Verbale di riunione del CS di SDM - 15 Gennaio 2019
CS propedeutico all’ASO che si terrà il 13 Febbraio 2019.
La riunione è iniziata alle ore 10,35
Presenti il Presidente Fissi, il Presidente Onorario Stefanoni, i Consiglieri Deluchi, Obertelli e
Sopranzi ed i Collaboratori Barnaba M. (part time), Maniga, Orsini (part time), Soccol, Sonson e
Trentin. Assente giustificato il Consigliere Barnaba P.F..
A norma di regolamento, presiede il CS il Presidente Fissi, mentre la stesura della bozza del
verbale è affidata al Segretario Soccol.
L’Agenda era la seguente:


Organizzazione Assemblea Sezionale del 13 Febbraio 2019; Presentazione

rendiconto economico 2018 Sezione SDM e relative considerazioni prima
dell’approvazione da parte del CS. Presentazione bozza di Budget 2018,
discussione ed approvazione.



Modalità rinnovo del CS per approvazione in Assemblea
Varie ed eventuali.

Dopo la lettura dell’Agenda è iniziata la discussione.
1) Fissi presenta la bozza di Relazione attività 2018 ed illustra il relativo Rendiconto
economico che chiude con un riscontro positivo di 3.146 €, a fronte di un disavanzo di gran
lunga inferiore rispetto al disavanzo di 6.500 € 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 del 27 ottobre, giornata dedicata alla figura di Enrico Mattei. Il
Rendiconto economico è approvato all’unanimità dal CS.
Viene presentato il Budget per il 2019, che prevede un disavanzo di 4.000 €, per ridurre la
giacenza di cassa. Il budget prevede minori entrate e minori uscite per circa 80.000 € in
conseguenza del fatto che le gite e/o viaggi articolati su più giorni, saranno gestite
esclusivamente da agenzie turistiche che provvederanno direttamente agli incassi e relativi
pagamenti. Il Budget è approvato all’unanimità dal CS.
2) Vengono discusse le modalità per il rinnovo del CS. Previo sondaggio fra i Soci si
riscontra l’adesione e candidatura di Barnaba Marina, Deluchi Lucio, Fissi Paolo, Maniga
Sandro, Obertelli Luigi, Stefanoni Franco Vito e Trentin Antonio. La lista verrà presentata
all’ASO del 13 febbraio 2019 per approvazione e ratifica. Nel caso che dall’ASO escano
ulteriori candidati verrà attivata la procedura elettorale in quanto il CS può essere costituito
da massimo sette Soci ordinari. In ogni caso, sia per la redistribuzione delle deleghe sia per
attivare la procedura elettorale (eventuale) verrà convocato, indicativamente una settimana
dopo l’ASO, un CSS.
3) Per le varie ed eventuali viene discussa la bozza delle attività della Sezione previste per
il 2019:


Le conferenze previste sono 7/8 concentrate nel primo quadrimestre e nell’ultimo
trimestre.
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Per gli Amici della Musica sono previste 3 Opere liriche ed un balletto fra febbraio e
maggio mentre altrettante saranno programmate per l’ultimo trimestre. Proseguiranno gli
incontri quindicinali sull’evoluzione della musica strumentale.



Per le attività turistico-culturali sono previste 3 gite di giornata fra marzo e aprile (una da
definire e le altre a Villa Taranto ed alla Reggia di Venaria); a maggio è previsto un viaggio
nelle Marche (5 giorni) e si terrà la Mostra della creatività. Per l’autunno si prevede un
soggiorno all’Isola d’Elba o in Sicilia e due gite giornaliere di cui una nell’Albese.
La Festa di Carnevale si terrà al Crowne Plaza in data 8 marzo, se si raggiungeranno
almeno 45 iscrizioni.
Sono inoltre previsti sia eventi istituzionali per la Giornata Mattei del 27 ottobre sia i
tradizionali appuntamenti decembrini (Concerto di Santa Barbara, Tavola ed Auguri di
Natale)




Non essendovi altri punti da discutere, alle ore 11,10 il CS è concluso.

Il Segretario Giovanni Soccol

Il Presidente Paolo Fissi

San Donato Milanese, 16 Gennaio 2019
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