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Verbale di riunione del CS di SDM  -  19 Settembre 2016 

 
La riunione è iniziata alle ore 10,40 
Presenti il Presidente Deluchi, il Presidente Onorario Stefanoni, i Consiglieri Barnaba e 
Sopranzi, i Collaboratori Biancoli, Calcina, Costa, Paradiso e Soccol. Assenti per impegni i 
Consiglieri Fissi e Obertelli.  
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: 

 Programmi attività quarto trimestre 2016   
 Varie ed eventuali 

Dopo la lettura dell’ Agenda è iniziata la discussione. 

Deluchi evidenzia la necessità di stilare con urgenza un programma di massima per 
l’ultimo trimestre 2016, in modo che possa essere inserito nell’imminente invio ai Soci di 
Apve Notizie n° 3. In tal modo anche i Soci che non dispongono di posta elettronica 
potranno essere messi al corrente dei programmi della Sezione.  
 
Gite - In assenza di Fissi, Soccol comunica che è in corso l’organizzazione di una gita in 
Piemonte per il mese di Novembre, con la probabile visita del castello di Govone e 
pranzo in ristorante/agriturismo della zona; la data più probabile ad oggi è il 17 
novembre. La gita in Romagna programmata per il 13-15 ottobre ha segnato il tutto 
esaurito. 
 
Mostre – Verrà fatto il possibile per programmare  visite a 1-2 mostre, possibilmente a 
Milano, in Ottobre e Novembre. 
 
Conferenze – Barnaba comunica che sono 3 le conferenze programmate per l’ultimo 
trimestre 2016: 
- 13 Ottobre: Revisione critica del romanzo “I promessi sposi” (F. Castagnola); 
- 10 Novembre “Madagascar” (R. Mazzei); 
- 15 Dicembre “Il Cansiglio” (D. Sartorio). 
 
Commemorazione E. Mattei – Programmate da Apve – Ufficio di SDM: 
-  Il 27 Ottobre a San Donato Milanese con il consueto programma e con visita al 

“Memorial” di Bascapè dopo la cerimonia.  
- Il 4 Dicembre commemorazione a Caviaga. 
Il 27 ottobre, nel pomeriggio, dalle ore 15,30 alle 18, è programmata presso Eni 
Corporate University una tavola rotonda Apve - Giovani SPE (Sezione italiana) sul tema 
”Collaborazione fra generazioni: superare le barriere per creare nuove opportunità”. 
 
Concerto di Santa Barbara – In programmazione (Fissi), probabile data 2 dicembre 
2016; i costi non dovranno eccedere i 6/7.000 €. 
 
Auguri di Natale e Tavola di Natale - Per i tradizionali appuntamenti conviviali di 
dicembre, Tavola di Natale (Crowne Plaza) ed Auguri di Natale (probabilmente a 
Vigevano), Fissi e Soccol concorderanno le date dei due avvenimenti; il contributo della 
Sezione non dovrà eccedere i 1.500 € per evento. 
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Area ludica- Paradiso comunica che in Ottobre è previsto un torneo di Burraco, mentre 
un torneo di Scopone (Biancoli) sarà programmato in Novembre. In prossimità del Natale 
è previsto un pomeriggio dedicato allo scambio degli auguri e a giochi di società. 
Deluchi propone di organizzare una o due proiezioni su argomenti di interesse riguardanti 
l’industria petrolifera (Olio da sabbie bituminose in Canada e  Gas da fracking negli USA). 
 
Varie ed eventuali – Deluchi comunica che nel corso dell’ASO del prossimo Gennaio, 
l’Assemblea sarà chiamata a ratificare la proroga dell’attuale CS, visto che non è stato 
possibile indire le elezioni dato l’insufficiente numero di candidati. 
 
Si approva, con mandato a Paradiso, la stipula di una convenzione tra la Sezione di SDM 
e l’associazione Sportiva Metanopoli, per la partecipazione, a tariffe agevolate, dei Soci 
Apve alle manifestazioni sportive organizzate da tale sodalizio. 
 

 
Non essendovi altri punti da discutere, alle ore 11,25 il CS è concluso. 
 
Il Segretario Giovanni Soccol                                           Il Presidente Lucio Deluchi 
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