
 

Assemblea  annuale Sezione Apve SDM 

 

Nella consueta sala conferenze al secondo piano della Cascina Roma, gentilmente messa a disposizione dal Comune di SDM, il 

1° febbraio 2017 ha avuto luogo l’Assemblea Sezionale Ordinaria (ASO) 2017 della Sezione Apve di SDM. 

Prima di iniziare la relazione il Presidente fa presente all’Assemblea che, nell’ambito dell’iniziativa “Volontario dell’anno” 

lanciata dal Presidente nazionale Paccaloni, in mancanza di indicazioni da parte dei Soci (tre sole segnalazioni pervenute), una 

ristretta commissione, composta da Maniga, Soccol e Stefanoni, ha attribuito una targa personalizzata riportante le motivazioni, 

ai soci Franco Francescato (“Con riconoscenza per l’opera e l’impegno profusi in tanti anni a favore dell’Apve”)e Lucio 

Deluchi("Per l’impegno costante e i risultati raggiunti nello sviluppo e gestione del sito web Apve, moderno e fondamentale 

pilastro dell’informazione e comunicazione tra i Soci"). L’Assemblea approva con un prolungato applauso. 

La Composizione del CS riscontra qualche variazione rispetto al 2015. Stante la candidatura di solo 6 Soci su 7 possibili (sia 

Biancoli sia Costa non si sono ricandidati) non si è proceduto ad elezioni, ma solo alla cooptazione del Socio Obertelli quale 

Consigliere. 

Sono stati approvati all’unanimità il Rendiconto economico 2016, il Budget 2017 ed il rinnovo del CS in carica. Il Presidente in 

carica Deluchi invita i convenuti all’assemblea ad offrire un po’ del proprio tempo libero sia per  candidarsi per poter rinnovare 

il CS, sia per disporre di un numero adeguato di Collaboratori che gradualmente sostituisca quelli attuali, stante l’età media 

molto elevata. Deluchi dichiara che vedrebbe con favore l’ingresso di un nuovo Presidente che lo sostituisca, visti i problemi 

familiari e personali, oltre alla sua convinzione che, giunti agli 80 anni, il Buon Senso dovrebbe suggerire a tutti la rinuncia ad 

incarichi operativi, pur restando attivi nell’Associazione. 

Deluchi propone all’ASO la donazione di 500 € pro zone terremotate (iniziativa analoga è già stata fatta dall’Area 

ludica). L’Assemblea approva all’unanimità. 

 

 

 
Francescato informa i presenti sulle iniziative in ricordo di Enrico Mattei 
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  Il presidente Sez SDM Deluchi    Il Consigliere per la Cultura Barnaba 

                
Il Segretario CS SDM Soccol legge l’Agenda dell’ASO  Il Vice Presidente Sez SDM  Fissi 

 
Stefanoni, Salvago e Sopranzi registrano i partecipanti all’ASO 



 

       
    Il Collaboratore per le convenzioni Paradiso                          Il nuovo Consigliere Obertelli 

 
L’Assemblea approva il Rendiconto economico 2016 


