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Verbale CD del 5 giugno 2019
Il giorno 5 giugno 2019, alle ore 11.00. si è tenuto presso il Crowne Plaza hotel
di S. Donato Milanese, il CD Apve con il seguente
Ordine del giorno:
1) Approvazione Verbale CD APVE dell’10.04.2019: discussione punti del punto
e., delle varie ed eventuali
2) Approvazione verbale del 10.04.2019
3) Varie ed eventuali
Sono presenti:
G.Paccaloni, S. Teloni, M. Rencricca, B. Arrigoni, L. Carmignola, C. Frillici, A.
Libri, E. Orsini, A. Salvago, E. Sonson, A. Santucci, G. Palmieri, G. Ceriani, S.
Pesce.
Assenti: G.Soccol, per malattia; G.Pietroni, motivi personali
Il Presidente Paccaloni apre i lavori con un benvenuto ai presenti.
1) Approvazione Verbale CD APVE dell’10.04.2019: discussione del punto

e., delle varie ed eventuali.
Rencricca propone modifica del punto 4 a) Sezione di Ortona con; Ortona idea e
realizza un progetto con Istituti scolastici di Teramo (per maggiori dettagli si
rimanda al sito).
La modifica viene approvata all’unanimità.
Punto 6
e) - Biafra viene cancellata la partecipazione dell’Avv. Noviello.
- Calendario 2020 la proposta viene congelata e rimandata.
2) Approvazione verbale del 10.04.2019
Il verbale viene approvato all’unanimità con le modifiche di cui al punto 1).
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3) Varie ed eventuali

a) Viene proposto di tenere il prossimo CD a Roma. I colleghi di Roma studieranno e proporranno la logistica del CD che comunque si collocherà entro la
prima quindicina di novembre 2019.
b) A seguito della recente scomparsa di Augusto Biancoli, viene proposto, in
sostituzione, nel Collegio dei Probiviri, il primo dei non eletti Antonio Iadicicco
che, contattato telefonicamente, accetta.
c) Rencricca informa che le Sezioni di Livorno e Taranto hanno in corso i progetti su Mattei ed, inoltre, sono 8 le Sezioni che stanno elaborando dei progetti.
d) Venezia: presso la Raffineria è in programma organizzare un’assemblea ha
per la costituzione della nuova Sezione.
e) Si richiama l’attenzione sull’incontro del 21 giugno 2019 – APVE INCONTRA
I GIOVANI ENI, organizzato da Descalzi e si raccomanda ai soci una buona
partecipazione, almeno una cinquantina.
f) Rencricca informa che il notiziario chiude, come redazione tra il 14 e 15 giugno e chiede di avere i verbali entro tali date.
g) Rencricca propone un numero speciale di APVE notizie per l’evento del 21
giugno. Il Consiglio approva la proposta.

.
Alle ore 13.00 si chiude il CD.

