
 

 

Verbale CD del 28 ottobre 2021 

 Il giorno 28 ottobre 2021 alle ore 10,30, si è tenuto a mezzo 

collegamento video, il CD APVE con il seguente 

Ordine del Giorno: 

1) Relazione Presidente 

2) Approvazione verbale CD del 27 aprile 2021 

3) Quota sociale 2022 

4) Contributo ENI 2022 

5) Previsioni Bilancio Esercizio 2021 e Libro Soci 

6) Elezioni APVE 2022 – Rinnovo Organi Statutari Nazionali 

7) Varie ed eventuali  

 

Sono presenti M. Rencricca, L. Carmignola, A. Libri, B Arrigoni, C. 

Frillici, E Orsini, G. Pietroni, P. Piscitelli, F. Chiarappa, S. Santarelli, S. 

Pesce. 

Assenti: S. Teloni E. Sonson, G. Ceriani, A. Salvago, G. Soccol, G. 

Daino, A. Iadicicco. 

Stante l’assenza del segretario Emilio Sonson, impossibilitato a 

partecipare per motivi di salute, i presenti invitano A. Libri a fungere 

da segretario. 

1) Relazione Presidente 

Prende la parola Mario Rencricca che saluta i presenti e informa come 

nonostante la pandemia e la conseguente impossibilà di accedere agli 

Uffici ubicati nelle sedi della Società, la vita della Associazione non si è 



interrotta ma, pur con grosse difficoltà, ha cercato di proseguire con il 

ricorso ai diversi strumenti telematici che hanno consentito di svolgere 

se non le consuete attività almeno il mantenimento dei contatti. 

Cita a tal proposito l’attività svolta dalla sezione di Genova e le 

preannunciate attività che altre sezioni, nel rispetto delle norme 

nazionali di protezione dal virus hanno attuato o programmato per il 

prossimo futuro. 

Purtroppo la chiusura forzata degli uffici dell’Associazione, il trasloco 
della sede dell’Ufficio e della Sezione di Roma di via dell’Aeronautica a 
V.le del Serafico 200, hanno ulteriormente complicato la vita associa-
tiva e il rapporto tra gli associati. 
La presenza di un luogo “fisico “, infatti rappresenta per molti un punto 
di riferimento senza il quale viene meno il senso stesso dell’apparte-
nenza all’ Associazione. 
Ulteriore elemento di complessità è stata la difficoltà e i tempi inspie-

gabilmente lunghi nella distribuzione del Notiziario, regolarmente re-
datto nei tempi previsti, elemento di raccordo e di identità tra i soci. 
 

Rencricca ricorda anche il contributo di solidarietà versato dai soci delle 

varie sezioni cui si è aggiunto il contributo versato dalla Sede nazionale, 

con utilizzo dei fondi stanziati per le attività istituzionali, sospese per la 

pandemia (complessivamente sono state devolute per le diverse atti-

vità assistenziali locali e nazionali circa 20.000 Euro 

Ultima annotazione del Presidente il ringraziamento al socio Minguzzi 

per quanto sin qui fatto per la redazione del notiziario e l’informativo 

che l’attività da lui svolta in tutti questi anni è stata assunta dal socio 

Paparella supportato da Livia Ruggeri. 

   2) Approvazione verbale CD del 27 aprile 2021 

Il verbale viene approvato dal CD con la precisazione che il consigliere 

F. Chiarappa era assente giustificato. 

3) Quota sociale 2022 

Il CD alla unanimità dei presenti conferma la quota di € 15,00 per l’anno 

2022 e si esprime contro l’ipotesi avanzata da alcuni presidenti di 



sezione di abolirla per l’anno in oggetto. La partecipazione all’APVE, a 

prescindere dalla possibilità di svolgere in presenza le diverse attività 

istituzionali, non può non essere avvalorata anche dal versamento di 

una quota, pur ridotta. In aggiunta la mancanza della registrazione del 

versamento porterebbe a non essere in grado di sapere quanto soci 

hanno rinnovato l’iscrizione, fatto che impedirebbe anche il normale 

svolgimento delle attività di elezioni degli organi nazionali. 

4) Contributo ENI 2022 

Il CD concorda sulla necessità di un approfondimento delle attività che 

richiedono il contributo dell’ENI, sia a livello nazionale che a supporto 

delle sezioni che abbisognano del contributo a fronte dei costi per la 

locazione dei locali o per gli acquisti del materiale occorrente per 

l’attività. Al termine di tale approfondimento verrà valutata la 

necessità/opportunità di mantenere inalterato l‘importo richiesto 

all’ENI. 

5) Previsioni Bilancio Esercizio 2021 e Libro Soci 

Giuliano Pietroni illustra i prospetti redatti dall’amministrazione e 

formati sulla base delle comunicazioni ricevute dalla diverse sedi, 

precisando come alcune siano riuscite a trasmettere tutte le 

informazioni necessarie mentre altre non hanno inviato alcun dato. 

Libri fa presente che la Sezione di Roma, per la chiusura a seguito della 

pandemia e per lo spostamento della sede non ha potuto accedere al 

alcun documento e che solo recentemente, con l’accesso consentito ad 

un socio per volta, si sta cercando di reperire la necessaria 

documentazione. Chiarappa si associa a Libri, nel descrivere la difficoltà 

di accesso negli uffici presso la Raffineria di Taranto e quindi la 

impossibilità di trasmettere la relativa documentazione. 

 Anche per tale sezione entro la settimana verrà trasmessa la 

contabilità mancante. 

Il CD invita i Coordinatori ad intervenire presso le sezioni di competenza 

per raccomandare l’inoltro tempestivo di quanto elaborato. 

 



6) Elezioni APVE 2022 – Rinnovo Organi Statutari Nazionali 

Le elezioni degli organi nazionali che avrebbero dovuto svolgersi nel 

corso del 2021 avranno luogo nel 2022, andamento epidemiologico 

permettendo. A tal fine occorre iniziare a coinvolgere nelle attività 

propedeutiche i vari soci che nel tempo si sono offerti nella speranza 

che ciò possa avvenire anche per il prossimo anno. Si ribadisce che solo 

i soci in regola con il pagamento delle quote sociali possono votare. 

L’argomento verrà ripreso nel prossimo Consiglio Direttivo 

7) Varie ed eventuali  

Libro soci e medaglie novantenni 

 

 

                 


