
 

 



 

Ordine del giorno 

Ore 10.15 - Apertura assemblea e nomina Segretario e Presidente ASO 
1. Relazione del Presidente (Deluchi) 
2. Attività svolta nel 2016  (Barnaba, Biancoli, Fissi, Paradiso, Soccol) 
3. Presentazione ed approvazione del Rendiconto 2016 (Deluchi, Maniga) 
4. Presentazione ed approvazione delle previsioni di spesa 2016 (Deluchi, Maniga) 
5. Attività previste per il 2017 e proposte dei Soci (Barnaba, Fissi) 
6. Approvazione CS in carica ed esame possibilità di indire elezioni per il rinnovo del CS per il triennio 2017 

- 2020  (Deluchi) 
7. Consegna tessere nuovi Pionieri  (Soccol, Ripamonti) 
8. Varie ed eventuali, apertura discussione. 

Situazione Soci e pagamento quote 2016 

Al 31.12.2016 erano già stati incassati 9000 €, corrispondenti al 56% dei Soci paganti  
 

                         



 

Composizione CS e deleghe a Consiglieri e Collaboratori al 31.12.2016  
 

     
  

 



 

Principali eventi e delibere del CS 

 
CS del 4.2.2016  Essendo in scadenza a Settembre il CS in carica, viene predisposto un calendario per 
indire le elezioni e nominare un Comitato elettorale (CE). Non essendo previste dal Regolamento Apve le 
modalità di voto, il CS, per ridurre al minimo i costi e la burocrazia, decide che il voto dei Soci sarà 
palese e non segreto, e che i candidati non avranno bisogno di raccogliere un numero minimo di firme a 
supporto della loro candidatura. Verranno altresì accetti i voti espressi attraverso la PE, purchè inviati 
dall’indirizzo di PE registrato nel Libro Soci. Deluchi propone inoltre di richiedere ai candidati di fornire 
opzionalmente una loro foto, che sarà inserita nella scheda di voto, e precisare di cosa si occuperanno 
nel caso venissero eletti, scegliendo tra una lista di impegni che saranno precisati dal CS 
 
CS 19.4.201615 Buffagni, Presidente del CE, comunica che sono pervenute solamente sei candidature. Il 
CS rileva l’inutilità di indire le elezioni, che vedrebbero tutti i candidati eletti. Viene deciso 
all’unanimità di formare il nuovo CS solamente con i Soci che hanno presentato la candidatura. L’ASO 
2017 dovrà approvare il CS così costituito. Il nuovo CS approva le modifiche proposte al Budget 2016. 
 
CS 19.9.2016  Solo ordinaria amministrazione. 
 
CS 29.11.2016 Orsini propone, a inizio Primavera, una gita per far conoscere ai Soci il “Memorial E. 
Mattei” a Bascapè. Dopo una riunione con il Polo Sociale ENI di SDM, il CS approva che la collaborazione 
prosegua sugli standard attuali, rispettando lo Statuto Apve, sponsorizzando quelle attività e/o eventi 
che potrebbero incontrare l’interesse dei Soci della Sezione o viceversa. Le iniziative a breve prevedono 
un corso sull’uso del PC tenuto da giovani ingegneri Soci della SPE, una Mostra per mettere in luce gli 
hobby dei Soci, la costituzione di una biblioteca presso l’area ludica. Nell’ASO 2017 verrà reiterato  
l’appello ai Soci per reperire nuovi collaboratori e candidati per un nuovo CS. 
 



 
 

   
 



 

 
 

Rendiconto economico Sezione SDM - anno 2016   

 



 

Preventivo economico (Budget) Sezione SDM anno 2017 

 



 

 



 

 
 
 
 

Saluto ai nuovi Pionieri e Veterani 2017 
Sono passati da Veterani a Pionieri 

Castano Roberto 

Obertelli Luigi 

Ruffoni Giorgio 

Sono passati da Simpatizzanti a Veterani 

Pastine Dario 

 

 

 



 

 

 

Arriovederci alla prossima Assemblea Sezionale 

con , speriamo, un nuovo Consiglio Sezionale e 

con più Soci , con maggiore entusiasmo e 

partecipazione 


