
 

 

 

Verbale CD dell’ 11 maggio 2022 

 Il giorno 11 maggio 2022 alle ore 10,30, si è tenuto a mezzo collegamento video, il CD APVE 

con il seguente 

Ordine del Giorno: 

1. Approvazione Bilancio APVE 2021 

2. Approvazione verbale CD dell’8 marzo 2022 

3. Incontro Presidenti Sezioni APVE 

4. Programma Elezione Organi Statutari Nazionali 

5. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti: 

M. Rencricca, L. Carmignola, A. Libri, B Arrigoni, C. Frillici, E Orsini, G. Pietroni, P. Piscitelli, F. 

Chiarappa, S. Pesce, S. Teloni, E. Sonson, E. Scrivano, I. Forlini (part-time, si è collegato 

durante la discussione del punto 3.). 

Assenti: G. Ceriani, G. Daino, A. Iadicicco, S. Santarelli 

 Premessa 

Prende la parola Mario Rencricca che saluta i presenti e rivolge un saluto di benvenuto a Italo 

Forlini, nuovo Consigliere, che subentra allo scomparso Giovanni Soccol. Forlini non è ancora 

collegato ma lo farà a breve. Il Presidente apre i lavori del CD con la speranza che l’inizio della 

stagione estiva favorisca la ripresa di tutte le attività dell’Associazione e che si riesca a 

recuperare i soci che non hanno rinnovato l’iscrizione a causa della pandemia. 

La riunione essendo presenti tutti membri del CD, aventi diritto al voto, viene considerata valida. 

1. Approvazione Bilancio APVE 2021 

 
Il Presidente introduce il punto 1. dell’Ordine del Giorno evidenziando che il Bilancio del 2021 

deve essere ratificato dal CD e poi trasmesso ai Presidenti di Sezione. 



 I Presidenti di Sezione si faranno carico di ottenere l’approvazione di detto Bilancio dai loro 

associati, approvazione che verrà portata all’Assemblea dei Presidenti che si terrà in luogo 

dell’Assemblea Generale dei Soci che non verrà convocata causa pandemia. 

La parola passa a Giuliano Pietroni che illustrerà il detto Bilancio nella duplice veste di 

Responsabile Amministrativo e presidente dei Revisori dei Conti. 

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha approvato il Bilancio 2021 sulla base della documentazione 

ricevuta, come risulta della relazione allegata a questo CD. 

Pietroni sottolinea che tale Bilancio è stato un po’ sofferto a causa della pandemia ed 

assemblato con tanta buona volontà da parte di tutte le componenti dell’Associazione. 

Riassumendo: i costi risultano essere circa 98.000 Euro ed i ricavi 70/75.000 Euro pur con calo 

associativo di circa 500 elementi. 

Il Bilancio 2021 viene approvato all’unanimità. 

 

2. Approvazione verbale CD dell’8 marzo 2022 
 

Il verbale dell’8 marzo 2022, nell’ultima versione sottoposta ai membri del CD, viene approvato 

all’unanimità. 

3. Incontro Presidenti Sezioni APVE 

 
Tenendo presente che, anche quest’anno l’Assemblea dei Soci per l’approvazione del Bilancio 

non si potrà chiamare, per ovvi motivi legati alla pandemia, i soci delegheranno i loro Presidenti 

di Sezione all’approvazione del Bilancio 2021 nel corso dell’Assemblea dei Presidenti di 

Sezione. Viene precisato che, come da Regolamento, possono partecipare all’Assemblea in 

remoto, sia i Presidenti di Sezione che i loro delegati. 

L’Assemblea dei Presidenti di Sezione viene convocata, in remoto, il 23 giugno 2022 alle ore 

10.00, tenendo presente che il Bilancio deve essere approvato entro il 30 giugno 2022. 

Tutta la documentazione relativa all’Assemblea verrà trasmessa in PDF. 

 

4. Programma Elezione Organi Statutari Nazionali 
Il Presidente Mario Rencricca riassume a beneficio dei partecipanti le tempistiche richieste dal 

processo delle elezioni alle cariche statutarie nazionali. 

Per comodità di tutti segnaliamo che gli articoli del Regolamento APVE relativi all’argomento in 

discussione vanno dal n° 7 al n°13. 

Enrico Orsini segnala che, onde rispettare la richiesta dell’articolo 8, sempre del Regolamento, 

che dà il diritto di voto a tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale d’scrizione, 

lui non è in condizione, ad oggi, di avere un quadro completo della situazione dei Soci iscritti e 

chiede la collaborazione delle Sezioni. Tale argomento sarà oggetto dell’Assemblea dei 

Presidenti delle Sezioni dove si chiederà di confermare il numero di Soci aventi diritto al voto 

entro il 30 giugno 2022. 



Dopo un’ampia discussione sulla materia l’indicazione risultante è che si elegge il Comitato 

Elettorale con l’obiettivo di iniziare l’iter elettorale ufficiale ad ottobre 2022. Anche il CE ha la 

facoltà d’intervenire presso i Presidenti di Sezione per avere gli elenchi dei Soci aggiornati. 

Premesso che i membri del CE non possono ricoprire cariche né a livello locale né a quello 

nazionale i nominativi sono: 

- Fabrizio Romagnolo (già coinvolto nei CE precedenti); 

- Luigi Obertelli           (già coinvolto nei CE precedenti); 

- Stefano Portolani; 

- Laura Sopranzi; 

- Pierluigi Puntri. 

Sentiti i Membri del CD il Presidente Rencricca nomina il Comitato Elettorale. 

 

5. Varie ed eventuali 

 
5.1- Raccolta fondi pro Ucraina 

Carmignola conferma che le donazioni pro Ucraina, ad oggi 11 maggio 2022, sono 16.940 Euro 

(elargizioni dei Soci e delle Sezioni) a cui si aggiungono 5.000 Euro del Direttivo APVE. La 

raccolta, come tempistiche, ha sofferto dei black down informatici negli uffici APVE di S. 

Donato. Su tale raccolta verrà pubblica una nota sul Notiziario APVE. 

5.2- Sito Web Apve 

Carmignola ribadisce l’obsolescenza del sito APVE ed aspetta delle indicazione da ENI: 

- o ENI intende continuare a dare assistenza informatica; 

- o ci autorizza a rivolgerci al mercato esterno? 

5.3- Banca di appoggio APVE 

Carmignola informa che dal 25 aprile 2022 abbiamo, come APVE, i conti bloccati in quanto Il 

Credito Valtellinese è stato assorbito dal Credit Agricole. Dopo 6 e-mail e 11 telefonate 

Carmignola sta ancora aspettando un contatto con il nuovo Gestore per riattivare l’operatività 

del nostro conto. 

5.4- Totem FISDE 

Il Totem in questione, presso la Sezione di S. Donato, è stato installato ma non si collega con 

il sistema FISDE causa problematiche di connessione informatica. 

Presso la sede Apve di Roma il Totem è stato installato e funziona anche se presenta delle 

problematiche di messa a punto per la parte scansione dei documenti. 

Antonio Libri ribadisce che il servizio di assistenza FISDE viene data dai soci APVE ai 

Soci FISDE che sono Soci Apve, superando così la problematica sull’assicurazione per 

l’accesso ai locali APVE ed il Presidente del FISDE né è stato debitamente informato. 



Libri informa che si parla di FISDE perché tale assicurazione sta spingendo per 

l’informatizzazione delle pratiche anche se i Dirigenti rappresentano una minoranza dei 

Soci APVE.  

Per quanto Riguarda il FASIE, che copre la maggioranza dei Soci APVE, sono in corso 

dei contatti per capire le necessità informatiche di tale Assicurazione.  

Chiaramente da parte APVE verrà data assistenza a come eseguire l’immissione dei dati, 

ma l’inserimento fisico dei dati, per una questione di privacy, dovrà essere eseguita dai 

diretti interessati.  

Il sistema in questione è in una fase sperimentale sia tecnica, sia di assistenza da parte dei 

Soci APVE (su base volontaria) ai Soci FISDE, associati ad APVE. 

5.5- Dépliant APVE 

Rencricca informa che si sta aggiornando il Dépliant, in oggetto, che verrà dato ad ENI da 

consegnare ai pensionandi per far loro conoscere la nostra Associazione. 

 

Alle 12.15, in assenza di altri interventi, il Presidente Rencricca dichiara conclusa l’Assemblea. 

 

             

       Il Segretario         Il Presidente  

     Emilio Sonson              Mario Rencricca 

           


