
 

 
 
 

Verbale del C.D. del 12.3.2013 
 
Presenti: 
Titone, Salvago, Rencricca, Cappelli, Pizzamiglio, Soccol, Deluchi, Paparella, Fiorillo, 
Libri, Frillici, Orsini, Pietroni, Aliprandi, Santarelli, Colamasi, Carmignola, Rossi,Daino. 
 
Alle ore 14.30 si apre il C.D. 
Il Presidente Titone ringrazia i presenti per la partecipazione al Consiglio e passa ai punti dell’OdG 
 
1) Approvazione Verbale CD del 6.12.12 
Il Verbale viene approvato all’unanimità. 
  
2) Approvazione Progetto Bilancio Consolidato C.D. Uffici e Sezioni 2012 da sottoporre ad 
    A.G.O. 2013 (Statuto – Art.9.c) 
Viene discussa anzitutto la Relazione Morale, recependo i commenti al testo precedentemente inviato a tutti 
i consiglieri. In particolare è stata inserita la cerimonia tenutasi a Civitella  Roveto e  fatta menzione 
alla Collaborazione con  Archivio Storico enienienieni .  
Il testo così emendato viene approvato. 
Aliprandi illustra il Bilancio informando che si basa ancora sui criteri di competenza. Il 2012 è l’ultimo anno 
che il bilancio viene redatto con il criterio di competenza.  
Si evidenziano ancora alcune discrepanze tra il numero dei Soci quali risultano dal Libro soci con quello che 
risulta in base alle quote incassate. Pietroni osserva che dal 2006 ad oggi, il 2012 è il primo anno che lo 
scostamento fra il valore contabile e il libro Soci è di soli 32 Soci e che il problema riguarda prevalentemente 
le sezioni di Livorno, Napoli, Roma. Libri fa presente come, per la sezione di Roma, siano arrivati dei 
bollettini postali contenenti il versamento della quota ma senza alcuna indicazione del nominativo che ne 
aveva disposto il pagamento e ciò, naturalmente si riflette sulla non coincidenza tra i nominativi a libro soci e 
i versamenti in contabilità. Per Napoli, sezione ormai da considerarsi chiusa, le difficoltà di individuare i soci 
sono ancora maggiori. 
Deluchi sottolinea che ci sono troppe modalità di pagamento delle quote da parte dei soci (per alcune sono 
cinque). Indipendentemente dal sistema di pagamento della quota del socio è comunque importante che lo 
stesso indichi il suo nominativo e l’anno di riferimento della quota. 
Comunque le situazioni contabili quadrano. Titone ritiene che con il sistema di contabilità di cassa si possa 
superare tutto questo. Nell’Assemblea Generale di Giugno si cercherà di chiarire meglio la questione dei 
versamenti e le relative modalità. 
Proseguendo nella illustrazione del bilancio, Aliprandi segnala come voce rilevante del Bilancio le spese 
sostenuto dal Comitato per il 50° anniversario dell a morte di Mattei (Euro 55,000) e la raccolta di Euro 5,178 
donati ai terremotati dell’Emilia. 
Pietroni fa presente che il bilancio dovrebbe essere approvato dalle Assemblee delle Sezioni e quindi inviato 
all’Amministrazione centrale. A parte 6 Sezioni, le altre non si sa se abbiano fatto le Assemblee o, se pur 
avendola tenuta, non ne abbiano dato notizia alla Amministrazione Centrale, nonostante ripetuti solleciti, 
come ricordato da Deluchi.  
Titone invita i coordinatori a farsi carico di verificare che le sezioni abbiamo fatto le assemblee e che abbiano 
approvato il bilancio. Il problema verrà affrontato in Assemblea Generale di Giugno. 
Daino afferma che le sezioni sono soggette al C.D. dell’apveapveapveapve e rispondono delle ripetute violazioni a norma di 
statuto. 
Il Consiglio prende atto della mancata risposta di alcune sezioni. Approva comunque il bilancio sottoposto 
considerando validi i dati risultanti dalla bozza redatta dall’Amministrazione salvo diversa evidenza e di 
trasmettere gli stessi al Collegio dei Revisori per il relativo esame.  
 
3) Approvazione quota sociale annuale 2014 (Statuto  – Art.9.e) 
Viene approvato all’unanimità il mantenimento dell’attuale quota sociale di € 25 anche per il 2014. 
 



 

4)Programma attività e iniziative e Budget 2013 ( apveapveapveapve+Sezioni)(Statuto-Art.9.f ) es.visibilità apveapveapveapve, 
notiziario, i 60 anni enienienieni, coordinamento Budget Sezioni. 
Budget 2013  
Libri esamina le varie voci inerenti il budget apveapveapveapve e quelli inviati dalle Sezioni e formula su alcune voci una 
serie di riflessioni evidenziando che possono dare adito a errate interpretazioni. Per esempio il rimborso a 
collaboratori evidenziato nelle spese di gestione potrebbe far pensare a forma di compenso ai consiglieri che 
prestano la loro opera per la sezione. Anche le attività turistiche e culturali talora evidenziano entrate 
considerevoli per viaggi con franchigie che danno le compagnie di viaggi. Ancora per il contributo a sostegno 
di progetti le somme richieste debbono essere chiare nella destinazione. In fase di formulazione e rendiconto 
occorrerà supportare correttamente le voci per evitare eventuali implicazioni di tasse o altro. 
Viene evidenziata la necessità di adeguate coperture assicurative sia negli uffici che in occasione di viaggi e 
gite. 
Titone afferma che il budget è in miglioramento rispetto agli anni precedenti e che si farà meglio in seguito. 
Comunque tutte le osservazioni emerse verranno portate all’attenzione del Consiglio Generale delle Sezioni 
al fine di sottolineare la necessità di una rendicontazione dell’impiego dei fondi. 
Il Budget viene approvato all’unanimità. 
 
Programma di attività e iniziative nel 2013. 
Visibilità enienienieni: Cappelli  e Santarelli illustrano il documento riassuntivo del Progetto Visibilità apveapveapveapve elaborato 
dai due gruppi di Roma e SDM. Ne segue una discussione. 
Titone osserva che esiste uno Statuto e che quindi bisogna preservare la memoria di Mattei ma non ci si 
deve fermare solo a quello. Al fine di favorire una maggiore visibilità di apveapveapveapve occorre agire anche nei confronti 
di chi ancora è in servizio. Ricorda per esempio il progetto “Play for Life” che vedrebbe da un lato un 
impegno a sostegno del volontariato, come richiesto da alcuni, ma anche una attività in collaborazione con 
colleghi ancora in servizio. 
Rencricca informa che è in contatto con  Nardi per le Scuole e altre attività, la quale attende di conoscere 
eventuali nostri programmi.  
Pizzamiglio segnala la possibilità di mettere a disposizione per collaborazioni con istituzioni scolastiche e 
rapporti con le Amministrazioni, d’intesa con eni, le conoscenze ed esperienze disponibili in apveapveapveapve. In 
particolare per i rapporti con il territorio Titone osserva che sono un tema delicato e devono essere gestiti 
direttamente da eni. 
Rencricca parla dell’opportunità di una modifica alla denominazione di apveapveapveapve e pensa ad un concorso / 
referendum fra i soci per il nome da suggerire. Sarebbe inoltre opportuno prevedere, in analogia con quanto 
previsto per il Presidente nazionale, la non eleggibilità oltre due mandati dei presidenti delle sezioni. Cappelli 
precisa da intendersi per due mandati consecutivi. Tutto ciò naturalmente richiede la convocazione di 
un’Assemblea straordinaria. 
Si ritiene importante anche che l’ apve apve apve apve abbia accesso ad un’informativa periodica sui programmi e sui risultati 
di eni. Si esclude la partecipazione ai processi di cascade, come ipotizzato da taluni, per la specificità di tale 
sistema informativo, calibrato sulle diverse funzioni aziendali. Più semplicemente, alla riunione annuale, 
partecipi un executive che illustri risultati e programmi e venga sostenuta e ospitata da eni, di volta in volta in 
diversi siti. 
Per favorire una presa di contatto con i colleghi in servizio si richiede ad eni di presentare l’Associazione sia 
a coloro che compiono 25 anni di servizio (ai quali verrà rilasciata una tessera gratuita per il primo anno) sia 
a coloro che vanno in pensione.  
Data la molteplicità di proposte e la complessità della tematica, si decide che il documento dovrà essere 
ancora ulteriormente elaborato per definire proposte concrete. 
 
5)Aggiornamento su tesseramento 2013 
Si fa riferimento alla nota distribuita ai Consiglieri che viene allegata con la relazione al 31.12.2012. 
 
6)Programmazione Assemblea apveapveapveapve Giugno 2013 
Si decide che l’Assemblea apveapveapveapve si tenga al 5° Palazzo il giorno 5 Giugno alle ore  14 e il 6 Giugno alle ore 9 
si tenga il Consiglio Generale delle Sezioni, cui seguirà un buffet per tutti i partecipanti. 
 
7) Varie:   
Calendario Mattei: l’eventuale spesa relativa alla stampa viene approvata. 
Chiusura sezione di Napoli: si conferma quanto già deciso nel precedente CD e cioè che a tutti i soci della 
sezione risultanti a libro soci, e per conoscenza, al Presidente della Sezione di Roma, venga mandata una 
lettera informandoli della chiusura della Sezione di Napoli e invitandoli ad aggregarsi a quella di Roma. 
Frillici preparerà la lettera a firma del Presidente. 



 

Aggiornamento struttura funzionale apveapveapveapve: Titone propone e il CD approva di nominare il Socio Paradiso 
delegato alle Convenzioni. Per le altre posizioni, ancora scoperte, preso atto delle perplessità manifestate da 
Salvago, in particolare per garantire il corretto funzionamento dell’Ufficio di San Donato, chiede ai consiglieri 
di attivarsi per trovare forze nuove che offrano la loro disponibilità a ricoprire le rimanenti posizioni, in 
particolare quella di Assistente del Presidente e Responsabile dell’Ufficio. 
Alle ore 17 Titone lascia l’assemblea per impegni pregressi e viene sostituito  da Rencricca. 
Situazione delle Sezioni con problemi di sede o altre problematiche – relazione coordinatori  
Bolgiano: Rossi, Libri e Pietroni si dicono preoccupati sia per le questioni amministrative che devono essere 
ben chiare  sia per le eventuali coperture assicurative: bisogna intervenire subito, dato che l’attività del 
punto di aggregazione è già in atto da tempo. In particolare sottoscrivere il contratto di comodato per l’uso 
dei locali. Pietroni ricorda come detto contratto debba essere registrato nei 15 giorni successivi alla stipula e 
che ritardi nella registrazione vengono pesantemente sanzionati. 
Napoli: tutto deve confluire sulla Sezione di Roma. 
Mestre: entro il 2013 non avranno più la sede. Pizzamiglio informa che in occasione del Consiglio delle 
Sezioni si potrebbe contattare il Presidente della Sezione di Mestre per una sede alternativa e tentare di 
trovare una sinergia fra Mestre e Venezia. 
Palermo: Soccol informa che Finocchiaro ha comunicato i problemi inerenti una possibile chiusura della 
sede attuale; Rencricca recepisce la mail di Finocchiaro e si incarica di interessare del caso 
il V.Presidente Proietti. 
Ragusa: da tempo non ha una sede e stanno pensando di utilizzare spazi del “Soggiorno diurno per anziani” 
gestita dal Comune. Faranno sapere eventuali sviluppi;  
Gela: sembra che abbiano trovato una nuova sede, sarebbe gradito un contributo per l’arredamento che il 
C.D. non approva dato che la Sezione, dice Pietroni, ha già ricevuto dei contributi che non sembra siano 
stati utilizzati o quantomeno non rendicontati. 
La memoria raccontata 2: Rencricca informa di aver appreso dalla  Nardi che per il 2° volume della Memoria 
Raccontata non è previsto in budget alcun contributo. Francescato ritiene che si possa fare a spese nostre e 
la cosa verrà esaminata in un prossimo C.D. Deluchi raccoglierà la documentazione rimasta fuori dal 1° libro. 
Per la stampa la previsione di spesa è da mettere nel budget 2014. 
Rencricca comunica che il Socio Augello della Sezione di Venezia ha richiesto verbalmente se l’apveapveapveapve è 
disposta a sponsorizzare una mostra itinerante su Enrico Mattei che l’Associazione Atlantide di Montagnana 
di Padova sta organizzando anche con la possibile sponsorizzazione del Trentino Alto-Adige. Il C.D. decide 
che non avendo disponibilità finanziarie può eventualmente effettuare soltanto un patrocinio non oneroso 
solo dopo aver conosciuto il progetto nei suoi dettagli. 
 
Alle 17.30 si chiude la presente Riunione. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Allegati:  
Documento del GdL Visibilità apve/eniapve/eniapve/eniapve/eni 
 
 
 



 

 
INCONTRO DEL 14.1.2013 – apveapveapveapve SAN DONATO MILANESE 
 
INCREMENTO VISIBILITA’ apve/eniapve/eniapve/eniapve/eni 
 
Le nostre iniziative che si concretizzano a cura degli uffici o sezioni, debbono perseguire il mantenimento e 
la diffusione della “memoria e dei valori” basilari e caratterizzanti l’Associazione. 
Ne sono esemplificazione le molte iniziative locali appena attuate a 50 anni dalla scomparsa di MATTEI, e la 
pubblicazione (a cura eni) de “LA MEMORIA RACCONTATA”, a sua volta esito del relativo concorso interno. 
 

- Rivedere lo Statuto apveapveapveapve concordando con eni gli obiettivi comuni e modificando eventualmente la 
denominazione dell’Associazione stessa; 

 
- agire affinché eni favorisca al proprio interno una maggiore visibilità dell’Associazione attraverso 

opportune forme di comunicazione quali annunci, attività apveapveapveapve su bacheche interne, consegna 
tessera e finalità dell’Associazione in occasione della premiazione individuale per i 25 anni di 
servizio e al personale che andrà in pensione; 

 
- impegnare eni affinché, in occasione di Assemblee o altre manifestazioni promosse da apveapveapveapve, 

favorisca informative sulle principali iniziative in corso o in programma; incrementare i rapporti con 
colleghi eni in servizio perché possano testimoniare esperienze di vita lavorativa, in particolare su 
iniziative internazionali; favorire la diffusione di rubriche culturali-economiche tramite i media 
associativi quali il WEB e il Notiziario; 

 
- proporre a enienienieni una mirata partecipazione a corsi interni per neoassunti per fornire testimonianze 

della storia dell’eni e dell’importanza della figura di E. Mattei e proporre i medesimi apporti, 
all’apertura dell’anno accademico della Scuola Mattei o in altre occasioni ritenute idonee; 

 
- proporre ad enienienieni l’inserimento dell’Associazione nel piano di comunicazione “Cascade” dell’azienda. 

In questa maniera apveapveapveapve diverrebbe un interlocutore stabile ed istituzionale di enienienieni. 
 

- proporre la presenza dell’Associazione in occasione di eventi e manifestazioni ove sia presente l’enienienieni, 
con particolare riferimento ad una fattiva collaborazione per “expo 2015”; 

 
- favorire e sostenere il programma “eni scuolaeni scuolaeni scuolaeni scuola” che è stato particolarmente attivo nell’anno del 

cinquantenario; 
 
- favorire la visibilità dell’Associazione nei territori di competenza, interagendo con le amministrazioni 

locali; 
 

- proporre ad enienienieni che le Sezioni e tutti i Soci diventino promotori delle iniziative commerciali enienienieni, ad 
esempio l’offerta eni3eni3eni3eni3 per un contratto che copra energia elettrica, gas e carburanti. Per ogni nuovo 
Cliente portato da un Socio apveapveapveapve che arrivi a conclusione, potrebbe essere offerto un premio in buoni 
benzina; 

 
- attivare iniziative di volontariato definendo modalità e azioni. 

 


