
 

Verbale C.D. del 20.11.2013 
  
  
Il giorno 20.11.2013, alle ore 11.30, negli Uffici aaaapvepvepvepve di Bolgiano - S.Donato Milanese - Via 
Unica Bolgiano, 18 – si è tenuto il C.D. 
Presenti:  
Consiglio Direttivo: 
Titone, Rencricca,Salvago,Santarelli, Bossola,Libri,  Frillici, Soccol, Carmignola, Orsini 
Collegio Revisori: Rossi, Fiorillo, Pietroni 
Collegio Probiviri: Daino, Colamasi, Paparella 
Invitati: Francescato, Ripamonti, Romagnolo 
Assenti giustificati: Proietti, Pizzamiglio. 
  
Ordine del Giorno: 
1. Approvazione Verbale C.D. del 5.6.2013 
2. Struttura funzionale aaaapvepvepvepve aggiornata 
3. Visibilità aaaapvepvepvepve in enienienieni e sul territorio (Roma – sostenibilità volontariato) 
4. Situazione Sezioni aaaapvepvepvepve: logistica, amministrazione e richiesta contributi straordinari 
5. Budget aaaapvepvepvepve e Sezioni/Situazione conti 
6. Verifica andamento iscrizioni Soci al 2013 
7. Risultato gara per nuova Assicurazione 
8. Varie ed eventuali: 
   a. Contributo per prestazioni Collaboratori (Art.3 – Statuto) 
   b. Approvazione spese rifacimento tessere Soci 
   c. Memorial E.Mattei: studio e realizzazione di una postazione a Bascapè 
   d. Libro “Mio Zio E.Mattei” di Mattei Rosangela 
   e. Orari accesso Uffici aaaapvepvepvepve 
  
Il Presidente Titone, verificato il numero legale dei presenti, dà inizio al C.D. Rivolge anzitutto 
un caloroso ringraziamento a eni per aver messo a disposizione dell’Associazione i nuovi locali 
d’ufficio ampi e luminosi e un confortevole locale di aggregazione. Aveva invitato il dott. 
Barbieri a partecipare, che non è potuto intervenire in quanto non è presente a SDM 
per precedenti impegni. Tutto il CD si associa. 
Si procede quindi alla trattazione dell’O.d.g. 
  
1. Approvazione Verbale C.D. del 5.6.2013: il Verbale è approvato all’unanimità e sottoscritto 
dal Presidente e dal Segretario. 
  
2. Struttura funzionale aaaapvepvepvepve: viene distribuita la struttura funzionale aggiornata unitamente alla 
Composizione Organi Statutari e Sezioni Costituite e Operanti. Titone ringrazia il nuovo 
collaboratore Romagnolo che si occuperà dell’amministrazione.  
  
3. Visibilità apveapveapveapve: Titone fa il punto della situazione dopo quanto si era detto nell’ultimo C.D. 
Una nota al riguardo era stata inviata e illustrata al dott. Barbieri con la sintesi di quanto 
emerso dal GdL. I punti da focalizzare sono: far conoscere apveapveapveapve al Personale eneneneni in servizio con 
tessera invito a chi compie i 25 anni di servizio e ai neo pensionati; fare l’Assemblea annuale in 
un sito significativo enienienieni con la partecipazione di un executive enienienieni  a parlare dei programmi del 
gruppo;  valutare come l’Associazione possa in qualche modo partecipare alle iniziative 
aziendali. 
Ci sono stati incontri sia a Roma che a Milano sul tema attività di volontariato. Titone ha 
verificato che in ambito enienienieni non esistono ancora iniziative di volontariato aziendale. Segnala 
che si potrebbe offrire la disponibilità di membri dell’Associazione in occasione dell’Expo 2015- 



 

nel padiglione che enienienieni allestirà per l’occasione. Bossola fa presente che a Torino ai fini della 
visibilità si parte dai 15 anni di servizio e non dai 25 anni in su. 
 
Rencricca osserva che il volontariato è frutto di collaborazioni spontanee di soci mentre si può 
approfittare per inserirsi come volontariato nei progetti di sostenibilità che enienienieni ha sul territorio. 
Illustra la lettera inviata a Titone in merito all’incontro da lui avuto a Roma assieme a Frillici il 
17 giugno scorso con la dott.ssa Di Donato e Perrelli in cui si sono illustrati i principi di 
sostenibilità enienienieni. aaaapvepvepvepve potrebbe essere coinvolta nella realizzazione di progetti enienienieni di 
sostenibilità. Ne ha parlato anche con i Seniores Italia. Bisogna vedere cosa si vuol fare nel 
nostro ambito a prescindere da enienienieni. Osserva che nel 2012 si è avuta visibilità dell’Associazione 
per le manifestazioni per Mattei e che nel 2013, a parte le attività ludiche o di dopolavoro, non 
ci sono state manifestazioni o conferenze significative ai fini della visibilità. Rencricca sostiene 
che bisogna pensare al futuro dell’Associazione e che quindi è opportuno fare presente all’enienienieni 
che si vuole essere presenti nei loro progetti di sostenibilità dato che possiamo essere portatori 
di cultura non solo aziendale. 
Si apre il dibattito sul volontariato con il contributo di diversi consiglieri: impercorribilità del 
volontariato classico in enienienieni (Libri), necessità di un censimento delle professionalità disponibili 
(Santarelli e Frillici), Seniores Italia dispone di un ampio data base (Libri), insistere sulla 
necessità di far capire a enienienieni che ci siamo sul territorio e che siamo culturalmente disponibili 
(Frillici), le competenze vanno prima ricercate e poi offrire le collaborazioni a enienienieni (Santarelli) si 
può pensare alla partecipazione a progetti enienienieni con il solo rimborso delle spese vive (Libri), la 
ricerca delle competenze può essere fatta dai gruppi attivati per la visibilità (Salvago). 
Titone, a conclusione del dibattito, osserva che la proposta deve essere opportunamente 
articolata fatta una verifica di diverse disponibilità: anzitutto in Associazione di competenze 
idonee da mettere a disposizione di enienienieni a favore di iniziative di sostenibilità sul territorio; del 
management enienienieni di integrare queste professionalità nei progetti, di finanziamenti sulla base di 
una collaborazione gratuita con solo il rimborso spese; di coperture assicurative idonee e 
quant’altro che tuteli enienienieni e apveapveapveapve da ogni possibile conseguenza derivante dall’attività svolta dai 
propri associati nel progetto. Una valutazione si potrebbe fare con la Fondazione Mattei in 
merito alle sue iniziative con le scuole. 
Titone chiederà un incontro con il dott. Barbieri per verificare la percorribilità di questa e delle 
altre proposte in merito alla visibilità. 
  
4. Situazione Sezioni aaaapvepvepvepve. Titone commenta il riepilogo effettuato da Soccol sulla logistica delle 
Sezioni inviato a tutti i presenti e distribuito ulteriormente alla riunione odierna. 
Viene sottolineato che, rispetto al censimento eseguito, la Sezione di Palermo ha ricevuto da 
eni R&Meni R&Meni R&Meni R&M lettera di intimazione a lasciare libero il locale occupato per questioni di agibilità; copia 
della lettera e della relativa risposta del Presidente della Sezione è stata inviata al VP Proietti e 
messa a disposizione del CD. 
Il Presidente osserva che i contributi si possono dare solo se le Sezioni sono in regola con la 
contabilità. Per quanto attiene la Sezione di Gela si attende la regolarizzazione amministrativa 
come loro segnalato dai revisori e richiamato da Pietroni prima di erogare sia il contributo 
annuale richiesto a budget sia l’eventuale contributo straordinario di Euro 1.800 richiesto per 
ampliamento dei locali. In mancanza di regolarizzazione Libri e Pietroni suggeriscono un 
commissariamento per la Sezione. 
Carmignola informa che non appena avremo una risposta da parte delle Poste Italiane sulle 
modalità da seguire, verranno aperti dei conti correnti postali intestati a quelle sezioni che 
attualmente usano conti correnti postali o bancari personali (normalmente del presidente della 
sezione). Attualmente questa situazione si presenta per nove sezioni. L’onere per le sezioni 
sarà all’incirca di 170 euro/cadauna.  
Per quanto attiene Civitella Roveto, Titone informa che ha partecipato, invitato dal Sindaco, 
alla consegna delle Borse di Studio agli studenti più meritevoli. Si tratta di un’iniziativa 
importante con l’assegnazione di 70 borse di studio. In merito alla richiesta della Sezione 
(1.000€) per una ulteriore borsa il Consiglio ritiene di non concederlo per non creare dei 
precedenti con le altre sezioni che potrebbero fare analoga domanda. 
Pietroni  osserva che per la Sezione di Napoli, ora chiusa,  è rimasto in sospeso un piccolo 
valore di cassa (Euro 175,00) non rendicontato e che aveva richiesto di trasferire alla Sezione 
di Roma, cosa ancora non avvenuta. Il Consiglio decide di fare un write-off dell’importo. Per 



 

quanto concerne la situazione del revisore Mauro relativa alla provision di €1028 del 2012, si 
suggerisce invio di ulteriore avviso di sollecito per ricevimento documenti. 
 
5. Budget aaaapvepvepvepve e Sezioni-Situazione conti: Pietroni illustra la situazione Budget aaaapvepvepvepve e Sezioni 
nonché la Situazioni Conti per mezzo di tabelle riassuntive e particolareggiate che vengono 
commentate e distribuite ai presenti: dalla Previsione Utilizzo Contributo eni 2013 si evince che 
fra gli impieghi di esso e la somma erogata dall’eni vi è una differenza di Euro 
7.157. Pietroni osserva che le Sezioni non vanno avanti con i Soci e non spendono abbastanza: 
organizzano molto poco a parte alcune sezioni per pranzi e cene e Libri ritiene che il contributo 
che si da alle Sezioni va motivato con i risultati che essi raggiungono. 
Bossola osserva che la Sezione di Torino è molto attiva con viaggi e intrattenimenti vari. 
Si decide che sarebbe necessaria una riunione di tutti i Presidenti delle Sezioni per 
sensibilizzarli sul tema e Titone, d’accordo, si attiverà in questo senso al più presto. 
  
6. Andamento iscrizioni: Titone illustra la situazione e viene distribuita ai presenti una tabella 
“Situazione soci al 18 Novembre 2013” compilata da Ripamonti. Sottolinea come le iniziative di 
visibilità possano contribuire a una inversione di tendenza del fenomeno di calo delle iscrizioni. 
  
7. Risultato gara per Assicurazione: Rossi illustra brevemente la situazione dopo la gara che è 
stata effettuata con tre concorrenti dove si è privilegiata di più nella scelta la parte “Infortuni”: 
ne sono rimaste in gara due alle quali è stato richiesto un rilancio. 
Si attende  una risposta per lunedì 25 e quindi al momento non è stato definito chi avrà 
ottenuto l’assegnazione: in merito si faranno avere comunicazioni a tutti. 
  
8.Varie ed eventuali: 
   b. Approvazione spese rifacimento tessere Soci:  Soccol, che si occupa del rifacimento 
tessere Soci, presenta un preventivo di Euro 1.300 circa + IVA. La spesa viene approvata 
all’unanimità. 
   c. Memorial E. Mattei: studio e realizzazione di una postazione a Bascapè –
 Francescato  riferisce ai presenti in merito alla visita effettuata dagli studenti del Corso di 
Architettura Ambientale del Politecnico di Milano al Memoriale  e della richiesta avanzata loro di 
effettuare un design per l’ingresso del Sito sottolineando  l’entusiastica accoglienza e interesse 
per l’opera di Mattei che conoscevano poco. Distribuisce ai presenti la lettera che ha fatto 
avere in merito alla Dott.ssa Nardi. Titone fa osservare che bisognerà considerare i costi del 
progetto e quindi si farà un preventivo di spesa. Francescato distribuisce ai presenti anche un 
foglio che illustra la situazione dei Racconti pervenuti della “Memoria raccontata” Due. 
  d. Titone fa presente che la nipote di Mattei ha scritto e edito un libro su Mattei intitolato “Mio 
Zio E. Mattei già segnalato sul sito. 
  e. Orari accessi Uffici aaaapvepvepvepve. Titone comunica che gli orari di accesso agli Uffici aaaapvepvepvepve sono: 8/12-
13/16. Colamasi segnala l’opportunità di avere, così come era nell’ufficio precedente, l’ingresso 
libero, soprattutto nel pomeriggio, in quanto la segretaria non sempre apre anche se si bussa 
alla porta. Titone verificherà la fattibilità di rimuovere la chiusura elettrica. 
  f. Contributo per prestazioni Collaboratori (Art. 3 Statuto): si discute in merito a quanto 
evidenziato da Deluchi in una sua e-mail a Rencricca a proposito dell’emolumento(Euro 2.000) 
erogato ad un Socio – Editor del Notiziario. Rencricca precisa che l’Editor  è un Socio e non 
percepisce per la sua opera alcun emolumento.  Chi percepisce è il figlio, non socio, che 
regolarizza – da due anni secondo Pietroni – con fattura le sue prestazioni per ogni numero del 
Notiziario in base alle pagine realizzate e alle immagini riportate. Daino interviene affermando 
che dopo la rilettura dell’Art.3.6 dello Statuto non ritiene che esso si possa applicare in questo 
caso come citato da Deluchi. Colamasi chiede di sapere quale è l’incidenza delle prestazioni. 
Rencricca e Libri si chiedono se non ci sia una volontà di trasferire su Milano il 
Notiziario Apve dato anche che Deluchi si è offerto, gratuitamente, di allestirlo lui: Orsini fa 
osservare che è impossibile procedere in tal senso su SDM perché l’Ufficio non è in grado 
numericamente di far fronte ad altri lavori. 
Paparella fa presente che all’atto della fusione fra Tempo Agip e Agip anche l’accordo con 
l’Editor faceva parte della delibera. Titone richiede che gli accordi precedenti siano recepiti con 
un regolare contratto con l’editor. Libri si farà carico di definirlo nei termini che non sia 
vincolante per l’Associazione valutando un accordo generico a regolarizzazione del tutto. 



 

g. Titone segnala che c’è stata a S. Donato Milanese la commemorazione della scomparsa 
dell’ing. Guidi e con lui di quanti ci hanno lasciato nel corso dell’anno; inoltre il 25 Novembre a 
Ravenna ci sarà la Commemorazione del personale deceduto in seguito alla caduta di un 
elicottero e di tutti i lavoratori eni caduti sul lavoro; 
h. Titone segnala di essere stato invitato dall’ANLA per il loro congresso annuale a Bergamo 
ma che non è potuto essere presente: Rencricca afferma che l’ANLA è un’Associazione molto 
presente per le Pensioni, Patenti ecc. 
i. Soccol propone per Vito Stefanoni, sempre presente e a disposizione dell’aaaapvepvepvepve oltre che della 
Sezione di SDM, una targa al merito da consegnare in occasione della prossima Assemblea 
Generale. La proposta è approvata all’unanimità. 
l. Titone con Rencricca si attiveranno per gli auguri di Natale al Presidente enienienieni e all’occorrenza 
illustreranno il lavoro dell’Associazione sul territorio. 
  
In chiusura della Riunione Titone, non potendo essere sempre presente in Sede, prega i 
presenti di trasmettere le richieste in copia a Salvago e a Soccol per un immediato follow-up. 
Resta comunque sempre reperibile per contatti telefonici. 
  
Alle ore 13.30 la Riunione si sospende per una breve cerimonia di inaugurazione dei locali 
nuovi con la benedizione del Parroco di Santa Barbara e la presenza del Sindaco di SDM e di 
numerosi Soci. 
  
La Riunione è ripresa alla ore 14.30. e si è chiusa alle ore 15. 
  
 
  

 


