Verbale di riunione del CS di SDM - 12 Settembre 2018
La riunione è iniziata alle ore 10,35.
Presenti il Presidente (pro tempore) Fissi il Presidente Onorario Stefanoni, i Consiglieri
Deluchi, Obertelli e Sopranzi ed i Collaboratori Ancillotti, Benetti, Buffagni, Maniga,
Paradiso, Soccol, Sonson e Zampieri. Presente, part time, il Presidente Apve Paccaloni,
assente giustificato il Consigliere Barnaba PF.
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:
1- Azioni da intraprendere per il passaggio formale delle consegne da
Deluchi a Fissi (Presidente pro tempore dopo le dimissioni di Deluchi) e
riassegnazione deleghe;
2- Definizione dei tempi e modalità per indire le elezioni del nuovo CS;
3- Proposte attività turistiche, culturali, di aggregazione tradizionali e
istituzionali previste fino a Dicembre 2018 ;
4- Varie ed eventuali.

Dopo i convenevoli di rito è iniziata la discussione dell’Agenda.
1) Come già riportato nel verbale CS del 13-6 Deluchi ha rassegnato le dimissioni da
Presidente e Contabile della Sezione (dimissioni legate a motivi personali e non
estranee a qualche incomprensione con i vertici Apve). Fissi ribadisce la sua
disponibilità ad una presidenza pro-tempore in attesa di nuove elezioni; il CS
approva e le consegne verranno formalizzate dopo il rientro dalla prossima gita ad
Ischia. Tuttavia Fissi fa presente che non assumerà anche l’incarico di contabile. Le
deleghe vengono così ridistribuite: Obertelli, con il supporto di Sopranzi, alle attività
turistiche e di aggregazione (viene anche ribadito che le gite oltre i 2 giorni dovranno
essere organizzate tramite agenzia che provvederà anche all’incasso delle quote);
Sonson, coadiuvato per l’incasso da Stefanoni e Maniga, curerà le operazioni di
tesseramento, consolidamento mensile e la gestione nuovi tesseramenti; per la
contabilità ed eventualmente anche per le conferenze verrà contattata Marina
Barnaba; Zampieri accetta l’incarico di organizzare gli eventi musicali compreso
l’istituzionale concerto di Santa Barbara; Benetti collaborerà agli eventi culturali; per
la sala ludica, che riapre l’attività dopo la pausa estiva, le deleghe rimangono
invariate.
2) Con il supporto di Ancillotti e Buffagni viene discusso l’argomento elezioni del CS.
Per non incorrere in inutili spese, viene approvato che la procedura elettorale verrà
attivata previo reperimento di un numero adeguato di candidati a fronte di 7
Consiglieri eleggibili. Fra le iniziative possibili, nel tentativo di reperire un numero
sufficiente di candidature, Deluchi propone di riunire il maggior numero possibile di
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Soci, per un incontro di aggregazione, nello spazio delle Associazioni, per fare
presente il problema poiché spesso mail e posta normale vengono ignorate.
Bisognerà anche promuovere iniziative per il riconoscimento del ruolo che svolgono
alcuni dei Soci simpatizzanti che sono una risorsa essenziale per il supporto a
molte iniziative.
3) Per gli eventi tradizionali di fine anno (Tavola ed Auguri di Natale) vengono
approvati i consueti contributi (1000-1500 € ad evento). Per l’istituzionale Concerto
di Santa Barbara (che usufruirà del contributo Apve) la spesa non dovrebbe
eccedere i 4500 €. Per la giornata Mattei è prevista una conferenza sul tema: Mattei
ed il cinema; si cercherà di organizzare anche una Tavola Rotonda in sala
Consiliare. Per le attività turistiche verranno organizzate due gite di giornata
indicativamente in ottobre e novembre. Le conferenze previste sono 4. Dopo la gita
ad Ischia riprenderanno i tutorial musicali in sala ludica (Zampieri) e verranno
organizzate 2-3 uscite negli usuali Teatri per assistere ad opere liriche e/o balletti
(Regio di Torino, Carlo Felice di Genova e/o Regio di Parma). Altri tutorial su
argomenti quali: Laboratorio fotografico, Ceramica, Pittura e Modellismo potrebbero
essere programmati a seconda dell’interesse dei Soci. Deluchi si propone per
tutorial informatici su argomenti di attualità tipo acquisti online e prenotazione
servizi.
4) Varie ed eventuali:
Sonson, sulla base della recente esperienza, suggerisce di attivarsi con largo
anticipo per organizzare la prossima giornata dedicata alla creatività. Soccol chiede
a Paradiso di sondare la fattibilità dell’estensione anche ad Apve della convenzione
autonoleggi stipulata da Eni con Avis.
Non essendovi altri punti da discutere, alle ore 11,30 il CS è concluso.

Il Segretario Giovanni Soccol

Il Presidente pro tempore Paolo Fissi

San Donato Milanese, 14 Settembre 2018
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