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Verbale di riunione del CS di SDM  -  30 Maggio 2017 

 
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 Barnaba Marina, Benetti, Calcina, Maniga, 
Paradiso, Sonson e Soccol. Assente il Consigliere Barnaba Pier Federico. 
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: 

       Situazione patrimoniale Sezione rispetto a Budget 

       Programma provvisorio Attività secondo semestre  

       Presentazione richieste rimborsi spese per attività svolta per conto Sezione 

       Situazione Area Comunità  

      Proposte per attribuzione Volontari dell’anno Sezione SDM 

      Varie ed eventuali 

Dopo la lettura dell’ Agenda è iniziata la discussione. 

1) Deluchi illustra la situazione patrimoniale 2017 rammentando che il bilancio 2016 si era 
chiuso con un surplus apparente di circa 9.000 € dovuto ad entrate riferite ad eventi 
2017. Dopo le uscite per le due gite in Campania, fine aprile-metà maggio 2017, la 
situazione risulta ora allineata con il budget, un saldo BP di 22.680€ ca ed un passivo di 
oltre 8000 €. Sarà fatto il possibile per l’allineamento, a fine anno, con il budget previsto 
di 9400 Euro di passivo..  

 
2) Fissi e Maniga illustrano il programma già noto e quello possibile per il secondo 

semestre 2017. In settembre soggiorno di una settimana in Sardegna, presso il villaggio 
turistico Rasciada Club che prevede, fra l’altro, due escursioni di giornata (facoltative) 
rispettivamente all’Asinara ed alla Maddalena. Viene comunicata la disponibilità residua 
di un posto mentre si studierà la modalità di pagamento delle escursioni.  In autunno 
(ottobre) verrà programmata una gita di giornata a Sabbioneta e probabilmente alle 
Cinque Terre per poter usufruire del buono di oltre 800 € per ritardo FrecciaRossa 
Rogoredo Napoli nella gita in Campania del 29.4, mentre si valuterà, per novembre, la 
possibilità di visitare Asti. Per il concerto di Santa Barbara, Fissi comunica i contatti in 
corso con nota Orchestra, la finalizzazione è soggetta, nell’ottica del contenimento dei 
costi, alle richieste della stessa. Nel CS di fine settembre verranno discusse le modalità 
per i due classici eventi di fine anno, Tavola di natale e gita per gli Auguri di Natale. 
 

3) Vengono approvate le spese vive sostenute dai collaboratori, fra gennaio e maggio, 
nell’ambito dell’attività di organizzazione e logistica Sezione di SDM (totale di 180 €). 
 

4) La Collaboratrice Benetti, relaziona circa la situazione “Area comunità” e comunica che, 
Il giorno 9 maggio nello “Spazio della Comunità” di Bolgiano, si  è tenuto l’incontro, cui 
ha partecipato, per definire gli elementi che andranno inseriti nella disciplina del patto 
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per le condizioni di utilizzo dello Spazio. Presenti esponenti dell’Amministrazione 
Comunale e vari rappresentanti delle varie Associazioni Apve, Assia, Mimulus, Asda e 
Forum delle Associazioni. Dopo aver confrontato le idee fatte pervenire  dal Forum delle 
Associazioni e dalla Sezione Apve di SDM, si è arrivati a una stesura concorde inviata a 
tutte le Associazioni. Tra i vari elementi analizzati il punto fondamentale emerso è che 
lo Spazio è aperto a tutte le Associazioni iscritte all’Albo comunale, che durante l’anno 
ne facciano richiesta, purché contestualmente paghino una quota annuale di 
partecipazione pari a 50 euro. Viene puntualizzato che lo “Spazio della Comunità” non 
deve essere considerato né utilizzato  come la “sede“ di nessuna Associazione. Si è 
quindi definito che il Comitato di coordinamento sarà composto da 3 rappresentanti, da 
definire ogni anno, mantenendo il concetto di rotazione. Una prossima riunione è 
prevista, sempre nello Spazio di Bolgiano, per ulteriori definizioni. 
 

5) Per quanto riguarda il Volontario dell’anno, anche se in largo anticipo, Deluchi propone 
le seguenti assegnazioni: 
 

 A Fissi, per la brillante organizzazione delle attività turistico-culturali con particolare 
riferimento alle recenti gite in Campania. Fissi, a sua volta, propone di associare 
Sopranzi. Il CS approva. 

 

 Al Comitato organizzatore (M. Barnaba, Benetti e Sonson) della “Mostra Creatività”  
splendidamente organizzata e che ha riscosso un successo oltre ogni più rosea 
aspettativa. Il CS approva. 
 

 Un riconoscimento verrà rilasciato anche al Team di giovani SPE per l’impegno profuso 
e la professionalità dimostrata nell’organizzazione e conduzione del Corso di 
informatica a favore di una ventina di Soci della Sezione.  

 
6) Paradiso relaziona in merito alle convenzioni, con particolare riferimento a “Eni 

Gas&Luce”. Comunica inoltre che la gita all’estero (Mosca e San Pietroburgo) ha 
riscosso un buon successo con la partecipazione di 11 Soci della Sezione Apve di 
SDM.  

 
 
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, 3 Giugno  2017 


