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Verbale di riunione del CS di SDM  -  19 Aprile 2016 

 
La riunione è iniziata alle ore 10,35 
Presenti il Presidente Deluchi, il Presidente Onorario Stefanoni, il Vice Presidente Fissi, i 
Consiglieri Barnaba, Biancoli, Costa, (assente Sopranzi) ed i Collaboratori Bondi, Buffagni, 
Maniga, Obertelli, Orsini (part time), Paradiso (part time), Soccol e Usai.  
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- Comunicazioni del Comitato elettorale (CE) su proposte di candidatura pervenute 

2-  In base alle informazioni fornite dal CE, decidere se indire o meno le elezioni per il 
rinnovo del CS per il triennio 2016 2019 

3- Nel caso il CS decidesse di non indire le elezioni per mancanza di candidature, votare, 
includendo nel voto sia i Consiglieri già in carica che i candidati per il nuovo CS, la 
composizione del nuovo CS, fissando il numero dei Consiglieri che lo formeranno nei 
limiti imposti dal Regolamento Apve 

4- Stabilita la composizione del nuovo CS, i Consiglieri nominati voteranno le cariche di 
Presidente e VP, che devono necessariamente far parte del CS, Le altre cariche 
(Presidente onorario, segretario, tesoriere, contabile, responsabile tesseramento e 
quote, responsabili cultura, turismo e viaggi, convenzioni, ecc) devono essere Soci in 
regola con i versamenti per l’anno in corso, ma non necessariamente Consiglieri. Si 
costituirà così un CS che non è stato eletto dai Soci, ma determinato come emanazione 
del CS precedente, con adeguata flessibilità e la possibilità di poter inserire nuovi 
Collaboratori ed indire nuove elezioni in un qualsiasi momento prima della data di 
scadenza teorica.  

5- Approvazione rimborsi spese (ragionevoli) ai Collaboratori per il primo trimestre 2016 
6- Aggiornamento programmi attività da parte responsabili iniziative turistiche e culturali 
7- Varie ed eventuali 

Dopo la lettura dell’ Agenda è iniziata la discussione. 

1) Buffagni, Presidente del Comitato elettorale comunica che al 11 Aprile, data della 
scadenza per la presentazione, sono pervenute solamente sei candidature su un 
massimo eleggibile, da Statuto, di sette Consiglieri; cede la parola al CS per le decisioni 
del caso. 

 
2) Deluchi fa presente che sono stati fatti numerosi solleciti ai Soci per presentare 

candidature, appelli che non hanno avuto esito. Rileva pertanto l’inutilità di procedere 
oltre con elezioni (che vedrebbero tutti i sei candidati eletti) per evitare inutili spese. il CS 
approva. 

 
3) Dopo discussione sull’opportunità o meno di formare un CS che includa sia i Consiglieri 

uscenti, ma non candidati, sia i candidati per il nuovo CS, viene proposto di formare il 
nuovo CS solamente con i Soci che hanno presentato la candidatura; lo Statuto infatti 
recita che i Consiglieri devono essere al minimo tre ed al massimo sette e pertanto sei è 
un numero accettabile. La proposta è approvata all’unanimità. Il nuovo CS sarà perciò 
composto dai sei candidati: Barnaba, Deluchi, Fissi, Obertelli, Sopranzi e Stefanoni. 
Dato che non verranno eseguite elezioni il nuovo CS sarà oggetto di ratifica, previa 
approvazione, nella prossima ASO (Gennaio 2017). 
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4) Il nuovo CS, all’unanimità, vota: Deluchi Presidente, Fissi Vice Presidente e Stefanoni 
Presidente Onorario. L’incarico di Tesoriere è affidato al Collaboratore Maniga mentre 
per la carica di Segretario, vista la mancanza di candidature, viene richiesto a Soccol, 
che accetta,  di proseguire la collaborazione. 
Per quanto riguarda le deleghe, sono così distribuite: 
- Gestione Area ludica: Biancoli e Paradiso; 
- Eventi culturali: Barnaba con la collaborazione della Sig.ra Bandinelli ed il supporto 

di Orsini; 
- Convenzioni: Paradiso; 
- Logistica: Stefanoni e Soccol con il supporto di Obertelli; 
- Aggregazione, Turismo e Mostre: Fissi e Sopranzi con la collaborazione di 

Biancoli, Obertelli, Soccol e Stefanoni. Paradiso si occuperà dei viaggi all’estero, 
organizzati tramite agenzia. 

- Tesseramento: Stefanoni per i pagamenti in contanti; Maniga e Obertelli per il 
controllo dei pagamenti via bonifico/bollettino e per il consolidamento dei dati di 
tesseramento. 

 
Obertelli viene proposto quale Editor del sito Apve per l’inserimento dei documenti 
provenienti dalle Sezioni. 

 
In seguito a lievi ritocchi, prima dell’invio a Apve per il consolidamento, viene richiesta 
l’approvazione della nuova versione del Budget 2016; il CS approva. 

 
5) Vengono ritenute ragionevoli ed approvate le spese vive sostenute, nell’ambito 

dell’attività di organizzazione e logistica dei vari eventi programmati nel 1° trimestre 
2016, presentate da Deluchi, Paradiso, Soccol e Stefanoni. 
 

6) Rammaricandosi per l’episodio di gite in coincidenza con conferenze, Fissi comunica 
che per il viaggio in Toscana di maggio vi sono una trentina di persone in lista di attesa; 
il 21 maggio ci sarà la gita al Percorso-Museo del petrolio di Vallezza (posti esauriti), 
mentre vi sono soltanto 26 prenotazioni per la gita di due giorni a Padova e Vicenza. La 
gita d’autunno in Romagna vede già diverse prenotazioni; verrà inoltre proposta, nel 
tardo autunno, una gita di giornata ancora in fase di studio. Per le conferenze Barnaba 
comunica che una conferenza si terrà a metà maggio, mentre altre tre, con cadenza 
mensile, sono previste per l’autunno.  

 
7) Per le varie ed eventuali Paradiso chiede un’indagine fra i Soci per individuare eventuali 

mete preferite. Deluchi comunica che nell’area ludica è stato montato un supporto per 
proiettore; allo scopo di favorire l’aggregazione potrebbero essere proiettati filmati o 
anche eventi sportivi non a pagamento 
 

Non essendovi altri punti da discutere, alle ore 11,15 il CS è concluso. 
 
 
Il Segretario Giovanni Soccol                                          Il Presidente Lucio Deluchi   
       

                                                                              
 

  

San Donato Milanese, 19Aprile 2016 


