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Verbale di riunione del CS di SDM  -  17 Gennaio 2017 

 
CS propedeutico all’ASO che si terrà il 1 febbraio 2017. La riunione è iniziata alle ore 10,35 
 
Presenti il Presidente Deluchi, il  Presidente Onorario Stefanoni, il Vice Presidente Fissi, i 
Consiglieri Barnaba e Obertelli  ed i Collaboratori Biancoli, Maniga, Orsini, Paradiso e Soccol. 
Assente giustificata la Consigliera Sopranzi.. 
A norma di regolamento, presiede il CS il Presidente Deluchi mentre la stesura della bozza del 
verbale è affidata al Segretario Soccol. 
L’Agenda era la seguente: 

 Presentazione rendiconto economico 2016 Sezione SDM discussione e 
successiva approvazione da parte CS 

 Sulla base del rendiconto 2016, presentazione, discussione ed approvazione 
Budget 2017  

 Discussione programma attività 2017 per ASO 

 Approvazione rimborsi Collaboratori per il 2016 ancora inevasi; politica rimborsi 
spese Collaboratori 

 Incontro con Yabboq e possibili risultati 
 Proposta donazione di 500 € pro terremotati (come già fatto da area ludica) 

 Ipotesi elezioni per il rinnovo del CS per il triennio 2017 – 2020 se vi saranno 
candidati  

 Varie ed eventuali 

Dopo la lettura dell’ Agenda è iniziata la discussione. 

1) Deluchi illustra il Rendiconto Economico 2016 che chiude con un avanzo (apparente) di  
8.855 €, mentre il Budget prevedeva un deficit di1.850€. Il risultato positivo, legato al 
principio contabile di cassa,  è solo apparente e dovuto ad anticipi versati dai Soci per 
attività turistico aggregative che si terranno nel 2017, oltre ad alcune spese, sostenute a 
dicembre 2016, le cui fatture sono pervenute solamente dopo inizio 2017.  
Il Rendiconto economico è approvato all’unanimità dal CS.  
 

2) Viene presentato il Budget per il 2017 che prevede un saldo negativo di 9.400 €. Anche 
in questo caso l’elevata negatività è solo apparente in quanto le maggiori uscite si 
compenseranno con gli anticipi incassati nel 2016 per attività che avranno luogo nel 
2017. 

  Il Budget è approvato all’unanimità dal CS.  
 

3) I vari Referenti illustrano gli eventi programmati o allo studio per il 2017: 

 Barnaba comunica che sono 6 le conferenze programmate, di cui 5 nel primo semestre 
2017 ed 1, per ora, nel secondo semestre.  

 Fissi illustra il probabile programma di attività turistico-culturali che prevede la visita del 
Castello di Masino in Aprile, una visita a Bascapè (Memorial Mattei) e dintorni (su 
suggerimento di Orsini) in data da stabilire, una possibile gita a Valeggio sul Mincio 
(Giardini Sigurtà); la gita di primavera in Campania che, dato l’alto numero di richieste, 
vedrà due edizioni. Data la penuria di partecipanti, non si prevedono, per il momento, 
visite a mostre. 

 Biancoli propone una gita pomeridiana nonni-nipoti al Parco ittico di Villa Pompeiana. 
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 Soccol informa che la Festa di Carnevale si terrà al Crowne Plaza in data 3 marzo, se si 
raggiungeranno almeno 40 iscrizioni. 

 Paradiso comunica che sono allo studio possibili viaggi all’estero, organizzati 
esclusivamente tramite agenzia. Su suggerimento di Obertelli sonderà la fattibilità di un 
viaggio nei Paesi danubiani (Austria, Slovacchia e Ungheria), nella speranza di un 
riscontro favorevole dei Soci. Anche per l’organizzazione di eventuali tornei di scacchi 
sono sempre attese adesioni da parte dei Soci. 

 Maniga si propone per l’organizzazione (con Fissi) di un soggiorno di circa una 
settimana, a fine settembre, in villaggio turistico nel nord della Sardegna. 
 

4) Vengono approvate le spese vive sostenute, nell’ambito dell’attività di organizzazione e 
logistica dei vari eventi programmati a dicembre 2016.. 
 

5) In seguito all’incontro con i vertici Yabboq, la Sezione di SDM darà risalto agli eventi a 
scopo benefico più importanti proposti da Yabboq. Per quanto riguarda le mostre di 
hobbistica dei Soci, Yabboq è disposta a mettere a disposizione gli spazi necessari 
durante i fine settimana. Per quanto riguarda il campo di bocce, ora in disuso, Yabboq è 
disposta ad offrire, ai Soci Apve, l’utilizzo non esclusivo previo ripristino del fondo. La 
Sezione di SDM esplorerà la disponibilità di alcuni Soci per il rifacimento del fondo e per 
il ripristino del campo. 
 

6) Viene approvato di proporre all’ASO la donazione di 500 € pro zone terremotate 
(iniziativa analoga è già stata fatta dall’Area ludica della Sezione di SDM). 
 

7) Nel corso dell’ASO, verrà reiterato l’invito ai Soci a candidarsi per il Consiglio Sezionale 
in modo da poter indire nuove elezioni. Nel 2016 le elezioni non hanno avuto luogo per 
insufficienza di candidati; essendo state le candidature solo sei su sette possibili. Il CS, 
che dovrà comunque essere ratificato dall’ASO, si è insediato nella persona dei sei 
candidati senza procedere ad elezioni, a tal punto superflue. 

 
 
Non essendovi altri punti da discutere, alle ore 11,25 il CS è concluso. 
 
 
Il Segretario Giovanni Soccol                                        Il Presidente Lucio Deluchi   

                           
     

  

San Donato Milanese, 17Gennaio 2017 


