
 

 
 

Verbale CD Apve del 12.4.2017 

 

Il giorno 12.4.2017, alle ore 11.30 ca. si è tenuto presso la sede di San Donato Milanese, 

Via Unica Bolgiano, 18, il CD apve.  

Presenti: 

Dello Sbarba, Frillici, Galvagni, Orsini, Paccaloni, Pietroni, Rencricca, Romagnolo, 

Salvago, Santarelli, Soccol, Teloni.  

 

Ordine del giorno: 

1. Approvazione Verbale CD del 16.11.2016 

2. Relazione morale e Bilancio 2016 

3. Date convocazione AGO e CGdS 2017 

4. Relazione Coordinatori Sezioni 

5. Iniziative nazionali 

6. Varie ed eventuali 

 

Dopo i saluti ai presenti da parte del Presidente Apve Paccaloni si passa ai punti 

dell’ODG. 

 

1.Il Verbale CD del 16.11.2016 viene approvato all’unanimità. 

 

2. La relazione morale viene approvata all’unanimità. 

Romagnolo illustra il bilancio dell’Associazione al 31/12/2016, facendo presente che 

la chiusura dell’esercizio mostra un avanzo di cassa di 9.830,00; sottolinea che nelle 

entrate sono inclusi Euro 17.400 di quote associative incassate nel 2016, ma relative al 

2017. Annota, inoltre, che continuando ad incassare nell’anno in corso quote 

associative del prossimo anno non si riuscirà mai ad avere una verifica fra quote 

incassate e numero soci e propone di suggerire alle varie sezioni di contabilizzare 

queste entrate dal 1°gennaio. 



La voce Contributo Soci per Attività di Aggregazione ha un valore a Bilancio di Euro 

258.652 mentre le uscite per tali Attività ammontano a Euro 298.489 evidenziando uno 

sbilancio di circa Euro 40.000. 

I Consiglieri Frillici e Soccol fanno presente che il sistema contabile adottato e 

approvato dal Consiglio in tempi passati non interessa più il rapporto competenza del 

periodo e quindi eventuali riconciliazioni richieste possono essere effettuate 

utilizzando la contabilità storica esistente in programma. 

Il CD preferisce mantenere la linea attuale, dato il principio contabile di cassa, per non 

creare problemi e difficoltà a molte sezioni che, normalmente, incassano le quote in 

occasione delle attività di aggregazione natalizie. L’Amministrazione si adegua alla 

decisione del CD. 

Pietroni concorda con quanto espresso, sottolineando però che va effettuato un maggior 

controllo sul budget che le Sezioni presentano sia ai Soci che al Consiglio poiché, come 

dimostra il bilancio in approvazione, le spese dell’anno non devono essere pagate con 

incassi relativi ad anni successivi. 

Il Bilancio 2016 viene approvato. 

 

3. Date convocazione AGO e CGdS 2017 

Si concorda per l’AGO il 6 Giugno e per il CGdS il 7 Giugno 2017. 

Si verificherà in merito alle date la disponibilità del Salone conferenze e della saletta 

del 5° Palazzo Uffici. 

 

4.Relazioni Coordinatori Sezioni. 

Santarelli segnala che dalle Sezioni di sua competenza non gli sono stati segnalati 

particolari problemi. A Torino la quota dei simpatizzanti è piuttosto alta (151 soci 

ordinari e 108 simpatizzanti): sono preoccupati per probabile spostamento in altra zona 

degli uffici di proprietà Eni; a Genova è stato realizzato un corso di alfabetizzazione 

informatica per 3 partecipanti che faranno una prossima sezione di approfondimento; 

a Sannazzaro è in carica il nuovo Presidente Saccomanni, che è stato eletto al posto del 

dimissionario Danio: si sono posti come obiettivo di raggiungere un numero di 100 

soci con aumento di quote rosa; a Rho è in carica il Presidente Sommaruga subentrato 

a Corazza. 

Galvagni segnala che nella Sezione di Mestre esistono dei problemi nel numero 

elevato di simpatizzanti (135 pari a circa 83%) rispetto ai soci (29) e problemi di sede. 

Nella sezione di Fiorenzuola non si riesce a trovare un sostituto per il Presidente 

Donato che non può più continuare. 



Per risolvere questi problemi potrebbero essere accorpate le Sezioni di Fiorenzuola e 

Crema, e di Mestre con Venezia; ma la questione va approfondita e se ne parlerà in 

occasione del prossimo CGdS. 

Frillici commenta quanto ha riportato nella sua relazione distribuita ai presenti (e 

allegata a questo verbale) in merito alle Sezioni di sua competenza: Civitella Roveto, 

Livorno, Ortona, Matelica, Roma e Taranto. 

Viene distribuita ai presenti la relazione di Scrivano (assente al CD) che illustra la 

situazione delle Sezioni di sua competenza (Sicilia). 

 

5.Iniziative nazionali 

Orsini parla a proposito di: 

-Concorso fotografico: è stata conclusa la raccolta delle 26 opere inviate dai Soci; una 

giuria selezionerà le foto più meritevoli e, a seguire, sarà effettuata la premiazione. 

-Bacheca da porre all’ingresso del Memoriale di E.Mattei a Bascapè (misura 120x80): 

mostra ai presenti come si articoleranno i contenuti (testo e immagini) sia fronte che 

retro. Una volta ultimato il progetto, i bozzetti saranno inviati a Teloni per 

approvazione Eni. 

-Libro Soci: ha inviato messaggio ai Presidenti delle Sezioni per un aggiornamento 

indirizzi email ma al momento solo 4 Sezioni hanno risposto. 

Si consiglia di informare sempre i Coordinatori su iniziative come questa per ottenere 

risposte più celeri da tutte le Sezioni. 

-Depliant Apve: numero di copie da stampare. Rencricca conferma che se ne debbano 

stampare almeno 3000 copie da consegnare all’Unità Personale eni perché vengano 

distribuite a chi va in pensione e alla premiazione per i 25 anni di anzianità. 

-Statuto: chiede se sia necessario stamparne una versione aggiornata (comunque già 

presente sul sito) contenente le modifiche apportate. Pietroni fa osservare che 

bisognerebbe sentire un avvocatoe si decide di sentire in merito il parere di Daino. 

 

6.Varie ed eventuali 

Rencricca segnala che ha avuto un colloquio con l’Avv. Noviello molto costruttivo: a 

Maggio ci saranno delle videoconferenze sul piano strategico di eni e a Giugno su eni 

foundation; il nostro sito apve può essere inserito in quello di eni per dare ad esso 

maggiore visibilità. Per quanto attiene l’Udienza con il Santo Padre avanzata dalla 

Sezione di Taranto, eni non può intervenire economicamente sui viaggi, può mettere a 

disposizione la mensa per il pranzo e la Sala conferenze; Noviello sarebbe disposto ad 

esaminare la possibilità di aumentare il fondo apve annuale per il prossimo anno. 

Rencricca propone anche di effettuare un convegno nazionale apve all’anno in un luogo 

che non sia sempre SDM. Sedi prossime potrebbero essere Roma in occasione 



dell’udienza con il papa, oppure Ravenna in occasione di OMC (Offshore 

Mediterranean Conference). 

In merito ad un possibile convegno nazionale apve se ne potrà discutere anche con i 

Presidenti di Sezione in occasione del CGdS. 

Tempi di consegna del Notiziario Apve: Soccol aveva già dettagliatamente evidenziato 

in una email, precedente il CD, i punti critici; Rencricca fa circolare fra i presenti uno 

specchietto che riepiloga l’iter dell’ultimo numero: si constata che il tempo più lungo 

di attesa è quello relativo alla stampa da parte di Xerox. Si suggerisce che Teloni 

verifichi con Eniservizi i modi per un accorciamento dei tempi (ad esempio capire la 

necessità Xerox di stampare ApveNotizie in 7 tranches diluite all’incirca su 15gg, 

invece che in una volta sola). 

Rencricca propone a Soccol di inviare il notiziario già imbustato, per i Soci di Roma, 

alla Sala Posta eni di Roma invece che di SDM per guadagnare tempo sui recapiti da 

parte del servizio postale nazionale. 

Paccaloni chiede che nella sezione di Roma in particolare venga reperito un editor che 

possa seguire l’immissione nel sito di materiale della sezione e anche gli articoli della 

nuova Area Creatività.  

Parla poi del progetto “Mattei e l’Architettura” che, come Ivrea per Olivetti, possa 

considerare Metanopoli un sito con protezione UNESCO. Apve potrebbe farsi 

promotrice del progetto istituendo una commissione e il CD approva e delega Teloni 

per una verifica della fattibilità del progetto presso eni. 

Salvago chiede a Soccol informazioni sulla percentuale dei simpatizzanti nelle sezioni 

apve. Al momento essa è al 23% (in costante aumento) a fronte di un massimo del 30% 

consentito. 

 

Alle ore 14 ca. termina la riunione. 

  
 

 

 

 

 

 



Allegato 
 

CD del 12 Aprile 2017                                                                                Carlo Frillici 

INIZIATIVE LANCIATE A LIVELLO NAZIONALE NEL 2016 E REALIZZATE, 

AVVIATE O PROGETTATE AL 30 MARZO 2017 NELLE SEZIONI DEL 

CENTRO SUD. 

POSTA ELETTRONICA: obiettivo 60% dei Soci. 

Nel Giugno 2016 la % dei Soci delle Sezioni del Centro Sud con email era del 31%, a 

marzo 2017 sono il 54%. Nel dettaglio:  

Civitella Roveto dal 15% al 49% 

Livorno                dal 16% al 56% 

Matelica              dal 36% al 43% 

Ortona                 dal 46% al 65% 

Roma                    dal 36% al 50% 

Taranto                dal 43% al 66%  

SOCI APVE IN RETE 

Livorno: sta organizzando un corso d’informatica e come docente sarà un socio della 

sezione. 

Roma: nel novembre u.s. si è concluso il ciclo della lezioni informatiche che da alcuni 

anni venivano svolte nella sezione. In linea con il progetto in oggetto la sezione di 

concerto con Eni-ICT ha messo a punto un programma strutturato di lezioni che ha 

preso avvio il 29 marzo u.s. I moduli previsti sono 7 della durata di 2 ore ciascuno e si 

ripeteranno per 2 edizioni per soddisfare l’alta adesione dei Soci. 

Taranto: sta pianificando la realizzazione di corsi d’informatica con l’ausilio di Soci o 

associazioni esterne di volontariato. 

VOLONTARIATO 

Civitella Roveto: è stato nominato “Volontario dell’Anno” il socio sig. Persia Aristide 

per il contributo che fornisce alla Croce Verde di Civitella dove insieme con altri soci 

rappresenta l’Apve. 



Livorno: nella sezione 4/5 soci a turno sono a disposizione per accompagnare in banca, 

enti, negozi,visite  ecc..tutti quelli che sono impossibilitati. Inoltre in caso di serio 

ricovero ospedaliero gli stessi visitano il malato e assistono i familiari nei casi di 

necessità. 

Matelica: nella sezione ci sono 5 soci volontari che eseguono manutenzioni occasionali 

per istituzioni, enti pubblici e associazioni oltre che alla tomba di Mattei. Alcuni soci 

su richiesta intervengono presso scuole e associazioni per far conoscere ciò che Mattei 

ha realizzato per la nostra nazione. 

Ortona: segnala che molti soci fanno singolarmente volontariato sul territorio e per il 

futuro pensano di utilizzare queste conoscenze nell’ambito della sezione. 

Roma: è stato nominato “Volontario dell’Anno” il socio Ing. Francesco Laraia quale 

riconoscimento per l’attività svolta negli anni per i soci nel campo della formazione 

informatica. La sezione ha partecipato alla giornata mondiale dell’alimentazione 

mediante l’acquisto da parte dei soci di sacchetti di Quinoa per rispondere all’appello 

“io non mangio da solo”. 

Taranto: segnala che un ristretto numero di soci parimenti meritevoli partecipa 

attivamente e costantemente alla conduzione delle attività della sezione. Hanno messo 

in programma un progetto “Rete di Solidarietà” per essere vicino, fisicamente e 

moralmente, ai soci che hanno bisogno di aiuto. 


