
 
Verbale CD del 23.6.2015 

 
Il giorno 23.6.2015 presso la Sede apve – Via Unica 18 – Bolgiano S.Donato 
Milanese – ha avuto luogo il CD apve con il seguente Ordine del Giorno: 
 

1) Approvazione verbale CD di insediamento Organi Statutari. 
2) Ratifica, se già nominato, del Vice Presidente di nomina eni. 
3) Nomina tesoriere. 
4) Accreditamento dei Responsabili di Conto Banca e Conto Posta: 

espletamento formalità fiscali.  A tal fine si dovrà completare la raccolta di 
dati anagrafici e Codici fiscali degli eletti e in carica nel CD. 

5) Designazione e nomina dei Coordinatori delle Sezioni. 
6) Attribuzione e/o riconferma a Consiglieri e Soci degli incarichi 

nell’Organigramma Funzionale. 
7) Varie ed eventuali. 

 

Assenti: Santarelli, Daino 

 
La riunione ha inizio alle ore 12.15. 
 
Apre la riunione il Presidente Paccaloni che saluta i presenti, li ringrazia della 
loro partecipazione, e dà il benvenuto al Vice Presidente di nomina eni Pietro 
Giorgianni. 
 
1) Approvazione verbale CD di insediamento Organi statutari. 
Viene approvato all’unanimità con la modifica del probiviro Iadicicco che era 
presente all’insediamento. 
 
2) Ratifica, se già nominato, del Vice Presidente di nomina eni. 
Giorgianni ringrazia i presenti dell’accoglienza, porta i saluti della direzione eni e 
garantisce piena disponibilità per una efficace collaborazione. 
 
Altre ratifiche 

— Fiorillo accetta la nomina a Revisore, che viene ratificata dal CD. 
— Paccaloni comunica le dimissioni di Di Natale: il CD ne prende atto e ratifica 

il subentro di Dello Sbarba che, presente, accetta la nomina. 
 
3) Nomina Tesoriere. 
Carmignola accetta l’incarico e la nomina viene approvata all’unanimità. 
 



4) Accreditamento dei Responsabili di Conto Banca e Conto Posta: 
espletamento formalità fiscali. 

Il CD delibera il conferimento al Presidente, Vice Presidente, Tesoriere e al 
Responsabile dell’Ufficio di Roma dei poteri come in allegato e demanda al 
Presidente la formalizzazione presso gli Enti interessati dell’avvenuto 
aggiornamento delle cariche statutarie. 
 
5) Designazione e nomina dei Coordinatori Sezione. 
Vengono confermati Frillici e Santarelli e si ratificano le nuove nomine di 
Galvagni e Scrivano. 
Paccaloni sottolinea che il ruolo dei Coordinatori deve essere anche quello di 
innovatori, facilitando il travaso continuo di nuove idee applicate con successo 
da una sezione alle altre. 
Inoltre cita un incidente verificatosi nel corso di una visita effettuata dalla 
sezione di Roma ai Giardini Vaticani. 
Rencricca fornisce i pochi dettagli noti della visita e dell’incidente verificatosi in 
quanto un gruppo dei partecipanti ha richiesto una variazione del programma 
precedentemente concordato; Paccaloni conferma che invierà a nome apve una 
nota formale di scuse ai Musei Vaticani, sollecitata da eni Dr.ssa Messa che cura 
la partnership culturale con i Musei Vaticani. 
 
6) Discussione della Struttura Funzionale (allegata con modifiche apportate). 
Paccaloni suggerisce di inserire una funzione “Innovazione” allo scopo di 
raccogliere idee nuove su attività e progetti da lanciare provenienti da ogni realtà 
operativa apve e chiede a Frillici se vuole occuparsene lui insieme a Santarelli 
ma Frillici rinuncia per i troppi impegni e subentra quindi Dello Sbarba che 
accetta l’incarico. 
Dell’ “Amministrazione, Finanza e Fisco” se ne occuperà Romagnolo e del Budget 
Libri. 
Ferrari è stato contattato ed ha accettato di occuparsi dell’Assistenza 
informatica. 
Harry Paradiso viene confermato alle “Convenzioni” nazionali: Rencricca osserva 
che ogni sezione stipula le sue convenzioni. Paradiso riferirà al Presidente sulle 
convenzioni che intende stipulare a livello nazionale che poi saranno messe sul 
sito come si è fatto per esempio con eni (Gas & Luce). 
Si parla del Fisde e Fasie e si propone di affidare l’incarico alla Signora Ceriani. 
Per la dicitura Editori Sito apve Rencricca propone di costituire un comitato di 
indirizzo e controllo, oltre agli editor; Paccaloni, confermando la fiducia del CD a 
Deluchi, che è stato peraltro il fondatore del sito stesso e che già agisce con la 
funzione di webmaster, ritiene il comitato superfluo, anche perché sarà lui, 
Presidente, il referente e il garante di quanto pubblicato nello stesso. Il CD si 
dichiara d’accordo. 
Iadicicco fa osservare che l’apve è una diramazione dell’eni e che quindi si 
dovrebbe offrire all’eni il sito come valore aggiunto. 
Paccaloni fa presente che esiste già ed è attivo un link al sito eni dal sito apve e 
quindi il problema non si pone. 
Per l’ufficio di Roma viene abolita la funzione “Sociale” e creata la funzione 
“Solidarietà” con referente Fiorillo. 



Paccaloni chiede se per quanto attiene la “Solidarietà” si fa qualcosa su SDM e 
si conviene che bisogna prima reperire la persona che se ne possa interessare. 
Scrivano pensa si possano costituire altre due sezioni a Milazzo e a Catania ma 
si fa osservare che bisognerà seguire il consueto iter. 
 
7) Varie ed eventuali 
Si fa presente che a Soccol sarà rilasciata una delega per il disbrigo di alcune 
pratiche d’ufficio in caso di assenza di Paccaloni, secondo una prassi consolidata. 
Orsini parla della Memoria raccontata 2 ed espone l’opera leggendo in particolare 
le note che appaiono sull’ultima pagina di essa. Precisa che la Snam offre un 
contributo di Euro 3.000,00 – le copie pubblicate saranno 1.500 e il costo 
complessivo per la stampa sarà di euro 11.610,13. 
Paccaloni e alcuni presenti discutono su come distribuire le copie alle sedi e alle 
sezioni e viene chiesto in che modo Snam farà pervenire ad apve il contributo 
che ha stanziato per la stampa. 
Rencricca parla del depliant sull’apve redatto a Roma segnalando che si 
correggerà un piccolo errore che appare su di esso e che poi si potrà procedere, 
se il CD è d’accordo, alla sua stampa. 
Paccaloni chiude alle ore 14 ringraziando i presenti per il contributo dato da tutti 
alla buona riuscita della riunione. 

 
 
 
 
 
ALLEGATI: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Insediamento Consiglio Direttivo neoeletto 2015 

Il giorno 10 Giugno 2015, alle 16.50, su convocazione del Presidente del 
Comitato Elettorale, ha inizio la seduta del nuovo Consiglio Direttivo (CD) eletto 
per il triennio 2015-2018 per deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 
 
1 – Insediamento del CD e presentazione per accettazione dei Candidati eletti 
agli Organi 
Statutari 
2 – Nomina del Presidente del CD 
3 – Incarichi Statutari – Consiglio Direttivo (CD) 
3.1 Nomina Presidente 
3.2 Nomina Vice Presidente 
3.3 Nomina Segretario 
4 – Collegio dei Revisori dei Conti – Nomina del Presidente 
5 – Collegio dei Probiviri – Nomina del Presidente 
6 – Data di convocazione prossimo CD e relativa Agenda 
 
1 - Prende la Parola il Presidente del Comitato Elettorale, Buffagni Francesco, 
per ribadire il risultato delle elezioni e per verificare singolarmente l’accettazione 
della nomina. 
Per il CD sono presenti e accettano l’incarico: Carmignola Luigi, Di Natale Luigi, 
Frillici Carlo, Galvagni Valerio, Libri Antonio, Orsini Enrico, Paccaloni Giovanni, 
Rencricca Mario, Salvago Agata, Santarelli Sandro, Scrivano Emanuele e Soccol 
Giovanni. 
Per i Revisori dei Conti sono presenti Pietroni Giuliano e Pesce Sergio (presente 
in seguito alla rinuncia di Deluchi Lucio). Fiorillo Luigi ha dato accettazione via 
telefono. 
Per i Probiviri presenti Colamasi Cesare e Iadicicco Antonio. Colamasi comunica 
anche l’accettazione dell’incarico da parte di Daino Giuseppe (non presente 
fisicamente, ma che ha dichiarato l’accettazione dell’incarico). 
2 – Il Presidente del Comitato elettorale propone Soccol (che ha ottenuto il 
maggior numero di preferenze) a presiedere il CD. I Consiglieri approvano.  
3 – Soccol ringrazia i componenti uscenti degli Organi Statutari, i componenti 
del Comitato Elettorale, i Soci che in numero più che discreto, anche se inferiore 
alla tornata precedente hanno partecipato al voto e si congratula con i Colleghi 
eletti. 
3.1 - Soccol propone l’elezione a Presidente di Giovanni Paccaloni rinunciando 
ad una propria candidatura. Di Natale prende la parola e, visto che Soccol non 
si candida, propone la propria candidatura a Presidente dal momento che le 
elezioni lo hanno visto secondo in ordine di preferenze. Soccol ribadisce che nello 
Statuto non è contemplato che sia Presidente chi ha ottenuto più voti, ma che il 
Presidente deve essere l’espressione del CD neo-eletto. Ne segue un dibattito e 
alcuni dei presenti chiedono di poter conoscere meglio i due candidati alla 
Presidenza. Paccaloni traccia brevemente i suoi trascorsi lavorativi sia aziendali 



sia come Presidente di un’Associazione di livello mondiale; a sua volta Di Natale 
illustra i suoi trascorsi lavorativi sia aziendali che di decennale supporto a favore 
della Sede apve di SDM. Alla fine, Soccol richiede la votazione, tenendo presente 
che i colleghi della Sede di Roma hanno comunicato che si allineeranno a quanto 
espresso dai Consiglieri di SDM. Il risultato vede eletto Presidente del CD 
Paccaloni con 10 voti favorevoli e due astenuti. 
3.2 - Soccol propone Vice Presidente Rencricca Mario che viene approvato 
all’unanimità. 

3.3 - Anche la proposta di Salvago Agata a Segretario è approvata all’unanimità. 
4 – I Revisori dei Conti hanno comunicato di aver eletto a loro Presidente Pietroni 
Giuliano.  
5 – I Probiviri hanno comunicato di aver eletto a loro Presidente Daino Giuseppe. 
6 – Soccol, dopo aver preso nota delle esigenze dei partecipanti, ha fissato al 23 
giugno 2015, alle ore 12.00 presso la Sede apve di San Donato Milanese un CD 
con il seguente Ordine del Giorno: 
6.1 – Approvazione verbale del CD di insediamento Organi Statutari 
6.2 – Ratifica, se già nominato, del Vice Presidente di nomina eni 
6.3 – Nomina Tesoriere 
6.4 – Accreditamento dei Responsabili di Conto Banca e Conto Posta; 
espletamento formalità fiscali. A tal fine si dovrà completare la raccolta dei dati 
anagrafici e Codici Fiscali degli eletti e in carica nel CD. 
6.5 – Designazione e nomina dei Coordinatori delle Sezioni 
6.6 – Attribuzione e/o riconferma a Consiglieri e Soci degli incarichi 
nell’Organigramma 
Funzionale 
7 – Varie ed eventuali. 
Alle ore 17,40, non essendoci altri argomenti di discussione si chiude il presente 
CD. 
 

 
 

San Donato Milanese, 10 Giugno 2015 

 

 

 

 

 

 



Struttura Funzionale al 23.06.2015 
 

 Presidente Giovanni Paccaloni  
 Vice Presidente Pietro Giorgianni  
 Vice Presidente Mario Rencricca  
 Segretario C.D. Agata Salvago  
 Tesoriere Luigi Carmignola  
 Innovazione Enrico Dello Sbarba - Sandro Santarelli   
 Libro Soci e Tesseramento Franco Ripamonti – Enrico Orsini – Giovanni 

Soccol 
 

 Amministrazione, Finanza & Fisco Fabrizio Romagnolo   
 Budget Antonio Libri  
 Assistenza informatica Veraldo Ferrari  
 Convenzioni Harry Paradiso  
 Assistenza FISDE - FASIE Gabriella Ceriani  
 Comitato Redazione Notiziario Cesare Fiori - Carlo Frillici – Francesco 

Massaro - Romualdo Minguzzi  
Amedeo Santucci (Coordinatore) 

 

 Editori Sito APVE Lucio Deluchi – Enrico Orsini – Enzo Titone  

 
 

Ufficio di San Donato Milanese  Ufficio di Roma 
 

Responsabile 
 
Giovanni Soccol 

  
Responsabile  

 
Antonio Libri 

Segreteria Maria Bonvini (ENI)  Segreteria  Daniela Ferrante (ENI) 
         Biblioteca  
Archivio Storico 
Mostra Minerali 

  Giorgio Giorgetta 
  Enrico Orsini 
  Venceslao Usai 

 Attività  
Culturali 

 
Iniziative Solidarietà 

Cesare Fiori 
Rosario Spina 
 
Luigi Fiorillo

Logistica-Eventi 
 
 

Fotografie 

Franco Francescato 
Vito Stefanoni 
Giovanni Soccol 
Elio Rodriguez 

  
Rapporti con 
Associazioni 

 
Michele Paparella 

 
 

Coord. Operativo Sezioni Nord-Ovest 
Genova – Rho – San Donato M.  

Sannazzaro – Torino 
Sandro Santarelli 

 

Coord. Operativo Sezioni Nord-Est 
Crema – Fiorenzuola – Mestre  

Ravenna – Venezia 
Valerio Galvagni 

Coord. Operativo Centro-Sud 
Civitella R. – Livorno – Matelica  

- Ortona – Roma – Taranto  
Carlo Frillici 

 

Coord. Operativo Sicilia 
Gagliano – Gela 

Palermo – Ragusa 
Emanuele Scrivano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DELIBERA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 23 GIUGNO 2015 
 
 
 
 
 
II Consiglio Direttivo, costituito dopo le elezioni degli Organi Statutari 2015 - 
2018, conferisce al Presidente GIOVANNI PACCALONI, eletto alla carica nel 
Consiglio Direttivo del 10 giugno 2015, c.f. PCCGNN45C29F632P, le seguenti 
procure:  

 Apertura, movimentazione e chiusura di tutti i conti correnti intestati 
all'Associazione Pionieri e Veterani eni diversi da quelli di competenza delle 
Sezioni periferiche  

 Rappresentare I'Associazione Pionieri e Veterani eni presso le Istituzioni 
Pubbliche 

 Approvvigionamento di beni e servizi  

 Conferimento di procure speciali per svolgimento di attività specifiche a 
Consiglieri e/o a  Soci. 

Al Consigliere Luigi Carmignola, nella sua qualità di Tesoriere dell'Associazione 
Pionieri e Veterani eni, eletto dal Consiglio Direttivo del 23 giugno 2015, c.f. 
CRMLGU49D28I531A, viene conferita la seguente procura:  

 Movimentazione di tutti i conti correnti intestati all'Associazione Pionieri e 
Veterani eni diversi da quelli di competenza delle Sezioni periferiche. 

Al Vice Presidente Mario Rencricca e al Socio Antonio Libri, responsabile dell’ 
Ufficio di Roma dell’Associazione Pionieri e Veterani eni, vengono conferiti i 
seguenti poteri: 

 Movimentazione dei Conti Correnti intestati all'Associazione Pionieri e 
Veterani eni  Ufficio di Roma 

 Rappresentare I'Associazione Pionieri e Veterani eni - Ufficio di Roma 
presso le Istituzioni Pubbliche con esclusione dell'Agenzia delle Entrate 

 Acquisti di beni e servizi per il funzionamento dell'Ufficio di Roma 
dell’Associazione Pionieri e Veterani eni. 

 

 
 


