
 

 

Verbale CD Apve del 16.11.2016 

Il giorno 16.11.2016, alle ore 11.30 ca. presso la Sede Apve di S.Donato Milanese – 

Via Unica Bolgiano, 18 – ha avuto luogo il CD Apve con il seguente Ordine del Giorno 

1) Approvazione Verbale del 15.6.2016 

2) Sostituzione RSPP uffici Roma e SDM 

3) Rendiconto provvisorio 2016 e Budget 2017 

4) Richiesta contributo Eni 2017 

5) Chiusura conto Apve su Banca Centro Padana e cessione saldo residuo a POGaM 

6) Scelta Compagnia di Assicurazioni per il 2017 

7) Varie ed eventuali 

 

Sono presenti: Paccaloni, Teloni, Rencricca, Salvago, Soccol, Pietroni, Carmignola, 

Scrivano, Orsini, Santarelli, Galvagni, Fiorillo, Frillici, Iadicicco, Dello Sbarba 

 

1) Approvazione Verbale del 15.6.2016 

Viene approvato all’unanimità. 

 

2) Rendiconto provvisorio 2016 e Budget 2017 

Pietroni illustra la situazione patrimoniale come Bilancio provvisorio Apve al 15.11.2016 e 

informa che è stata accertata l’esatta corrispondenza fra il saldo dei rapporti di cassa e il 

saldo evidenziato nel bilancio provvisorio. 

E’ stato evidenziato e discusso il fatto che sette Sezioni su venti non hanno inviato il Budget 

provvisorio nei tempi stabiliti e tre su venti non hanno inviato il Rendiconto Trimestrale 

aggiornato al 30 settembre. 

I Coordinatori d’Area interpellati in merito hanno riferito di trovare enormi difficoltà di 

comunicazione con alcune Sezioni. 

 

3) Sostituzione RSPP uffici Roma e SDM 

Soccol comunica che il nuovo Rappresentante RSPP per le Sedi di Roma e San Donato 

Milanese è Simone Vecchi che subentra a Michele Frabetti. 

 

4) Richiesta contributo Eni 2017 

Soccol fa presente che in preparazione la lettera di richiesta per il contributo 2017 che sarà 

inviata a Eni, quanto prima, corredata dalla necessaria documentazione. 

 

 



5) Chiusura conto Apve su Banca Centro Padana e cessione saldo residuo a POGaM 

Carmignola riferisce che è quasi completato l’iter per l’uscita di Apve da POGaM. 

Paccaloni fa presente che ha sentito Ratti il quale chiede che Apve continui a dare 

l’appoggio alla Scuola di Eccellenza; su questo tema si terrà a breve un incontro. 

Il CD approva la chiusura del conto. 

6) Scelta Compagnia di Assicurazioni per il 2017 

Soccol riferisce che alla fine di settembre è stata data disdetta l’attuale assicurazione, è 

stata indetta una gara tra tre compagnie assicuratrici e ne illustra i risultati. Il CD approva 

l’assegnazione alla Compagnia Reale Mutua, che ha avanzato proposte migliorative e più 

complete con costi inferiori anche rispetto alla precedente Assicurazione.  

 

7) Varie ed eventuali 

Paccaloni esamina brevemente lo stato di avanzamento delle principali iniziative in corso e 

riferirà in merito nel Notiziario 1/2017. 

Trova molto interessante l’iniziativa della Sezione di Roma in merito ad una Mostra di lavori 

artistici di tutti i tipi fatti da Soci e anche di questo ne parlerà nel Notiziario 1/2017. 

Paccaloni parla dei giovani che si offrono per l’alfabetizzazione informatica Apve e di quanto 

si è fatto in merito da un punto di vista organizzativo con moduli, ecc. 

Rencricca chiede come i Soci non di San Donato Milanese possano usufruire dell’iniziativa 

“Soci Apve in Rete”: Paccaloni riferisce che si sta cercando di trasmettere le singole lezioni 

in video-streaming in modo che qualsiasi Socio che si voglia collegare da remoto possa 

partecipare. Inoltre incoraggia le Sezioni ad attivarsi per organizzare corsi ad hoc mirati ad 

eventuali, particolari esigenze locali. 

Soccol distribuisce la struttura funzionale Apve aggiornata e la situazione Soci 

all’11.11.2016. 

Alle ore 14 ca. termina la riunione. 

 


