecipanti del materiale 

illustrante le attività dell’APVE (Notiziario, dépliant, ecc.). 

 BIAFRA: alla cerimonia del 9 maggio è sicura la partecipazione 

dell'avv. Noviello  

 VENEZIA: sono stati presi contatti con il Responsabile del Personale 

della Raffineria di Venezia per verificare se è possibile costituire una 

NUOVA SEZIONE APVE, presso la Raffineria stessa. Sarà organizzato 

per i primi di Maggio un incontro a Venezia   con il personale della 

Raffineria pensionato negli ultimi 5/6 anni, invitando anche i soci 

dell’ex Sezione, recentemente chiusa.  

 DI NUBILA - MATERA: Nelle manifestazioni che si terranno a Matera, 

Capitale Europea della Cultura, dovrebbe essere inserito un omaggio 

a Felice Di Nubila scrittore, poeta e amato figlio della Lucania. 

Si propone, sentita la famiglia e gli organizzatori, di partecipare 

anche noi all'evento e di patrocinarlo  per ricordarlo anche “COME 

DIRIGENTE ENI “ e uno dei fondatori della nostra Associazione. 

Se d'accordo, potremo proporre all'Eni una partecipazione diretta o 

di concedere ad Apve un apposito contributo per favorire 

l'organizzazione dell'evento per ricordalo. 
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 ELEZIONE NUOVO DIRETTIVO FISDE: Antonio Libri è uno dei 

candidati e Rencricca chiede che sia supportato da tutte le Sezioni 

APVE. 

 CALENDARIO 2020: è giunta la proposta di realizzare per il prossimo 

anno un calendario Apve da distribuire a tutti i soci. Per la stampa 

di 3.000 copie la spesa dovrebbe aggirarsi intorno a € 4/5.000, a 

seconda del formato, oltre a € 500 per la grafica. Se d'accordo, in 

linea di massima, si potrebbe chiedere a Eni Servizi se può farlo fare 

alla tipografia che stampa il Notiziario Apve. 

 

Dato il poco tempo a disposizione, tutti questi argomenti saranno oggetto di 

discussione prima della convocazione del prossimo CD, che si terrà il 5 Giugno. 

 

. 

Alle ore 13.30 ca. si chiude il CD. 

 

 


