Verbale CD del 7.6.2018
Il giorno 7 Giugno 2018 alle ore 11.30 ca. presso la Sede Apve di
San Donato, Via Unica , 18 – Bolgiano, si è tenuto il CD Apve con il
seguente
ORDINE DEL GIORNO
1.Approvazione Verbale dell’11.4.2018
2.Elezioni 2018
3.Varie ed eventuali
Sono presenti: Paccaloni, Teloni, Rencricca, Salvago, Soccol, Orsini,
Carmignola, Pesce, Dello Sbarba, Santarelli, Libri, Colamasi e
Buffagni (part time)
Assistono: Palmieri, Ceriani, Magnani, Santucci e Ripamonti.
1.Approvazione Verbale dell’11.4.2018
Su richiesta di Colamasi viene apportata a pag.4 del Verbale una
modifica.
Il Verbale viene quindi approvato.
2.Elezioni 2018
Buffagni illustra l’iter seguito nello svolgimento dell’incarico di
Presidente del seggio elettorale e dà lettura dei risultati.
Segnala che a margine dell’Assemblea Apve delle ore 14.30 riunirà
gli eletti per l’accettazione dell’incarico

3.Varie ed eventuali
Paccaloni, all’inizio del CD, aveva illustrato un suo progetto sul tema
“Comunicazione”
sul quale chiede pareri e approvazione per
l’attuazione da parte del CD. Il progetto consiste nell’attribuzione di
un premio (Premio del Presidente 2018) sul tema “Comunicazione”
da attribuire alle sezioni che si sono particolarmente distinte
nell’anno. Per il 2018 sono state segnalate tre Sezioni: GENOVA,
LIVORNO, SAN DONATO MILANESE che, con motivazioni differenti,
hanno avuto un ruolo importante nella “Comunicazione” verso i Soci.
Alcuni dei presenti, Colamasi, Frillici, Rencricca, avanzano delle
perplessità sulla denominazione “Premio del Presidente”. Dopo breve
discussione si approva il Progetto di Paccaloni con il cambio del titolo
in: “PREMIO DI MERITO APVE 2018”.
Per le iniziative sul sociale, Rencricca mostra un libretto di Poesie
scritte da Di Nubila, iniziativa curata dalla sezione di Roma, il cui
ricavato delle vendite andrà a sovvenzionare la creazione di scuole
in Guatemala (progetto seguito da volontari Apve della Sezione di
Roma).
Soccol fa presente che è scaduto il contratto RSPP (Sicurezza.
Prevenzione e Protezione) con Eni e che si procederà a rinnovarlo alle
stesse condizioni economiche del precedente. Il contratto riguarda le
sedi di Roma e San Donato Milanese; le sedi che trovano spazio
all’interno di strutture eni trovano già copertura.
Paccaloni parla del volume su Moscato e afferma che la
partecipazione economica Apve deriva dall’avanzo finanziario apve
maturato nel 2017.
Alcuni dei presenti, Colamasi, Frillici, Rencricca, Libri, parlano del calo
dei votanti alle elezioni e ritengono che un’analisi dei motivi vada
fatta.
Viene introdotto l’argomento “Privacy” che per i dati dei Soci, dovrà
recepire le ultime direttive comunitarie. Santucci suggerisce che un
trafiletto di spiegazione in merito vada richiesto a Daino che, come
avvocato, è più idoneo a redigerlo.

Alle ore 12.30 si chiude il CD.
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