
   
 

Verbale ASO Sezione di SDM del 13 febbraio 2019 
Cascina Roma, Piazza delle Arti, 2 San Donato Milanese ore 10.15 

 
Nella consueta sala conferenze al secondo piano della Cascina Roma, gentilmente messa a disposizione 
dal Comune di SDM, ha avuto luogo l’Assemblea Sezionale Ordinaria (ASO) 2018 della Sezione Apve di 
SDM, in seconda convocazione alle ore 10.15 essendo andata deserta la prima convocazione alle ore 
7,00.  
Per la collaborazione offerta, nelle varie fasi dell’evento, si ringraziano i Soci Sandro Maniga, Luigi 
Obertelli, Enrico Orsini, Franco Ripamonti, Elio Rodriguez, Agata Salvago, Laura Sopranzi, Vito Stefanoni, 
Francesco Buffagni, Francesco Ancillotti e Giovanni Soccol. 
 
All’Assemblea sono presenti fisicamente 72 Soci (dopo verifica e ri-conteggio della spunta di 
registrazione) con 20 deleghe per un totale di 92 Soci. 
 
Presenti per il CS al completo: il Presidente incaricato Paolo Fissi, il Presidente Onorario “Vito” Stefanoni, 
ed i Consiglieri Pier Federico Barnaba, Luigi Obertelli, Laura Sopranzi.  
 
A norma di Regolamento Paolo Fissi assume la presidenza e, assente giustificato il segretario Soccol, 
chiama Sonson alla funzione di Segretario dell’ASO; alle ore 10,25 dichiara validamente costituita, in 
seconda convocazione l’Assemblea, saluta e ringrazia per la partecipazione i Soci presenti  
 
Alle ore 10,35 Fissi da inizio ai lavori dell’Assemblea previa lettura dell’Ordine del giorno: 
 

1. Relazione del Presidente  
2. Attività svolta nel 2018  
3. Presentazione ed approvazione del Rendiconto 2018  
4. Presentazione ed approvazione delle previsioni di spesa 2019  
5. Attività previste per il 2019  
6. Presentazione candidati Consiglieri per il rinnovo del CS per il triennio 2019 –   
    2021 e ratifica 
7. Presentazione nuovi Pionieri  
8. Varie ed eventuali, apertura discussione. 

 

1) Relazione del Presidente 
Prima d’iniziare i lavori, Paolo Fissi ricorda l’ex Presidente e Consigliere Lucio Deluchi, a pochi giorni dalla 
sua improvvisa scomparsa, sia come persona sia per la sua grande dedizione alla gestione della Sezione 
APVE di San Donato Milanese.  
Premesso che quanto illustrato nell’ASO, compreso il Rendiconto economico 2018 ed il Budget 2019, è 
già pubblicato sul sito Apve o, per chi non usa il PC, è disponibile in Sede per la consultazione negli orari 
d’ufficio, inizia la Relazione del Presidente. 
Al 31 dicembre 2018 risultavano in regola 677 Soci con una contrazione di sole 9 unità rispetto al 2017. I 
nuovi iscritti sono stati 35, di cui 19 simpatizzanti. L’età media dei Soci si colloca a 77,1 anni.  
Segue l’illustrazione dei principali eventi e delibere del CS nel 2018, qui di seguito riportate: 

 La Composizione e le deleghe dell’attuale CS è illustrata nelle diapositive allegate; 

 Il 17 Gennaio 2018 è stato presentato, discusso e successivamente approvato, da parte CS, il 
rendiconto economico 2017, il Budget 2018 ed il programma attività di massima 2018; 

 Il 5 Giugno 2018 è stato presentato, al CS, il rendiconto economico gennaio-maggio e lo scarto 
rispetto al budget. Sono stati definiti i programmi per il secondo semestre 2018, con particolare 
riguardo alle attività istituzionali per la giornata del 27 ottobre dedicata al ricordo di Enrico Mattei 
e dei suoi valori.  
In seguito alle dimissioni di Deluchi da Presidente e Contabile della Sezione, Fissi ha accettato 
una presidenza pro-tempore, in attesa di nuove elezioni. 



 Il 12 Settembre 2018 viene approvata, dal CS, una ridistribuzione degli incarichi in seguito 
all’assunzione della presidenza da parte di Fissi, dopo le dimissioni di Deluchi.  
Il CS approva che tutte le attività turistiche articolate su soggiorni plurigiornalieri siano organizzate 
tramite agenzia e non più internamente, come già in passato suggerito da Apve.  

Viene deciso che la procedura elettorale sarà attivata solo in caso di reperimento di un numero adeguato 
di candidati (superiore a 7). 
Viene attualizzato il programma per gli eventi dell’ultimo trimestre 2018. 

 

2) Attività svolte nel 2018 
Fissi segnala ai Soci che le attività organizzate nel 2018 sono state molto numerose come si nota dalla 
tabella riportata nel rapporto annuale ed allegata.  
Le Conferenze, tenute a Cascina Roma, tutte di notevole interesse, sono state 11, con argomenti vari e 
con una buona partecipazione. 
Fissi illustra le attività turistico-culturali che sono state 7 e tutte hanno avuto un buon numero di 
partecipanti. 
Per quanto riguarda le attività di aggregazione i punti focali sono stati la Festa di Carnevale, il Concerto 
di Santa Barbara, Auguri e Tavola di Natale che hanno riscontrato un notevole successo partecipativo. 
Sono state organizzate tre uscite per la lirica a Parma, Genova e Torino. 
Le manifestazioni per le celebrazioni di Mattei si sono svolte con la consueta Messa, il Corteo, la visita a 
Bascapè, la tavola rotonda in Sala Consiliare e la conferenza a Cascina Roma. 
Augusto Biancoli illustra le attività dell’area ludica con particolare riguardo ai tornei di carte ed 
all’incremento della biblioteca con donazioni di parecchi libri da parte dei soci.  
Fissi Invita i soci a consultare tutte le iniziative sul sito APVE nella parte dedicata alla Sezione di SDM. 
 

3) Presentazione ed approvazione del Rendiconto 2018 
Fissi presenta e dettaglia all’Assemblea il Rendiconto economico (allegato) chiuso al 31-12-2018 e già 
approvato dai componenti del CS, che chiude con un avanzo di CA. 9.000 €, dovuto, in buona parte al 
contributo Apve per il concerto di Santa Barbara. Segnala che le voci in entrata ed uscita più consistenti 
nel prossimo esercizio spariranno, dato che la gestione delle gite pluri-gionaliere verrà affidata alle 
Agenzie di viaggio, la Sezione non farà alcuna raccolta fondi in quanto i partecipanti pagheranno 
direttamente all’agenzia di viaggio. 
Non essendoci interventi e/o richieste di chiarimenti, Fissi chiede l’approvazione per alzata di mano:  
Il Rendiconto (allegato) e la Relazione vengono approvati all’unanimità dall’ASO. 
 

4) Presentazione ed approvazione delle previsioni di spesa 2019 
Fissi presenta la proposta di Budget (allegato) per l’anno 2019, già approvata dai componenti il CS), che 

prevede un saldo negativo di 4.000€ allo scopo di ridurre il surplus di cassa come raccomandato da Apve.  
Non essendoci interventi e/o richieste di chiarimenti, Fissi chiede di votare il Budget 2019 per alzata di 
mano: il Budget viene approvato all’unanimità.  
 

5) Attività previste per il 2019 e proposte dei Soci 
Fissi anticipa (vedi Allegato) che sono in programma almeno 4 conferenze che, come al solito, si terranno 
a Cascina Roma; per quanto riguarda le attività turistico-sociali sono previste due uscite di più giorni, una 
nelle Marche, e l’’altra da definire e parecchie uscite giornaliere. 
Inoltre sono previste le attività commemorative per Mattei, la mostra della creatività e le lezioni di musica 
tenute da Giuliano Zampieri. 
Biancoli anticipa un’iniziativa con la Prof.ssa Broglia, Presidente del Circolo Leopardi, per attività relative 
ad incontri letterari. 
Biancoli informa che l’APVE SDM ha stanziato 500 Euro più altri 500 Euro dagli Amici dell’area Ludica 
per una donazione ad un istituto per la ricerca sui tumori a nome di Lucio Deluchi. 
Non essendovi interventi diretti, Fissi invita i Soci a riflettere e magari passare in Sede per eventuali 
proposte. 
 

6)  Presentazione candidati Consiglieri per il rinnovo del CS per il triennio 2019 –  2021 
e ratifica 
La sezione ha più volte cercato nuovi candidati per il rinnovo del Consiglio; essendo, ad oggi, i candidati 
solo 7 (numero massimo dei consiglieri consentiti) si è ritenuto inutile e dispendioso iniziare la procedura 
elettiva, che avrebbe portato comunque all’elezione dei 7. Pertanto si chiede all’assemblea di approvare 



la nomina a Consigliere dei 7 candidati proposti per il triennio 2019-21 che sono: Vito Stefanoni, Laura 
Sopranzi, Paolo Fissi, Sandro Maniga, Marina Barnaba, Luigi Obertelli, Antonio Trentin. 
L’Assemblea approva. 
 

7) Presentazione e saluto ai nuovi Soci Pionieri 
Sono 13 i Soci della nostra Sezione che, essendo trascorsi 45 anni dalla loro assunzione nel Gruppo Eni, 
nel 2018 sono passati da Veterani a Pionieri (allegato).  
 

8) Varie ed eventuali, apertura discussione 
Non essendovi altri argomenti all’ODG, né altri interventi, alle ore 11,00 Fissi ringrazia i convenuti, dichiara 
sciolta l’Assemblea Sezionale Ordinaria.  
 
 
Per Il Segretario ASO        Il Presidente ASO 
      Emilio Sonson                Paolo Fissi 

                                                                                           
 
San Donato Milanese, 13 Febbraio 2016 
 
 

All. csd 
 

Sono passati da Veterani a Pionieri: 
 

BARBERO GIORGIO, BELLELLI GIANCARLO, BONZAGNI ORIO, CONSONNI RENATO, DAGRADA 
ROBERTO, DE SIMONI GIUSEPPE, DEIANA SALVATORE, D'URSO GIUSEPPE, NAPOLI EZIO, 
RELLI ERNESTO, ROMANI GIUSEPPE, SCORSETTI FRANCA, SIMONETTA MARCO. 
 

Composizione CS 31.12.2018: 
 

“Vito” Stefanoni, Laura Sopranzi, Paolo Fissi, Lucio Deluchi, P.F. Barnaba, Luigi Obertelli. 
 

Situazione deleghe a Consiglieri e Collaboratori al al 31.12.2018: 
 

Tesoriere       Maniga 

Contabilità                                    Trentin 

Area Ludica Bolgiano                  Biancoli, Paradiso, Maestri 

Logistica                                        Stefanoni, Arrigoni, Orsini 

Tesseramento e quote                Stefanoni, Maniga , M. Barnaba 

Conferenze e cultura                   M. Barnaba, Orsini 

Attività turistiche e culturali      Obertelli, Sopranzi, Sonson, Zampieri 

Attività aggregazione                  Soccol, Stefanoni, Biancoli, Sonson 

Convenzioni                                  Paradiso 

Rapporti con Polo Sociale          Benetti, Deluchi 

Fotografia                                      Rodriguez 

Comitato Mattei e Creatività    M. Barnaba, Benetti, Scapinelli, Sonson, Maestri 



 
Attività svolte nel 2018 

 
 

Rendiconto economico anno 2018 

 
 



Preventivo economico (Budget) anno 2019 

 

 

Attività previste nel 2019 

 



Copie bonifico all’Associazione Italiana Tumori Cerebrali alla memoria di Lucio Deluchi 
 

Mittente Fisico  

Nome mittente fisico  
ASSOCIAZIONE PIONIERI E 

VETERANI ENI    
Banca proponente  07601    

Identificativo  SIABICQ6    Emittente identificativo  CBI    
Dati Distinta  
Message id  15501368646509037DEF    Data creazione msg  14/02/2019 10:34:24    
Metodo pagamento  Bonifico con esito a ordinante    Addebito cumulato     
Priorità     Codice livello servizio  SEPA    

Data esecuzione  14/02/2019    Nome debitore  
ASSOCIAZIONE PIONIERI E 
VETERANI ENI    

Codice Fiscale/P. IVA  97338820158    Emitt org id debitore  ADE    
Iban debitore  IT14R0760101600001002259578    Bic banca debitore     

Codice Conto Debitore     
Descrizione Conto 
Debitore  

   

Codice banca debitore  07601    Nome debitore effettivo     
Ident org id debitore 
effettivo  

   
Emitt org id debitore 
effettivo  

   

Nazione debitore 
effettivo  

   Tipologia commissioni  SLEV Ordinante    

Iban commissioni     Distinta  fattura    
Dati Principali Disposizione  
Identificativo 
disposizione  

1    
Identificativo end to 
end  

15501367287089000DEF    

Trasferibilità assegno     Codice comunita MP     

Codice Categoria (ISO)  SUPP - Pagamento verso fornitore    
Categoria descrittiva 
(alternativa al Codice 

Categoria ISO)  

   

Importo (EUR)  500,00    Divisa  EUR    

Tipo assegno     
Bic banca (Paesi non 
SEE)  

   

Nome creditore  A.I.T.C.    Iban creditore  IT63U0200801622000101695172    

Finalità Transazione     
Finalità Non Codificata 
(alternativa alla Finalità 
Transazione)  

   

Causale/Informaz. 
Riconciliazione  

 DONAZIONE ALLA MEMORIA DI LUCIO DELUCHI 



 


