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Verbale di riunione del CS di SDM  -  29 Novembre 2016 

La riunione è iniziata alle ore 10,30 

Presenti il Presidente Deluchi, i Consiglieri Barnaba, Fissi, Obertelli e i Collaboratori Biancoli, 
Calcina, Maniga, Paradiso, Soccol e Orsini (part time).  Assenti per impegni nell’area Apve i 
Consiglieri Stefanoni (Presidente Onorario e Sopranzi.  

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 

 Programma attività a breve e medio termine per eventuale integrazione copia da 
inviare su carta ai Soci.  Iniziative comuni Apve - Sezione per Dicembre 

  Discussione verbale incontro con Polo e risposte da dare 

 Progetti in essere o in itinere, confermare o meno (Corso PC Giovani SPE, Mostra    
Hobby, Biblioteca area ludica, ecc) 

  Approvazione richieste rimborsi spese Collaboratori  2° semestre 2016 

 Assemblea annuale (ASO), eventuali problemi con Rendiconto, Budget e 
tesseramento. Accordo su come affrontare problema elezioni nuovo CS, essendo 
quello attuale in proroga, con il Presidente in carica che non intende continuare 
per svariati motivi   

  Varie ed eventuali 

 Dopo la lettura dell’ Agenda è iniziata la discussione. 

1) Il programma a breve e medio termine è stato implementato e completato da Deluchi con 
gli ultimi eventi, in modo che possa essere inserito nell’imminente invio ai Soci di Apve 
Notizie n° 4; in tal modo anche i Soci che non dispongono di posta elettronica potranno 
essere messi al corrente dei programmi della Sezione. Per gli Auguri di Natale a 
Vigevano del 13 dicembre, date le numerose richieste, sono previsti 2 pullman. Per la 
Tavola di Natale del 16 dicembre (cena con ballo al Crowne Plaza) vi sono soltanto una 
cinquantina di prenotazioni nonostante il prezzo favorevole, si spera in qualche ulteriore 
aggiunta entro il 9 Dicembre. Su suggerimento di Orsini, verrà organizzata, a inizio 
Primavera, un evento per far conoscere ai Soci il “Memorial E. Mattei” a Bascapè; con 
successiva visita a qualche attrazione della zona e un pranzo in agriturismo. Dato il 
successo riscosso, la gita di Primavera in Campania prevede una possibile seconda 
edizione a breve distanza dalla prima. Paradiso si farà carico di valutare eventuali ulteriori 
proposte di viaggi all’estero (sempre tramite Agenzia), ad es. Mosca e San Pietroburgo, 
da una o da entrambe le Agenzie, sperando di suscitare un maggior interesse dai Soci. 

 

2) Dopo approfondita discussione sul verbale del recente incontro Apve Sezione di SDM e 
Polo Sociale, il CS approva che la collaborazione prosegua sugli standard attuali,  
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rispettando lo Statuto Apve. Previa valutazione ed accordi con il Polo Sociale, verranno 
sponsorizzate di volta in volta quelle attività e/o eventi che potrebbero incontrare 
l’interesse dei Soci della Sezione o viceversa. Viene approvata la proposta di un torneo di 
scacchi insieme al Polo, subordinata al reperimento di un numero sufficiente di Soci 
interessati; Paradiso si attiverà inoltre per reperire le risorse (scacchiere ecc) necessarie 
allo svolgimento dell’eventuale torneo. 

 

3) Il corso PC, che vedrà come tutor i giovani SPE, inizierà il 2 Febbraio. Deluchi comunica 
di aver provveduto all’acquisto di un nuovo videoproiettore da usare per il corso. I 
partecipanti al corso dovranno utilizzare PC (laptop) personali. L’organizzazione di una 
mostra riguardante lavori e hobby di Soci, vede già l’interesse di alcune persone. Verrà 
eseguita appropriata indagine sia per reperire uno spazio idoneo allo scopo (Comune, 
Alte ecc) sia per conoscere il numero di Soci interessati all’iniziativa. Biancoli comunica 
che, con l’aiuto di Ripamonti, è stata istituita presso l’area ludica una piccola biblioteca 
(romanzi, storia, ecc) a favore dei Soci; attualmente i volumi presenti (tutti donati dai Soci) 
sono una trentina. 

 

4) Vengono riconosciute ragionevoli ed approvate le richieste di rimborso spese di Barnaba, 
Deluchi, Paradiso, Soccol e Stefanoni. 

 

5) L’assemblea annuale (ASO) si terrà il 1° febbraio 2017, data fissata dal Comune di SDM 
per metterci a disposizione la sala conferenze della Cascina Roma, preceduta da un CS 
per la discussione del Rendiconto economico 2016 e del preventivo di spesa 2017.. 
L’ASO sarà chiamata a ratificare l’attuale CS che, in assenza del numero sufficiente di 
candidati (almeno sette), si è insediato con i sei Candidati, senza ricorrere a superflue 
elezione e relative spese elettorali. Deluchi annuncia che, causa impegni troppo gravosi, 
è intenzionato a rassegnare le dimissioni da Presidente della Sezione; Fissi e Soccol si 
dichiarano disponibili per le registrazioni delle varie modalità di tesseramento e, per 
evitare le dimissioni, si ricercherà nell’ASO un collaboratore che possa interessarsi della 
contabilità. Verrà reiterato ancora l’appello ai Soci per reperire nuovi collaboratori e 
candidati per un futuro e completo CS  

Non essendovi altri punti da discutere, alle ore 11,30 il CS è concluso. 

Il Segretario Giovanni Soccol                                          Il Presidente Lucio Deluchi 

                                                                                                                                                   

 San Donato Milanese, 30 Novembre  2016 


