Verbale CD del 15 novembre2018
Il giorno 15.11.2018 alle ore 11.20 presso gli Uffici APVE, in via Unica Bolgiano 18, di San
Donato Milanese, si è tenuta la riunione del Consiglio Direttivo APVE.
Presenti: Paccaloni, Teloni, Rencricca, Arrigoni, Ceriani, Frillici, Libri, Orsini, Salvago,
Santarelli, Scrivano, Soccol, Pietroni, Sonson, Daino e Romagnolo (Amministrazione)
Con il seguente Ordine del Giorno:
1. Approvazione Verbale del 26.06.2018
2. Contributo ENI 2019
3. Tesseramento 2019- Nuove Tessere
4. Varie ed eventuali
Paccaloni saluta i convenuti e propone di passare immediatamente all’ordine del giorno
Punto 1. Il verbale CD del 28.06.2018 viene approvato all’unanimità.
Punto 2. Libri propone di analizzare la richiesta dell’ammontare del contributo ENI sulla base
delle necessità APVE.
Dopo un’ampia discussione sulle spese sostenute e da sostenere ed a fronte del
bilancio per il 2018, il Consiglio Direttivo ritiene opportuno mantenere invariata la
richiesta del contributo ENI a 57.000 euro.
A sostegno di tale richiesta Paccaloni sottolinea la necessità di impiegare più
risorse nel progetto collaborazione scuola-azienda, che rappresenta sicuramente
un impegno economico significativo anche sulla base delle esperienze fatte dalla
Sezione di S. Donato.
Prendendo spunto da questo, sollecita azioni più incisive da parte dei coordinatori
verso le sezioni. In questa ottica, indica alcune sezioni che potrebbero essere
interessate a concretizzare tale progetto e che sono: Taranto, Sannazzaro, Crema,
Genova e Sezioni Sicilia.
Rencricca informa che a Roma il progetto scuola-azienda è in corso su iniziativa
ENI e con APVE come supporto.
Alla luce di quanto sopra sia Paccaloni che Rencricca ribadiscono che il progetto si
attua nelle sezioni dove ci sono le condizioni sociali e territoriali per attuarlo e che
l’esperienza fatta a S. Donato può essere presa come modello con gli opportuni
adattamenti alle varie situazioni locali.
Punto 3. Soccol informa che le nuove tessere saranno pronte entro la fine del mese di
novembre per un costo totale di 1.500 euro.
Informa, inoltre che verranno consegnate un totale di 80 medaglie agli ultra
novantenni.

Le medaglie verranno spedite ai Presidenti delle rispettive Sezioni che
provvederanno alla consegna ai soci interessati nel corso degli incontri tradizionali di
fine anno.
Punto 4. Pietroni e Libri informano il Consiglio Direttivo sulla Nuova normativa relativa alla
Fatturazione Elettronica che entrerà in vigore dal primo gennaio 2019 che, per
APVE, significa:
-

Nessuna implicazione formale, non avendo partita IVA e dunque non è un
soggetto attivo ma passivo, che non emette fatture:

-

Essendo soggetto passivo, che riceve fatture da terzi, dovrà munirsi di un dominio
dove ricevere tali fatture elettroniche

-

Avendo APVE una realtà distribuita sul territorio italiano (19 sezioni) dovrà
organizzarsi per semplificare il ricevimento di tali fatture

-

Il Consiglio Direttivo, recependo tale necessità, incarica Pietroni e Libri di
produrre le istruzioni necessarie per adeguarsi alla normativa e semplificare
la gestione delle singole sezioni ed i coordinatori di farsi carico
dell’applicazione delle stesse per le sezioni di competenza.

Salvago illustra brevemente al CD i suoi interventi sulle sezioni di Nord-Est da lei
coordinate.
Scrivano richiede autorizzazione per i suoi interventi nell’area di Milazzo; Paccaloni
concorda confidando sul buon senso, circa l’entità degli stessi.
Negli interventi dei coordinatori viene segnalato che nel 2019 ricade il 50°
anniversario dei colleghi caduti nell’eccidio in Biafra.

Alle 13.05, non essendoci altri interventi il Presidente dichiara chiusa la riunione

