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     Il giorno 23.9.2019 in occasione dell’incontro con la regione Toscana ed il 

provveditorato agli studi di Livorno per stabilire le linee guida del progetto "Mattei 

scuola” sono stati graditi ospiti della nostra sede il Presidente nazionale APVE Giovanni 

Paccaloni ed il vice presidente nazionale APVE Mario Rencricca. La riunione, tenutasi 

presso gli uffici di viale ippolito nievo 38, è stata l’occasione per esternare ai 

rappresentanti nazionali le problematiche, progetti, idee e le richieste varie portate avanti 

dalla ns. sezione.   

     Durante la mattinata di lavoro i ns. rappresentanti, coadiuvati anche dai membri del 

consiglio di sezione e dai soci Massimo Cappelli ed Enrico Dello sbarba, si sono 

incontrati con il Dott. Luca Lischi della regione Toscana e la Dott.ssa Paola Barontini     

dell’ufficio scolastico territoriale di Livorno per portare avanti le linee generali del 

progetto di cui sopra. Alla riunione ha partecipato anche la signora Eleonora Franchi, in 

rappresentanza del direttore della raffineria di Livorno, la quale ha assicurato anche la 

piena collaborazione dello stabilimento.  

 

 
Nella foto da sinistra verso destra: Augusto Bachini presidente della sez. di Livorno, Eleonora Franchi della raffineria di Livorno, 

Giampaolo Dani consigliere di sezione, Enrico dello Sbarba e Massimo Cappelli soci della sezione, Giovanni Paccaloni Presidente 

nazionale APVE, Luca Lischi per la regione Toscana, Paola Barontini dell’ufficio scolastico territoriale di Livorno e Mario Rencricca vice 

presidente nazionale APVE 

 

Inoltre, tra le altre cose, è stata anche l’occasione da parte dell’ing. Paccaloni per 

consegnare al ns. presidente, Augusto Bachini, una targa di riconoscimento che certifica 

il buon operato della sezione di Livorno per il raggiungimento del traguardo del 70% 

di soci muniti di indirizzo email.  
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Dopo aver ringraziato per l’ambito riconoscimento, il nostro rappresentante ha assicurato 

un ulteriore sforzo per cercare di incrementare tale percentuale sino al raggiungimento 

dell’80% al fine di rendere più facile la comunicazione tra l’APVE  e gli associati. 
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