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Verbale di riunione del CS di SDM  -  5 Giugno 2018 

 
La riunione è iniziata alle ore 10,45. 
 
Presenti il Presidente Deluchi, il  Presidente Onorario Stefanoni, il Vice Presidente Fissi, i 
Consiglieri Obertelli e Sopranzi  ed i Collaboratori Barnaba M, Biancoli , Maniga, Paradiso 
(part time), Soccol e Sonson. Assente giustificato il Consigliere Barnaba PF. 
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: 

1- Situazione patrimoniale al 1°Giugno 2018 e scarto rispetto a budget  

2- Proposte attività turistiche, culturali, di aggregazione e istituzionali   
previste fino a Dicembre 2018  

3- Dimissioni Deluchi da Presidente Sez SDM – discussione se sostituzione 
immediata o attesa Settembre per indire nuove elezioni se ci saranno 

candidati in numero superiore al numero di Consiglieri. Discussione su 
ridistribuzione incarichi, sempre tenendo conto che nella Sezione di SDM 

si lavora in gruppo, in cui ci deve sempre essere qualcuno disponibile 
quando serve, anche se non responsabile direttamente 

4- Varie ed eventuali 

Dopo un breve preambolo del Presidente e la lettura dell’ Agenda è iniziata la discussione. 

1) Deluchi illustra il Rendiconto economico gennaio-maggio 2018 che presenta 
rispetto al budget 2018 a Dicembre  uno squilibrio attivo dovuto alle entrate per le 
attività di aggregazione previste nel terzo trimestre. Un riequilibrio dei conti avverrà a 
settembre a conclusione del soggiorno ad Ischia, cui parteciperanno circa 75 
persone, ed alle attività di aggregazione e istituzionali di Ottobre e Dicembre. Il CS 
approva.  
 

 
2) Sono state illustrate, discusse e approvate le attività della Sezione previste per il 

secondo semestre 2018: 

 Fissi illustra il programma di massima delle attività turistico-culturali. Dopo il 
soggiorno ad Ischia di settembre (ormai esaurito), pensa di organizzare una o due 
gite di giornata (ottobre – novembre) di cui una in Piemonte; potrebbe essere 
organizzata una mostra di interesse.  

 Verranno organizzati i consueti eventi istituzionali e tradizionali (Concerto di Santa 
Barbara, Gita per gli Auguri di Natale e Tavola di Natale).  
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 Per la giornata Mattei del 27 ottobre è allo studio una conferenza o una Tavola 
rotonda.  

 Verranno, dopo le vacanze estive, ripresi i tutorial musicali e culturali a cura di 
Zampieri e altri. 

 Le conferenze previste nell’ultimo quadrimestre sono quattro.  

 Se possibile verrà programmata una presentazione circa il “Testamento biologico”. 
 

3) Deluchi presenta le proprie dimissioni da Presidente e Contabile della Sezione di 
SDM.  Rimarrà tuttavia come Consigliere ed assicurerà l’appoggio nei due incarichi 
fino a settembre. Fissi è disposto ad una Presidenza pro-tempore nell’attesa che, in 
autunno, vengano indette nuove elezioni; tuttavia non potrà assicurare anche la 
responsabilità delle attività turistico-culturali cui però non farà mancare la propria 
esperienza. Per tali attività compresa l’area aggregazione, viene proposto un team, 
composto da Maniga, Obertelli e Sopranzi. Il CS approva nella speranza di poter 
reperire candidati a sufficienza per le elezioni del prossimo autunno. 
 

4) Vengono approvate le spese vive sostenute dai collaboratori, nell’ambito dell’attività 
di organizzazione e logistica, per il 1° semestre 2018. 

 
5) Varie ed eventuali:  

 
Sonson, che ha parlato con gli Organi competenti, informa che bisogna attivarsi fin 
da ora per l'anniversario di Mattei del 27 ottobre, almeno prenotando la Sala 
Consiliare e contattando, prima delle vacanze estive, gli oratori che pensiamo di 
invitare. Suggerisce di indire una riunione intorno alla metà di giugno. Richiede poi 
alla Sezione di inviare una lettera al Comitato di gestione Spazio della Comunità di 
via Unica Bolgiano 2 per segnalare quanto rilevato in termini di pulizia del sito e 
della non funzionalità dei servizi, suggerendo una riunione informativa del Comitato 
sull’argomento e sui comportamenti delle Associazioni che usufruiscono di tale 
spazio.  

 
Non essendovi altri punti da discutere, alle ore 11,40 il CS è concluso. 
 
 
Il Segretario Giovanni Soccol                                        Il Presidente Lucio Deluchi  

                       
  

San Donato Milanese, 8 Giugno 2018 


