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Ordine del giorno 

Ore 10.00 - Apertura assemblea e nomina Segretario e Presidente ASO 
1. Relazione del Presidente (Deluchi) preceduta da saluto rappresentante Apve 
2. Elezioni per il rinnovo del Consiglio Sezionale per il triennio 2016 - 2019  (Deluchi) 
3. Attività svolta nel 2015  (Barnaba, Biancoli, Paradiso, Soccol) 
4. Presentazione ed approvazione del Rendiconto 2015 (Deluchi, Biancoli) 
5. Presentazione ed approvazione delle previsioni di spesa 2016 (Deluchi, Biancoli) 
6. Attività previste per il 2016 e proposte dei Soci (Barnaba, Fissi, Paradiso, Soccol) 
7. Presentazione e saluto ai nuovi Pionieri  (Soccol, Ripamonti) 
8. Varie ed eventuali, apertura discussione. 

Situazione Soci e pagamento quote 2016 

Al 31.12.2015 erano già stati incassati 10150 €, corrispondenti al 62% dei Soci paganti 
 

                           



 

Composizione CS e deleghe a Consiglieri e Collaboratori al 1.1,2015  
 

      

  

 



 

Principali eventi e delibere del CS 

 
16 Gennaio 2015  discussione ed approvazione Rendiconto economico 2014, Budget 2015 e programmi 
attività indicativi per il 2015. Per diminuire il carico di lavoro della Sezione a supporto attività nazionali, 
si sollecita la sede Apve di SDM a far distribuire, per quanto possibile, bollettini ed Apve Notizie 
direttamente dalle Sezioni invece di far partire tutto da SDM. 
 
20 Aprile 2015  Il CS esprime la propria assoluta contrarietà a cambiamenti del nome APVE e del tipo di 
Socio, ritenendo che Pioniere e Veterano rappresentino un valore da non perdere. Per il rinnovo del CD 
nazionale, il CS non indica nominativi ma suggerisce di votare per i candidati che possano contribuire 
attivamente al buon funzionamento dell’Associazione e dell’Ufficio di SDM. 
 
15 Settembre  2015  In seguito a contrasti con il CD Apve, Deluchi ha rassegnato le dimissioni, dal 1° 
Settembre, da Webmaster e Editor del sito dell’Associazione, nonché da Coordinatore ed Editor per il 
progetto di messa in linea dell’archivio Apve. Per quanto riguarda la Sezione Deluchi rimette al CS la 
conferma o meno nella carica occupata. Il CS esprime, all’unanimità, la massima fiducia e pertanto 
Deluchi viene confermato alla Presidenza. Su proposta di Fissi, che viene approvata, il pagamento in 
contanti verrà accettato solo per le mostre e per le gite giornaliere. Deluchi invita ad utilizzare, per 
quanto possibile, il bonifico bancario. Per le gite di più giorni, i pagamenti dovranno essere eseguiti con 
bonifico o assegno. Non viene riconfermato il supporto alla Sezione sci, ma unicamente la pubblicazione 
delle locandine convenzionate, che non potranno riportare né il logo né l’intestazione Apve o fare 
riferimento a numeri telefonici o coordinate bancarie della Sezione. Viene fatto appello ai Soci per 
reperire qualche nuovo collaboratore per seguire le varie iniziative e per il funzionamento della Sezione. 

 
 
 



 
Attività svolta dalla Sezione e dall’Apve a SDM nel 2015 

 

   
 
 



 
 

Elezioni per il rinnovo del CS Sez SDM per il triennio 2016 – 2019 
 

Il rinnovo deve essere completato entro la prima decade di Giugno, per cui il calendario previsto sarà il 

seguente: 

15-02-2016   Nomina del Comitato elettorale 

07-03-2016   Invio avviso di convocazione per le elezioni e schede per la 

presentazione dei candidati 

11-04-2016   Scadenza arrivo candidature 

25-04-2016   Spedizione regolamento, schede elettorali e buste 

30-05-2016   Ultimo giorno ricevimento buste pervenute 

31-05-2016   Apertura seggio elettorale e inizio scrutinio 

06-06-2016   Comunicazione risultati  

Il punto più importante è di avere un numero di candidature nuove che permettano il rinnovo dei 

membri dell’attuale CS più anziani, a partire dal Presidente che non ha alcuna intenzione di ottenere 

un altro mandato 

I candidati, oltre al nome, dovranno indicare di cosa intendano occuparsi se verranno eletti, 

impegnandosi ad una presenza in sede che non sia sporadica, visto che chi si candida non deve 

farlo come ricerca di potere, ma come volontà di fornire un servizio ai Soci ed all’Apve. 

 



 

Rendiconto economico Sezione SDM - anno 2015   

 



 

Preventivo economico (Budget) Sezione SDM anno 2016 

 



 

Attività culturali, turistiche e di aggregazione nel 2016, programma indicativo   

 

 



 

 

Saluto ai nuovi Pionieri 2016 
 

  

 

 



 

 

 

Arriovederci alla prossima Assemblea Sezionale 

con un nuovo Consiglio Sezionale e, 

speriamo,,con più Soci e con maggiore 

entusiasmo e partecipazione 


