Verbale di riunione del CS di SDM - 16 Gennaio 2018
CS propedeutico all’ASO che si terrà il 24 Gennaio 2018.
La riunione è iniziata alle ore 10,40.
Presenti il Presidente Deluchi, il Presidente Onorario Stefanoni, il Vice Presidente Fissi, i
Consiglieri Obertelli e Sopranzi ed i Collaboratori Amendola, Benetti, Francescato (part time),
Maniga, Paradiso, Soccol e Sonson. Assente giustificato il Consigliere Barnaba.
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 2017 Sezione SDM e relative considerazioni
prima dell’approvazione da parte del CS.
Presentazione bozza di Budget 2017, discussione ed approvazione.
Ipotesi e discussione programma attività 2018 per ASO.
Presentazione per approvazione rimborsi Collaboratori per il 2° semestre 2017 e,
in proiezione, per 1° semestre 2018.
Varie ed eventuali

Dopo la lettura dell’Agenda è iniziata la discussione.
1) Deluchi presenta ed illustra il Rendiconto economico 2017 che chiude con un saldo
negativo di 437,88 €, di gran lunga inferiore rispetto al disavanzo di 9.400 € previsto a
budget. Tale risultato è legato principalmente a minori uscite per il Concerto di Santa
Barbara ed all’introito, non previsto a budget, del contributo di Apve per il corposo
programma di attività attuate dalla sezione di SDM in occasione della giornata (27
ottobre) dedicata alla figura di Enrico Mattei. Risultano inoltre contabilizzati nel 2017
anticipi versati dai Soci per attività turistiche che si terranno nel 2018.
Il Rendiconto economico è approvato all’unanimità dal CS.
2) Viene presentato il Budget per il 2018, che prevede un disavanzo di 6.500 € per ridurre
la giacenza di cassa. Il budget prevede un contributo Apve, che sarà tuttavia da valutare in
base ai progetti che saranno sviluppati per la giornata dedicata ad Enrico Mattei.
Il Budget è approvato all’unanimità dal CS.
3) Sono state illustrate e discusse le attività della Sezione previste per il 2018:
 Le conferenze previste sono 8 di cui 4 nel primo semestre e 4 nell’ultimo quadrimestre.
 Fissi illustra il programma di massima delle attività turistico-culturali che prevede la
visita del Castello di Montechiarugolo e Parma in marzo, gita a Bergamo in Aprile, la
gita di primavera in Friuli (5 gg) già esaurita e che potrà essere replicata nel caso venga
raggiunto un numero adeguato in lista d’attesa. Per l’autunno si prevede un soggiorno
ad Ischia di una settimana ed altre gite di giornata oltre ai tradizionali eventi. Il 1° marzo
vi sarà la visita di “Milano sotterranea” (Sopranzi) mentre visite a mostre potranno avere
luogo a seconda dell’interesse. Su suggerimento di Biancoli potrebbe essere
organizzata, in ottobre, una gita di tre giorni in Romagna.
 Soccol informa che la Festa di Carnevale si terrà al Crowne Plaza in data 16 Febbraio,
se si raggiungeranno almeno 40 iscrizioni.
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Paradiso comunica che sono allo studio possibili viaggi all’estero, organizzati
esclusivamente tramite agenzia nella speranza di un riscontro favorevole dei Soci. Su
suggerimento di Sopranzi si valuterà la fattibilità di un viaggio (sempre tramite agenzia)
alle isole Eolie, dato il buon numero di richieste per tale evento.
 Sono inoltre in programmazione altre iniziative fra cui la proiezione di film a tema Mattei,
tutorial su hobbies specifici, Amici della musica e la mostra della Creatività.
.
4) Vengono approvate le spese vive sostenute dai collaboratori, nell’ambito dell’attività di
organizzazione e logistica, per il 2° semestre 2017 ed, in proiezione, per il 1° semestre
2018.
5) Per le varie ed eventuali:
Paradiso comunica che è in corso l’aggiornamento delle convenzioni stipulate.
Viene visionata ed approvata la presentazione redatta per l’ASO del 24 gennaio.
Essendosi verificati recentemente disguidi e/o incomprensioni, Fissi propone che la
prenotazione di eventi venga accettata solo se fatta di persona o tramite e-mail; il CS
approva e pertanto eventuali prenotazioni telefoniche non verranno più accettate.
Non essendovi altri punti da discutere, alle ore 11,20 il CS è concluso.

Il Segretario Giovanni Soccol

Il Presidente Lucio Deluchi

San Donato Milanese, 16 Gennaio 2018
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