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Verbale di riunione del CS Straordinario di SDM  -  4 Febbraio 2016 

 

Il CS attuale è in scadenza e le operazioni per l’elezione del nuovo CS per il triennio 2016-
2019, dovranno essere concluse entro la prima decade di giugno, per consentire 
l’insediamento del nuovo CS alla ripresa delle attività dopo la pausa estiva. Visti i tempi 
ristretti, dato che il Comitato elettorale (CE) dovrà iniziare i lavori prima della fine di febbraio, è 
stato pertanto convocato un CS straordinario (CSS). 
 
Presenti il Presidente Deluchi, il  Presidente Onorario Stefanoni, il Vice Presidente Fissi, i 
Consiglieri Barnaba, Biancoli, Costa, Sopranzi (part time)  ed i Collaboratori Ancillotti, Bellesia, 
Buffagni, Gandino, Maniga, Obertelli, Soccol e Usai (part time).  
 
A norma di regolamento, presiede il CSS il Presidente Deluchi mentre la stesura della bozza 
del verbale è affidata al Segretario Soccol. 
L’Agenda era la seguente: 

 Formazione del Comitato Elettorale (CE) 
 Modalità di votazione 

 Varie ed eventuali 

La riunione è iniziata alle ore 10,05 
 
1) Dopo un breve preambolo, il Presidente Deluchi  chiede ai collaboratori intervenuti la 

disponibilità a formare il CE che, da Regolamento, deve essere composto da almeno tre 
Membri effettivi più uno supplente. Si dichiarano disponibili ed accettano l’incarico 
Bellesia, Buffagni, Costa, Gandino e Usai. Buffagni asserisce che, per finalizzare i 
risultati ai primi di giugno, è necessario che il CE inizi i lavori prima della fine di 
Febbraio. Il CE si riunirà pertanto in tempo utile ed eleggerà al suo interno il Presidente 
del CE più due membri effettivi e due supplenti. Il calendario elettorale preliminare, 
presentato all’ASO del 27 gennaio scorso, verrà pertanto recepito dal CE che apporterà 
le opportune modifiche dello scadenzario. 

 
2) Deluchi  mette in evidenza come nella maggior parte delle Sezioni , in particolare in 

quelle con meno di 100 Soci, le elezioni si svolgono in maniera palese per alzata di 
mano e non attraverso una procedura che mantenga il segreto sul voto individuale. Le 
elezioni in queste Sezioni sono normalmente abbinate ad un pranzo o cena sociale, 
spesso coincidente con l’Assemblea annuale (ASO). 
E’ inoltre evidente che né Statuto né Regolamento prescrivano il voto segreto per le 
elezioni sezionali. Il voto segreto finora adottato dalla Sezione di SDM prevede invece la 
spedizione a tutti i Soci della scheda elettorale, da inserire in un’altra busta, già 
affrancata, compresa nella spedizione. Il costo per una Sezione come quella di SDM è 
quindi abbastanza elevato, tra buste e francobolli vengono spesi circa 600 Euro, oltre al 
lavoro necessario per imbustamento e spedizione. Quindi la Sezione di SDM per le 
prossime elezioni potrebbe adottare il voto palese, espresso con tre modalità diverse: 

 Via Email rispondendo con l’indirizzo di PE registrato nel Libro Soci, che ne 
garantisce origine e validità, ad un messaggio di PE inviato dal CE in cui sia 
inclusa la lista dei candidati. Al CE può essere riservato un PC esclusivo, non 
connesso alla rete aziendale, ed essere creato un indirizzo di PE, ad esempio 
ce.sezionesdm@gmail.it , per separare la corrispondenza di routine da quella delle 
elezioni. 
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 Per chi non ha un indirizzo di PE o non vuole usarlo, consegnando la scheda, su 
cui sarà prestampato il suo Cognome e Nome, presso la Sezione  infilandola 
personalmente in un’urna sigillata dal CE 

 Spedirla per posta ordinaria all’indirizzo della Sezione, con busta e francobollo a 
sue spese  

Deluchi propone inoltre di richiedere ai candidati di fornire opzionalmente una loro foto, 
che sarà inserita nella scheda di voto, e precisare di cosa si occuperanno nel caso 
venissero eletti, scegliendo tra una lista di impegni che saranno precisati dal CS attuale 
(es. logistica, attività turistiche, cultura e conferenze, tesseramento, contabilità, 
tesoreria, comunicazione, ecc) garantendo un minimo di continuità di presenza in sede, 
compatibilmente con i loro impegni personali e familiari. 
Il CE, nella sua prima riunione, si riserva di valutare ed eventualmente recepire sia le 
modalità di voto sia la scheda elettorale. 

 
 

3) Per le varie ed eventuali Deluchi stigmatizza lo scarso interesse, e pertanto la 
cancellazione, delle visite a Mostre e Musei (tre cancellazioni su tre eventi solo nel 
mese di gennaio). Fissi propone di tenere gli eventi in sospeso e procedere con le 
prenotazioni solo al raggiungimento del numero di partecipanti previsto. 
In merito a quanto espresso dal Socio Desiderio in occasione dell’ASO, con riferimento 
alla preclusione ai Soci Apve ex dipendenti di Società che non fanno più parte del 
gruppo Eni, di partecipare al Trofeo della neve Eni, Deluchi comunica di aver 
interessato del caso anche il Vice Presidente di nomina Eni ed è in attesa di risposta. 
Deluchi fa notare come sia diventato pressoché impossibile non solo avere accesso 
all’archivio Apve presso il quinto PU, ma anche poter visitare la mostra dei minerali e 
reperti litici ubicata nei Laboratori Eni. Suggerisce che Apve rilanci l’idea di una mostra, 
anche temporanea, magari a Cascina Roma in collaborazione con il Comune, oltre che 
tentare di ottenere i necessari permessi dalla Security Eni per rendere fruibile la mostra. 
Deluchi, in merito alla ricorrenza nel 2016 dei 90 anni dalla fondazione dell’AGIP,  
propone che l’iniziativa dell’escursione al vecchio giacimento di Vallezza (Fornovo Taro 
– PR) e alla relativa presentazione multimediale del “Parco del Petrolio”, sia portata 
avanti interessando anche l’Associazione Marchigiani ed il Polo Sociale. 
 

 
Non essendovi altri punti da discutere, alle ore 10,50 il CS è concluso. 
 
 
 
Il Segretario Giovanni Soccol                                          Il Presidente Lucio Deluchi                                                       

                      
                                                      

                                                                                             

 San Donato Milanese,  4 Febbraio  2016 


