Assemblea Sezionale Ordinaria (ASO) 24 gennaio 2018 Cascina Roma

Ordine del giorno
Ore 10.15 - Apertura assemblea e nomina Segretario e Presidente ASO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Relazione del Presidente (Deluchi)
Attività svolta nel 2017 (Barnaba, Biancoli, Fissi, Paradiso, Soccol)
Presentazione ed approvazione del Rendiconto 2017 (Deluchi, Maniga)
Presentazione ed approvazione delle previsioni di spesa 2018 (Deluchi, Maniga)
Attività previste per il 2018 e proposte dei Soci (Barnaba, Fissi)
Candidature Soci Sezione SDM per il rinnovo del CD per il triennio 2018 - 2021 (Deluchi, Soccol)
Consegna tessere nuovi Soci Pionieri (Soccol, Ripamonti)
Varie ed eventuali, apertura discussione.

Situazione Soci e pagamento quote 2017
Al 31.12.2017 erano già stati incassati 8950 €, corrispondenti al 56% dei Soci paganti

Composizione CS e deleghe a Consiglieri e Collaboratori al 31.12.2016

Principali eventi e delibere del CS nel 2017


CS 17 gennaio 2017: Presentazione, discussione e successiva approvazione da parte CS rendiconto
economico 2016, Budget 2017 e programma attività 2017. Viene accolta la proposta di collaborazione con
Yabboq ed Eni Polo Sociale per l’organizzazione di attività legate alla Creatività, Socializzazione e in ricordo di
Enrico Mattei. Viene proposta una donazione di 500 Euro pro terremotati Matelica utilizzando le quote Soci,
mentre altri 500 Euro saranno versati con i fondi di gestione Area ludica. Viene proposto un ulteriore tentativo
di rinnovo del CS stimolando la presentazione di un numero adeguato di candidature.



CS 30 Maggio 2017: Definizione dei programmi per il secondo semestre 2017, con particolare riguardo alle
iniziative di socializzazione ed attività istituzionali in ricordo di Enrico Mattei e dei suoi valori. Viene deciso di
partecipare alla costituzione di uno “Spazio della Comunità” nell’ex asilo comunale di Bolgiano. Viene deciso
di approvare un riconoscimento ai Soci che hanno permesso di realizzare notevoli risultati nell’ambito
turistico/culturale ed al gruppo degli ingegneri della SPE che hanno tenuto il corso “Soci Apve in rete”.



CS 26 Settembre 2017: La proposta di chiedere ad Apve un contributo di 1500 € a parziale copertura del
cospicuo programma di eventi istituzionali previsti in Ottobre e Dicembre 2017 viene approvata. Viene decisa
una ridistribuzione degli incarichi per il Tesseramento ed incasso quote 2018, inserendo Orsini e Sonson tra
gli incaricati. Dopo la rinuncia della Sezione Apve di Roma ad organizzare un’udienza papale, il CS propone
di organizzare una gita a Roma, ma senza udienza papale, la cui realizzazione sarebbe problematica. Viene
deciso di effettuare la premiazione dei “Volontari dell’anno” nel corso della gita a Cremona per gli Auguri di
Natale. Allo scopo di aumentare il numero dei partecipanti, viene proposto di pubblicizzare alcune delle
nostre attività alle Associazioni iscritte allo Spazio della Comunità. Dato il corposo programma per la
giornata Mattei viene istituito un comitato ad hoc composto da: Barnaba M. Benetti, Minguzzi, Scapinelli e
Sonson

Attività svolta dalla Sezione Apve di SDM nel 2017

Rendiconto economico Sezione SDM - anno 2017

Preventivo economico (Budget) Sezione SDM anno 2018

Attività previste nel 2018 Sezione SDM

Saluto ai nuovi Pionieri e Veterani 2017
Sono passati da Veterani a Pionieri
Aprile Mario
Cainer Edoardo
D’Agostino Alfredo
De Luca Giuseppe
Folchitto Elio
Magada Doris
Mulazzi Carlo
Santarelli Sandro
Staffieri Loredana
Titone Innocenzo

Sono passati da Simpatizzanti a Veterani
Pastore Dario
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Arriovederci alla prossima Assemblea Sezionale
con un nuovo Consiglio Direttivo, con più Soci ,
con maggiore entusiasmo e partecipazione e
magari un nuovo Presidente di Sezione

