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Verbale n. 1 del 10 Giugno 2020 

 

L’anno 2020, il giorno 10 del mese di giugno, alle ore 10,30 si è riunito non nella sede istituzionale, il 

Consiglio Direttivo allargato. 

Assume la presidenza su designazione unanime dei presenti Giuseppe Fiume che chiama a fungere 

da Segretario Claudio Piacenza il quale, presente, accetta. 

Passando alla trattazione dell’unico punto posto all'ordine del giorno, 

• Approvazione della bozza di Bilancio, dell’esercizio sociale chiuso al 31/12/2019 

non essendoci stata congrua possibilità di coinvolgimento di tutti i nostri soci iscritti alla nostra 

sezione, per impossibilità di accesso nella sede della raffineria, di poter consultare la 

documentazione e di utilizzare il computer in dotazione, considerato che la documentazione della 

bozza di Bilancio è consultabile sul sito nazionale Apve e pertanto ad oggi non è pervenuta da parte 

dei soci, nessuna segnalazione in merito. 

Tanto su premesso, il Presidente dà corso alla lettura, al commento e alla illustrazione delle 

principali e delle più significative voci del Bilancio chiuso al 31/12/2019 (composto da Stato 

patrimoniale, Conto economico e nota integrativa) e della Relazione sulla gestione, dopo essere già 

state inserite nel gruppo direttivo di WhatsApp. 

Alla fine della trattazione, lo stesso invita i presenti ad approvare la bozza di bilancio come illustrato 

e commentato e come evidenziato dalle risultanze contabili. 

Dopo ampia discussione e dopo aver risposto alle domande di approfondimento richieste dagli altri 

componenti con riferimento alle più importanti voci del Bilancio, il Consiglio Direttivo, avendo il 

presidente accertato i risultati come riportati qui di seguito:  

• Giuseppe Fiume favorevole;  

• Chiarappa Francesco favorevole; 

• Claudio Piacenza favorevole; 

• Guidetti Florida favorevole; 

• Rosaria Castro favorevole; 

• Vito Siciliano favorevole; 

• Salvatore Minosa favorevole. 
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 DELIBERA all'unanimità di approvare la bozza di Bilancio dell’Apve chiuso al 31/12/2019. 

Essendo esaurita la trattazione di tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno e nessuno dei 

presenti chiedendo più la parola, il Presidente ringrazia i Signori intervenuti e dichiara sciolta la 

seduta alle ore 11,30, previa redazione, lettura, accettazione e approvazione del presente verbale da 

parte di tutti i presenti. 

 Il presente verbale, in fine, viene sottoscritto dallo stesso Presidente e dal Segretario. 

                                  Il Presidente                                                             Il segretario          


