
 

 

 

Verbale Assemblea Presidenti di Sezione del 23 giugno 2022 

 

 Il giorno 23 giugno 2022 alle ore 10,30, si è tenuta a mezzo collegamento video, l’Assemblea 

dei Presidenti di Sezione con il seguente 

Ordine del Giorno: 

1. Saluto del Presidente 

2. Approvazione Bilancio APVE 2021 

3. Aggiornamento Elenco Soci per Sezione 

4. Elezioni Organi Statutari Nazionali  

5. Varie ed eventuali 

 

Presenti: 

M. Ragazzi (Sez. Crema), V. Bottita (Sez. Gagliano), G. Lisciandra (Sez. Gela), V. Ferrari e S. 

Pesce (Sez. Genova), R. Papini (sez. Livorno), L. Sparapano (Sez. Ortona), M. Ferruggia (Sez. 

Palermo), B. Mazzotti e C. Torregrossa (Sez. Ravenna), S. Maniga (Sez. S. Donato Mil.), G. 

Fiume e F. Chiarappa (Sez. Taranto), M. Pandini e P. Sola (Sez. Torino), M. Rencricca, S. 

Teloni, L. Carmignola, C. Frillici, A. Libri, E. Orsini, A. Salvago, E. Scrivano, G. Pietroni, F. 

Romagnolo, E. Sonson, I. Forlini, S. Magnani e Cecilia Fedeli (Sezione di Roma, in ascolto), 

Assenti:  

G. Ceriani, S. Santarelli, B. Arrigoni, S. De Filippis (Sez. Civitella), G. Donato (Sez. 

Fiorenzuola), O. Ferracuti (Sez. Matelica), G. Cian (Sez. Mestre), G. Sommaruga (Sez. Rho), 

G. Saccomanni (Sez. Sannazzaro).   

 

 

 

 



1- Saluto del Presidente 
Prende la parola Mario Rencricca che saluta i presenti e apre i lavori dell’Assemblea 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 (circa 500). Ricorda che, ad ottobre del corrente anno, si celebrerà il 

60mo anniversario della morte di Enrico Mattei ed alcune Sezioni hanno già iniziato ad 

organizzare degli eventi. 

Sottolinea che il punto 3 dell’O.d.g. non intende limitare la discussione all’aggiornamento del 

libro soci, ma anche alla necessità che i soci, attraverso i Rappresentanti delle Sezioni, 

partecipino più attivamente alla vita dell’Associazione. 

Si procede all’appello dei presenti per ovvi motivi di rappresentatività poiché questa Assemblea 

sostituisce quella Generale dei Soci e, pertanto, ha valore deliberante. 

I presenti sono 30 e gli assenti 9. 

 

2. Approvazione Bilancio APVE 2021 
Il Presidente Rencricca suggerisce di passare alla discussione del Bilancio, dando per scontato 

che la relazione di Bilancio è stata letta, e passa la parola a Giuliano Pietroni. 

Pietroni, in qualità di Presidente dei Revisori dei conti, illustra le conclusioni della Relazione di 

Bilancio del 2021. I rendiconti mensili e semestrali sono stati trasmessi via mail alla sede 

centrale, mentre gli originali sono conservati presso le Sezioni per ogni eventuale controllo 

dell’Agenzia delle Entrate.  

Pietroni sottolinea che, come da Regolamento, le Sezioni sono responsabili per l’approvazione 

del loro bilancio che deve essere sottoposto all’approvazione dei loro Soci. Ad oggi le uniche 

Sezioni che hanno trasmesso il verbale dell’assemblea di cui sopra sono: Crema, Palermo, 

Torino, Sannazzaro, Gagliano e Ravenna.  

In ogni caso il Collegio dei Revisori dei conti ha espresso parere favorevole al Bilancio del 

2021. 

Pesce chiarisce che la Sezione di Genova ha fatto la sua assemblea per il bilancio, ma causa 

un disguido, non ha trasmesso il verbale ad Amni Centrale e provvederà immediatamente. 

Anche Lisciandra conferma l’avvenuta assemblea locale e manderà verbale ad Amni centrale. 

Teloni interviene segnalando che ENI Servizi si sta attivando per trovare una sede alla Sezione 

di Torino. 

Il Bilancio 2021 viene approvato all’unanimità. 

 

 

 

 

 

 



3. Aggiornamento Elenco Soci per Sezione 
Rencricca dà la parola alle Sezioni per accertare lo status della situazione. 

- Prende la parola Sandro Maniga, Presidente della Sezione di S. Donato Milanese, che 

riassume la situazione della sua Sezione: calo fisiologico degli iscritti, causa pandemia. 

Comunque sono in ripresa le attività quali mostra della creatività, gite sociali, conferenze, 

preparazione commemorazione di Mattei ad ottobre, concerto rituale per S. Barbara ed 

uscite per concerti e opere. 

Mario Rencricca interviene sottolineando la necessità da parte di tutte le Sezioni di iniziare 

il percorso per le commemorazioni matteiane. 

- Vito Bottita, Presidente della Sezione di Gagliano, illustra le attività già svolte con le 

scuole e quelle in programma per l’avvenire, comprese l’organizzazione delle cerimonie 

per l’anniversario di Mattei e l’idea di costituire un piccolo museo all’interno di una scuola. 

- Michele Ferruggia, presidente della Sezione di Palermo dopo ave esercitato la funzione 

di Commissario dalla scomparsa di Giuseppe Finocchiaro, segnala la ripresa della sua 

sezione in termini di numero di soci che oggi ne conta 55. Lamenta l’impraticabilità della 

sede per insufficienza di spazio e segnala alcune attività riguardanti la musica che pensa 

di mandare in streaming nel prossimo futuro. Su richiesta di Rencricca, verrà effettuata 

un’indagine per coinvolgere il Deposito Costiero, unica realtà Eni in quel di Palermo, e 

si studierà in sede nazionale la problematica relativa alla sede APVE. 

- Orsini segnala che per quanto riguarda il libro soci, la Sezione di Palermo sui 55 

dichiarati mancano le anagrafiche di 36, mentre per quanto riguarda Gagliano su 40 

iscritti mancano tutte le anagrafiche del 2022. Tale segnalazione non riguarda solo 

l’aggiornamento del libro soci ma soprattutto le prossime scadenze quali le elezioni del 

CD. 

- Lisciandra, Presidente della Sezione di Gela, segnala che dal 2021 ad oggi sono stati 

persi circa 50 soci (il numero attuale è di 384). L’ufficio e stato fornito dalla Raffineria in 

comodato d’uso, mentre la Sezione paga le spese di condominio. Le attività associative 

quali le gite sono riprese e si sta preparando la commemorazione di Enrico Mattei per 

ottobre, confidando nella notevole partecipazione dei soci e del Management della 

Raffineria. Si spera che anche quest’anno la Raffineria offra il pranzo di Natale ai soci 

APVE, come di consuetudine nella mensa dello stabilimento. 

Per quanto riguarda le spese condominiali dell’ufficio, Rencricca interviene 

sottolineando che queste, come da accordi con ENI, debbono essere sostenute dalla 

Raffineria e non dalla Sezione APVE; comunque si riserva di chiarire tale situazione. 

- Mirella Pandini, Presidente Sezione di Torino, informa che lei è ancora in carica poiché 

non è stata fatta l’assemblea per il rinnovo delle cariche locali. Segnala che a causa 

delle ridotte dimensioni dell’ufficio APVE, sono costretti a recarsi in sede in numero 

massimo di due persone e, conseguentemente, hanno un notevole disagio a gestire la 

sezione. Tant’è che, per trovarsi in numero maggiore, sono costretti a rifugiarsi presso il 

CRAL dell’Italgas. Si sono riprese le gite, dopo la pandemia, e quelle di più giorni 

vengono organizzate in associazione al CRAL Italgas.  Paolo Sola conferma che il 



numero dei soci è diminuito, malgrado l’azione di rinnovo svolta porta a porta, ma non 

sostanzialmente e segnala la difficoltà a farne aggregare di nuovi. 

- Bruno Mazzotti, Presidente Sezione di Ravenna, indica in 59 il numero dei soci della 

sezione con la particolarità che sono la gran parte sparpagliati nella regione Emilia-

Romagna con conseguente problema, nel caso di gite, dobbiamo appoggiarci ad altre 

associazioni per avere un numero sufficiente di partecipanti e, nel nostro caso, ci 

associamo alle ACLI di Ravenna. Ringrazia il segretario della sezione per la sua 

puntuale attività, informa che il bilancio è stato approvato e l’assemblea sezionale è stata 

effettuata. 

Torregrossa informa che il Distretto Eni di Ravenna ha coinvolto la Sezione APVE per il 

70mo anniversario della fondazione del distretto, manifestazione che si esprimerà, 

principalmente con l’edizione di un volume che sarà curato da Lucia Nardi, come 

responsabile dell’Archivio storico dell’ENI. Inoltre stanno preparando le manifestazioni 

per il 60.mo anniversario della scomparsa di Mattei e ci informano che stanno prendendo 

contatti con Versalis per arruolare i loro pensionati. Su questo punto Mario Rencricca 

chiede di essere tenuto al corrente perché, può contribuire, a livello nazionale, al buon 

esito dell’operazione. 

Torregrossa segnala la grossa problematica relativa al FASIE e chiede al Direttivo 

nazionale di discuterne e dare delle direttive in quanto i Soci Apve sono molto 

preoccupati. Rencricca si riserva di parlarne al punto delle Varie ed Eventuali. 

- Giuseppe Fiume, Presidente Sezione Taranto, informa che gli attuali iscritti sono 50 di 

cui 43 hanno regolarizzato la posizione. Gli uffici dell’APVE sono all’interno della 

Raffineria ed oggi è il primo giorno di rientro dopo l’inizio della pandemia nel 2020. Le 

attività della sezione sono state molto ridotte e ora che riprendono regolarizzeranno il 

tutto sia con Pietroni che con Orsini. Rencricca propone d’indagare sul perché Taranto 

ha un numero inferiore di iscritti rispetto alle sezioni che comprendono raffinerie onde 

individuarne le regioni ed eventualmente cercare di risolverle. 

- Roberto Papini, in rappresentanza della Sezione di Livorno causa indisponibilità per 

malattia del Presidente, segnala che il numero dei soci è di 120 e tale numero è stato 

segnalato al Comitato Elettorale. La sede è molta angusta e comunque i soliti soci attivi 

si danno da fare. Per quanto riguarda le attività di socializzazione stanno piano piano 

ripartendo con l’organizzazione di alcune uscite. Per quanto riguarda il 60.mo 

anniversario di Mattei, Papini sta producendo uno scritto sul rapporto personale di Mattei 

sulla Val Pusteria che verrà inviato al Direttivo per commenti ed azione. Per quanta 

riguarda gli eventi con le scuole verranno ripresi i contatti per portare a buon fine qualche 

evento. 

- Veraldo Ferrari, Presidente dal 2021 della Sezione di Genova, segnala che i sui soci 

sono attualmente 85 regolarmente iscritti e 12 in corso d’iscrizione. Normalmente 

organizzano settimanalmente una riunione on line per discutere della vita 

dell’organizzazione. Sono stati organizzati on line sia corsi d’inglese che i progetti con 

le scuole coordinati da Nappi e con il contributo delle aziende locali, il patrocinio dell’Ente 

Porto e l’intervento degli specialisti ENI. 



La sede attuale è sufficiente, hanno solo dei problemi con stampanti e computer di cui 

parleranno in separata sede. I momenti di socializzazione quali cene e gite sono stati 

limitati sia in numero che in partecipazione. Spera, nel prossimo futuro, di riuscire ad 

organizzare sia cene che gite in compartecipazione con ENI Club ed il CRAL Ansaldo. 

Rencricca, prendendo lo spunto da quanto fatto a Genova nel coinvolgere le Aziende 

locali per i progetti scuole, suggerisce a tutte le sezioni di verificare se, localmente, ci 

sono le possibilità per tale collaborazione.  

Pesce segnala che tengono aperta la sede il mercoledì per permettere ai soci di 

rinnovare l’iscrizione e/o sentire le novità inerenti la vita associativa. 

 

4. Elezioni Organi Statutari Nazionali  
Il Presidente Rencricca sottolinea che sia il Direttivo Nazionale che alcune Sezioni sono 

in una situazione di “prorogatio”, per quanto riguarda i componenti dei singoli organismi. 

Per quanto riguarda il Direttivo nazionale bisogna indicare una data per indire le elezioni. 

Ipoteticamente, se viene fissata la data del 15 dicembre 2022, risalendo di 90 giorni, 

come previsto dal regolamento, il 16 settembre bisognerebbe comunicare tale data 

ufficialmente onde far scattare le procedure di invito ai soci come da Regolamento. Il 

primo atto ufficiale richiesto è quello di formare un Comitato Elettorale che il CD ha già 

espletato. 

Rencricca passa la parola a Fabrizio Romagnolo, Presidente del Comitato Elettorale 

(CE). 

Romagnolo informa che dopo l’incarico ricevuto il CE ha inviato, un mese fa, una lettera 

via mail a tutti i Presidenti di Sezione chiedendo conferma ufficiale del numero di soci 

iscritti ad ogni sezione; ad oggi hanno risposto in 9 sezioni su 18. Ricorda tutti che c’è 

parecchio lavoro preparatorio da fare con i costi relativi di spedizione fisica dei 

documenti.  

Romagnolo propone, in deroga al regolamento, di chiedere via mail ai Presidenti di 

Sezione di farsi carico di individuare i candidati. Rencricca risponde che è obbligatorio 

mandare la lettera personalmente ad ogni singolo socio, poi eventualmente starà alle 

singole Sezioni di mediare le singole proposte dei soci. 

Interviene Carlo Frillici sottolineando le difficolta delle sezioni, per i motivi di cui si è 

parlato ai punti precedenti, ad essere pronti a rispettare le date proposte. 

Interviene Antonio Libri che, dopo alcuni chiarimenti con Rencricca, propone di far votare 

tutti i soci iscritti ad una data di quest’anno che questa Assemblea deve indicare, 

trascurando la continuità storica degli anni precedenti. 

Orsini cita il regolamento che dà la possibilità ai soci di iscriversi per l’anno corrente fino 

al 31 di ottobre.  

Il Presidente dichiara, d’accordo con l’Assemblea, che hanno diritto al voto per il nuovo 

CD coloro che risultano iscritti entro la data del 31 ottobre 2022.  

A partire da tale data il CE inizierà l’iter elettorale con una previsione di conclusione a 

febbraio/marzo 2023.  



Carmignola ribadisce che le Sezioni possono rinnovare le loro cariche locali senza 

seguire le tempistiche nazionali. 

 

5. Varie ed eventuali 
5.1 FASIE 

Mario Rencricca sottolinea che, facendo seguito alla segnalazione di Torregrossa ad un 

punto precedente, l’ENI si è scarica dalla gestione di questo fondo lasciandolo 

interamente nelle mani dei sindacati e passa la parola ad Antonio Libri per ulteriori 

informazioni. 

Libri riassume la situazione: 

- Sono state richieste da parte degli iscritti parecchie richieste d’intervento dal cambio 

unilaterale dello statuto soprattutto riguardo ai rimborsi irrisori delle visite mediche 

- L’ENI si è defilata in quanto il comparto energia è gestito dalle tre sigle sindacali; a 

conferma della irrisorietà dei rimborsi, l’ENI copre lo scoperto del FASIE con una 

assicurazione integrativa per i dipendenti in servizio; 

- Ha indagato, attraverso conoscenze, sulle azioni possibili per poter avere voce in 

capitolo per i prosecutori volontari con gli organi gestionali (sindacati ed Ente 

Assicurativo Uni Salute), ma non ci sono proposte significative se non quella di fare una 

Class Action. Tale azione non è fattibile partendo da APVE, ma debbono accordarsi i 

singoli iscritti al FASIE ed incaricare un legale che li rappresenti. Chiaramente APVE 

può trasmettere l’informativa ai soci ma non può essere rappresentata come parte in 

causa. 

5.2 Solidarietà bambini ucraini 

Il Presidente informa che sono stai consegnati ad UNICEF 21.940 euro di cui 16.040 

elargiti dai soci e 5.000 dal CD. 

5.3 Dépliant APVE 

Rencricca informa che il nostro dépliant informativo è stato aggiornato e già consegnato 

al Servizio del Personale ENI che provvederà a consegnarlo ai pensionandi; inoltre lo 

stesso verrà inviato alle nostre Sezioni che potranno utilizzarlo al meglio per diffondere 

l’associazione sul territorio. 

5.4 Sito Web APVE 

Carmignola informa che dopo reiterati interventi a livello nazionale per sottolineare 

l’obsolescenza dell’attuale sito dell’Associazione, c’è stato un incontro con i Servizi 

Informatici di ENI che hanno recepito la problematica e provvederanno a rinnovarlo. 

Si raccomandano di non apportare modifiche o interventi al sistema attuale per non 

interferire con il lavoro appena iniziato; ciò non toglie che si possa alimentarlo con le 

informazione dell’associazione (Locandine, articoli etc.). Infatti, Orsini precisa che la 

tipologia del sito rimarrà la stessa mentre verrà rinnovato il software che lo governa, 

dunque non evidente a noi utenti. 

Una volta che il nuovo sito sarà operativo si dovrà indicar una persona o un comitato 

“redazionale” per gestirlo. 



Si ringraziano Mario Rencricca e Stefano Teloni per i loro interventi con ENI. 

Stefano Teloni che tale aggiornamento è frutto dell’interventi di Manuela Bucca alla 

quale va il ringraziamento dell’Assemblea. 

 

Mario Rencricca chiude i lavori informando che è in spedizione l’ultimo numero della 

nostra Rivista che contiene un allegato come risposta alle critiche di alcune associazioni 

ambientaliste sulla CO2. 

Su richiesta del Presidente l’Assemblea autorizza il cambio del numero delle sezioni 

come citato all’Articolo 20 del Regolamento da 21 a 18. 

Inoltre segnala che Marco Migliozzi ha realizzato un documentario sulla storia della 

realizzazione delle stazioni di servizio che verrà presentato il 27 ottobre in concomitanza 

con le celebrazioni matteiane ed è a disposizione delle sezioni interessate. 

L’Assemblea viene dichiarata alle ore 13.00 

 

 

 

 

             

       Il Segretario         Il Presidente  

     Emilio Sonson              Mario Rencricca 

           


