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Verbale CD dell’11 novembre 2019 

 

Il giorno 11 novembre 2019, alle ore 15.30 si è tenuto, a Villa Moncucco di 

Castel Gandolfo, il CD APVE con il seguente  

 

Ordine del giorno: 

 

1) Approvazione verbale del 5 giugno 2019 
2) Budget APVE 2020 
3) Apertura nuova Sezione di Venezia/Mestre 
4) Chiusura Sezione di Ragusa 
5) Varie ed eventuali  

 Conferenze video streaming di Luca Bertelli 

 Esempio incontri con giovani (vedi locandina Paccaloni) 

 Tesseramento 2020 (Invio Bollini); 

 Ratifica Soci Simpatizzanti 2019; 

 Premiazione Soci Novantenni 

 Problemi informatici Sezioni; 

 Intervento Coordinatori Sezioni (Situazione progetti Mattei 2019) 

 Variazione statuto per accettazione nuovi soci con meno di 15 anni di 
anzianità; 

 Riconoscimenti per merito 

 

Sono presenti: 

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

Orsini, S. Santarelli, E. Sonson, P. Piscitelli, S. Magnani (Invitato), A. Santucci 

(Invitato), S. Pesce. 

Sono assenti giustificati: 

G. Soccol, E. Scrivano, G. Pietroni, A. Salvago, A. Libri, G. Ceriani 

 

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

 

1) Approvazione verbale del 5 giugno 2019 

 

Viene approvato all’unanimità. 

 

2) Budget APVE 2020 
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Carmignola illustra il Resoconto Economico del contributo ENI Esercizio 

2019 (aggiornato al 7/11/2019) e la Previsione Contributo ENI 2010. 

Carmignola informa che sono stai erogati alla Sezione di Genova 500 

Euro per il loro Progetto Mattei, mentre per 4.000 Euro, richiesti dalla 

Sezione di Ortona, aspetta della documentazione a supporto della 

richiesta.  

Dopo ampia discussione con interventi di Frillici, Rencricca e Paccaloni 

viene deciso che la Sezione di Ortona illustrerà il progetto in corso e 

presenterà la relativa documentazione in un incontro o presso la loro 

sede o a Roma, con le modalità da concordare con il Vice Presidente 

Rencricca. 

Il Budget 2020 viene approvato, sub condizione di una ulteriore verifica 

dei progetti matteiani individuati fino ad oggi. 

 

3) Apertura nuova Sezione di Venezia/Mestre 

 

Rencricca si mostra fiducioso sulla riapertura della Sezione di Venezia, a 

seguito della sua vista in loco, e, comunque, prevede la necessità di una 

ulteriore riunione. 

 

4) Chiusura Sezione di Ragusa 

 

Il Consiglio Direttivo, sentita la relazione del coordinatore e preso atto 

che l’esiguo numero dei soci, unitamente alla mancanza di organi 

statutari, non giustifica il mantenimento di una sezione, decide lo 

scioglimento della Sezione di Ragusa invitando i soci in regola con la 

quota 2019 (sei) ad iscriversi alle altre sezioni del territorio. 

Seguirà lettera personale ai soci in regola e con comunicazione ai 

Probiviri, come richiesto dallo Statuto. 

 
5) Varie ed eventuali  

 Conferenze video streaming di Luca Bertelli 

 

Il CD indica come date possibili, per la proiezione della conferenza di 

Luca Bertelli, marzo e maggio 2020 ed come interlocutori ENI, Stefano 

Teloni e Manuela Bucca. 

 

 Esempio incontri con giovani (vedi locandina Paccaloni) 

 

Paccaloni illustra brevemente la conferenza sul tema “RELIEF WELL IN 

NIGERIA” che terrà il 18 novembre per i giovani, nell’ambito dell’Incontro 

tra Generazioni, auspicato da Descalzi. 
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Tali incontri saranno sempre svolti nell’ambito di un numero 

relativamente limitato di partecipanti e saranno programmati su temi che 

coprono le varie discipline/esperienze del mondo ENI. 

 

 Tesseramento 2020 (Invio Bollini) 

 

I bollini 2020 delle tessere, per le Sezioni di Roma, Civitella e Genova, 

sono stati consegnati brevi manu, mentre alle altre Sezioni sono stati già 

stati spediti via posta. A breve verranno spediti i bollettini postali a tutti i 

soci delle sezioni che prevedono il tesseramento 2020 con tale metodo. 

A breve verranno spediti i bollettini postali a tutte le sezioni per il 

tesseramento 2020. 

 

 Ratifica Soci Simpatizzanti 2019 

 

Il CD, come da articolò 3 dello statuto, prende atto dell’entità dei soci 

simpatizzanti e, sentito il parere dei Probiviri, ratificherà la loro 

accettazione. 

 

 Premiazione Soci Novantenni 

 

Orsini informa che: 

- le medaglie per i Soci novantenni sono in spedizione. 

- al Socio Cascione la medaglia è stata spedita personalmente. 

- trasmette i saluti di Soccol. 

 

 Problemi informatici Sezioni 

 

Il CD chiede a Teloni di sollecitare Eni per chiedere di far eseguire, dai 

sevizi ENI competenti, una analisi tecnica sulla situazione informatica 

delle Sezioni APVE che risulta molto obsoleta, per indicare le possibili 

soluzioni tecniche. 

 

 Intervento Coordinatori Sezioni (Situazione progetti Mattei 2019) 

 

I Coordinatori sono intervenuti direttamente sulle varie tematiche sia 

verbalmente, quelli presenti, che per iscritto. 

Viene segnalato che la Sezione di Taranto procederà alla presentazione 

del suo Progetto Mattei il 26 novembre 2019. 

La Sezione di Livorno segnala un ritardo nella chiusura del progetto 

causa ritardata risposta da parte del Provveditorato agli Studi. 
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Rencricca informa che l’UCID (Unione Cattolica Imprenditori D’Azienda) 

ha chiesto all’APVE di far parte della giuria per l’assegnazione di un 

premio ai giovani imprenditori. 

Santucci, incaricato da Rencricca a rappresentare APVE  presso l’UICD, 

relaziona sulla sua partecipazione ed informa che il 28 novembre 2019 

presso la sede APVE di Roma verrà effettuata la premiazione. 

 

 Variazione statuto per accettazione nuovi soci con meno di 15 anni di 
anzianità 

 

Il CD chiede ai suoi membri di avanzare proposte per modificare lo 

Statuto onde accettare Soci con meno di 15 anni di anzianità. 

Paccaloni si fa carico di veicolare tali proposte. 

 

 Riconoscimenti per merito 

 

Paccaloni propone di dare dei riconoscimenti per merito a personaggi sia 

interni all’Associazione che esterni (e.g. Luca Bertelli) con targa, o 

similare, e cerimonia. 

 

 

In mancanza di altri interventi il CD chiude i lavori alle 19.30. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


