Verbale Consiglio Generale delle Sezioni (CGdS)
Il giorno 6 giugno 2019, alle 0re 9.00, nell’Hotel Crowne Plaza di San Donato Milanese, si è
tenuto il CGdS dell’APVE.
Ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Saluto del Presidente
Interventi Coordinatori
Eventuali interventi Rappresentanti delle Sezioni
Interventi Responsabile Amministrativo
Varie ed eventuali
Saluto e conclusioni del Presidente

Sono presenti:
Paccaloni, Rencricca, Carmignola, Orsini, Scrivano, Rodriguez, Romagnolo, Salvago e
Sonson
Le sezioni ed i loro Presidenti/Delegati:
















Civitella Roveto
Crema
Gagliano
Gela
Genova
Livorno
Ortona
Palermo
Ravenna
Rho
Roma
Mestre
S. Donato Milanese
Taranto
Torino

- Piscitelli, De Filippis
- Ragazzi
- Mascali
- Lisciandra, Ginevra, Giugno
- Costa, Rossi Cabiati
- Bachini, Papini
- Palmarini, Sparapano
- Licari, FinocchiaroGdS
- Mazzotti
- Sommaruga
- Ceriani, Frillici, Libri
- Cian, Mogno
- Fissi
- Fiume
- Pandini, Sola

1) Saluto del Presidente
Il presidente Paccaloni dà il benvenuto ai convenuti ed affronta i seguenti argomenti:




Antonio Iadicicco sostituisce Augusto Biancoli nel Collegio dei Probiviri
Ringrazia e si complimenta con il comitato di redazione
Sollecita Sezioni per aggiornare il proprio Sito (Per esempio con verbali di riunioni di
Sezione)





Ribadisce che le informazioni vanno mandate agli Editors incaricati (vedi struttura
funzionale); per la Sicilia a Ginevra e per Roma a Graziosi. In tale contesto Orsini
chiede che gli venga inviata copia per conoscenza, mentre Frillici sottolinea il rispetto
delle competenze per l’inserimento delle informazioni. Orsini cura la home page.
Apre dibattito su annoso problema dell’uso della posta elettronica; dalle statistiche,
in generale, il 50 % dei soci non usa la posta elettronica con grossi divari tra sezioni
e sezioni.

2) Interventi Coordinatori
Nessun Intervento specifico
3) Eventuali interventi Rappresentanti delle Sezioni
-

Fissi ribadisce che molti soci hanno una casella di posta ma non la usano.

-

De Filippis, invece, evidenzia che molti non hanno la mail.

-

Scrivano sottolinea che a Ragusa, il non utilizzo, è una questione di età

4) Interventi Responsabile Amministrativo
-

Romagnolo illustra il consuntivo del 2018 (allegato)

-

Libri illustra il budget 2019 (allegato) e sottolinea la necessità di prevedere
anche le spese istituzionali che possono essere supportate da APVE nazionale.

-

Carmignola sottolinea che i contributi dalla sede centrale debbono essere di
dimensioni ragionevoli e per attività sostenibili.

5) Varie ed eventuali
Volontario dell’anno 2018
- A Roma è stata consegnata una targa a Giuseppe Maria Sfligiotti
- San Donato Milanese indica Enrico Orsini come Socio dell’anno
- Ortona indica Daniele Palmarini
Progetti
- San Donato Milanese – Scuola E Mattei progetti consolidati e tavola rotonda su
Mattei
- Genova – Nappi ha organizzato incontri tra studenti ed industrie locali con
patrocinio Confindustria
- Ortona – continua con la sua attività già in corso anche se Palmarini informa
sulle difficoltà con i dirigenti scolastici ed offre supporto alle altre sezioni sulla
base delle esperienze fatte
- Taranto – sta coinvolgendo i Maestri del Lavoro
- Livorno – ha contatti con Assessorato del Lavoro
- Paccaloni sollecita più entusiasmo nelle iniziative e assicura che APVE ed ENI
daranno il loro supporto
Incontro APVE – Giovani del 21 Giugno 2019
Nel contesto di questo evento storico fortemente voluto da Claudio Descalzi si
svilupperanno le seguenti iniziative:
-

Numero Speciale di APVE Notizie

-

-

Incontri mensili con i giovani su la Memoria Raccontata (si invitano le sezioni ad
organizzare delle riunioni sul tema anche a livello locale e su qualsiasi
argomento e/o settore di appartenenza)
Si suggerisce di preparare un programma di massima per il prossimo CD
L’Economia Circolare è il tema di attualità
Attività sociali
I Soci delle varie Sezioni sono anche impegnati personalmente in varie attività di
carattere sociale e si ritiene opportuno farle conoscere e strutturarle.

-

Roma - con il Progetto Guatemala i Soci hanno fatto partire un progetto
educativo
Livorno e Taranto hanno un progetto di assistenza soci anziani
Fissi lancia la proposta di un telefono “grigio” per risolvere i piccoli problemi dei
soci più anziani
L’assemblea si chiude alle ore 12.00 con la raccomandazione di prevedere
l’organizzazione delle prossime riunioni nella prima settimana di giugno 2020. In
modo da poter programmare per tempo le sale nel Palazzo ENI.

ALLEGATI

