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Verbale di riunione del CS di SDM  -  26 Settembre 2017 

 
La riunione è iniziata alle ore 10,35.  
Presenti il Presidente Deluchi, i Consiglieri Barnaba P.F., Obertelli e Sopranzi ed i 
Collaboratori Barnaba M. Benetti, Biancoli, Maniga, Sonson, Soccol e, part time, Francescato 
e Ancillotti. Assenti il Presidente Onorario Stefanoni,  il Vice Presidente Fissi e il Collaboratore 
Paradiso.  
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  Settembre rispetto a Budget per valutare limiti di spesa e 
contributi Apve da richiedere 

 .Necessità di ridistribuzione incarichi tra Consiglieri e Collaboratori, in particolare 
per Tesseramento e Contabilità, tenendo conto dei limiti degli  incaricati attuali. 

 Programma attività culturale turistica ultimo trimestre 2017. 

 Programma attività di aggregazione (Auguri e Tavola Natale). 

 Programma conferenze e area ludica.  

 Programma attività istituzionali  (Concerto Santa Barbara ed eventi giornata Mattei 
organizzati dalla Sezione in collaborazione con altre associazioni) 

 Giornate dedicate ad Enrico Mattei 26 e 27 Ottobre: programma di massima, 
incarichi e  comitato organizzatore. 

 Varie ed eventuali  

Dopo un breve preambolo del Presidente e lettura dell’agenda, inizia il CS. 

1) Deluchi, rammentando che il bilancio 2016 si era chiuso con un surplus apparente di 
circa 9.000 € dovuto ad entrate riferite ad eventi 2017, illustra la situazione patrimoniale a 
settembre 2017 che prevede una chiusura di fine anno con un passivo di circa 12800 €. 
L’extra deficit, rispetto  al budget 2017 di 9000 €, è legato in massima parte alle spese 
ancora non quantificabili per gli eventi istituzionali relativi alla giornata del 27 ottobre, 
dedicata ad Enrico Mattei, ed al concerto di Santa Barbara. La proposta di chiedere ad 
Apve un contributo di 1500 € a parziale copertura di tali eventi istituzionali è approvata 
all’unanimità.  
 

2)  L’incarico del tesseramento in Sede per contanti, data la prolungata assenza di 
Stefanoni, verrà assunto dal tesoriere Maniga, che sarà coadiuvato da Orsini e Soccol; 
sulla ricevuta, verrà apposta la firma di chi ha incassato la quota. Per quanto riguarda la 
contabilità, Sonson si rende disponibile ad affiancare, per il momento, Deluchi prima di 
assumere eventualmente l’incarico amministrativo.  

 
3) Oltre alla prevista gita a Sabbioneta del 14 ottobre, è probabile che venga organizzata 

(Fissi) una gita ad Asti in novembre. Verrà organizzata la visita alla mostra di 
Caravaggio ( Milano - Palazzo Reale) in data 19 ottobre e, se del caso, una seconda 
visita in altra data da stabilire. La visita a Roma, con udienza papale, risulta di difficile 
attuazione data lo scarso interesse mostrato dai Soci delle altre Sezioni. Se sarà attuata 
ciò non avverrà prima della fine 2018, ma la probabilità maggiore è che venga 
annullata.  
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4) Verranno organizzati i tradizionali eventi di Dicembre “Auguri di Natale e Tavola di 
Natale”. Le date sono da definire e verranno concordate da Fissi e Soccol. Il luogo della 
tradizionale gita “Auguri di Natale” verrà scelto a breve, mentre la cena con ballo 
“Tavola di Natale” dovrebbe svolgersi al Crowne Plaza. Viene approvato un contributo 
di circa 1500 € per ciascun evento. Viene inoltre proposto che i premiati “Volontari 
dell’anno” partecipino a titolo gratuito alla gita “Auguri di Natale”. Il CS approva. 

 
5) Barnaba comunica che sono ben 5 le conferenze che si terranno, a Cascina Roma, fra 

ottobre e dicembre. Allo scopo di aumentare il numero dei partecipanti, le conferenze 
potrebbero essere eventualmente pubblicizzate, oltre che verso gli iscritti del Polo 
Sociale, anche verso le altre associazioni iscritte allo Spazio delle Comunità. Per 
quanto riguarda l’Area ludica, Biancoli comunica che verrà organizzato un torneo di 
scopone mentre il torneo di burraco è previsto in data 10 ottobre; verranno organizzati 
anche i consueti eventi di aggregazione di fine anno e giochi di società. Sono state 
finalizzate da Paradiso ulteriori convenzioni che verranno comunicate ai soci a breve.  
Deluchi comunica che in data 11 ottobre avrà luogo una conferenza, nella sala ludica, 
riguardante la protezione del patrimonio rispetto ai passaggi generazionali. Il CS 
approva.  

 
6) Deluchi comunica che vi sono tre offerte per il Concerto di Santa Barbara e la scelta 

verrà effettuata a breve una volta rientrato Fissi. Il costo previsto si aggira sui 4500 € e 
sarà coperto in massima parte dalla Sezione. La giornata dedicata ad Enrico Mattei  
vedrà la Sezione impegnata, con altre associazioni, in 3 eventi il 26 e 27 ottobre  
(proiezione del film “Il caso Mattei” di F. Rosi, una Tavola rotonda sul ruolo di Mattei nel 
promuovere urbanistica, architettura, letteratura industriale, ed una conferenza sul ruolo 
di Mattei nell’organizzazione a Milano di grandi mostre pittoriche).  Verrà stampato da 
parte del Comune di SDM un manifesto illustrativo di tali eventi, che verrà affisso negli 
appositi spazi comunali. Il CS approva. 
 

7) Dato il corposo programma per la giornata Mattei viene istituito un comitato ad hoc 
composto da: Barnaba M. Benetti G., Minguzzi R., Scapinelli S. e Sonson E.. Deluchi 
sarà il coordinatore del Comitato mentre, se del caso, verrà cooptato Francescato. Gli 
incarichi saranno discussi ed eventualmente assegnati nella prima riunione (29 
Settembre). Sarà inoltre eseguito un tentativo di reperire sponsor per eventuali buffet in 
occasione degli eventi. Il CS approva. 
 

8) Per le varie ed eventuali, Soccol raccomanda l’aggiornamento sul sito della parte 
relativa alle convenzioni; a tale proposito, su richiesta di Deluchi, l’Editor per le sezioni 
Obertelli è disponibile ad affiancare Paradiso. 

 
Non essendovi altri punti da discutere, alle ore 11,55 il CS è concluso. 
 
 
Il Segretario Giovanni Soccol                                       Il Presidente Lucio Deluchi   

                                                                          
                     

San Donato Milanese, 1 Ottobre  2017 


