
 

Insediamento Consiglio Direttivo neoeletto 2015 

Il giorno 10 Giugno 2015, alle 16.50, su convocazione del Presidente del 

Comitato Elettorale, ha inizio la seduta del nuovo Consiglio Direttivo (CD) eletto 

per il triennio 2015-2018 per deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 

 

1 – Insediamento del CD e presentazione per accettazione dei Candidati eletti 

agli Organi 

Statutari 

2 – Nomina del Presidente del CD 

3 – Incarichi Statutari – Consiglio Direttivo (CD) 

3.1 Nomina Presidente 

3.2 Nomina Vice Presidente 

3.3 Nomina Segretario 

4 – Collegio dei Revisori dei Conti – Nomina del Presidente 

5 – Collegio dei Probiviri – Nomina del Presidente 

6 – Data di convocazione prossimo CD e relativa Agenda 

 

1 - Prende la Parola il Presidente del Comitato Elettorale, Buffagni Francesco, 

per ribadire il risultato delle elezioni e per verificare singolarmente l’accettazione 

della nomina. 

Per il CD sono presenti e accettano l’incarico: Carmignola Luigi, Di Natale Luigi, 

Frillici Carlo, Galvagni Valerio, Libri Antonio, Orsini Enrico, Paccaloni Giovanni, 

Rencricca Mario, Salvago Agata, Santarelli Sandro, Scrivano Emanuele e Soccol 

Giovanni. 

Per i Revisori dei Conti sono presenti Pietroni Giuliano e Pesce Sergio (presente 

in seguito alla rinuncia di Deluchi Lucio). Fiorillo Luigi ha dato accettazione via 

telefono. 

Per i Probiviri presenti Colamasi Cesare e Iadicicco Antonio. Colamasi comunica 

anche l’accettazione dell’incarico da parte di Daino Giuseppe (non presente 

fisicamente, ma che ha dichiarato l’accettazione dell’incarico). 

2 – Il Presidente del Comitato elettorale propone Soccol (che ha ottenuto il 

maggior numero di preferenze) a presiedere il CD. I Consiglieri approvano.  

3 – Soccol ringrazia i componenti uscenti degli Organi Statutari, i componenti 

del Comitato Elettorale, i Soci che in numero più che discreto, anche se inferiore 

alla tornata precedente hanno partecipato al voto e si congratula con i Colleghi 

eletti. 

3.1 - Soccol propone l’elezione a Presidente di Giovanni Paccaloni rinunciando 

ad una propria candidatura. Di Natale prende la parola e, visto che Soccol non 

si candida, propone la propria candidatura a Presidente dal momento che le 



elezioni lo hanno visto secondo in ordine di preferenze. Soccol ribadisce che nello 

Statuto non è contemplato che sia Presidente chi ha ottenuto più voti, ma che il 

Presidente deve essere l’espressione del CD neo-eletto. Ne segue un dibattito e 

alcuni dei presenti chiedono di poter conoscere meglio i due candidati alla 

Presidenza. Paccaloni traccia brevemente i suoi trascorsi lavorativi sia aziendali 

sia come Presidente di un’Associazione di livello mondiale; a sua volta Di Natale 

illustra i suoi trascorsi lavorativi sia aziendali che di decennale supporto a favore 

della Sede apve di SDM. Alla fine, Soccol richiede la votazione, tenendo presente 

che i colleghi della Sede di Roma hanno comunicato che si allineeranno a quanto 

espresso dai Consiglieri di SDM. Il risultato vede eletto Presidente del CD 

Paccaloni con 10 voti favorevoli e due astenuti. 

3.2 - Soccol propone Vice Presidente Rencricca Mario che viene approvato 

all’unanimità. 

3.3 - Anche la proposta di Salvago Agata a Segretario è approvata all’unanimità. 

4 – I Revisori dei Conti hanno comunicato di aver eletto a loro Presidente Pietroni 

Giuliano.  

5 – I Probiviri hanno comunicato di aver eletto a loro Presidente Daino Giuseppe. 

6 – Soccol, dopo aver preso nota delle esigenze dei partecipanti, ha fissato al 23 

giugno 2015, alle ore 12.00 presso la Sede apve di San Donato Milanese un CD 

con il seguente Ordine del Giorno: 

6.1 – Approvazione verbale del CD di insediamento Organi Statutari 

6.2 – Ratifica, se già nominato, del Vice Presidente di nomina eni 

6.3 – Nomina Tesoriere 

6.4 – Accreditamento dei Responsabili di Conto Banca e Conto Posta; 

espletamento formalità fiscali. A tal fine si dovrà completare la raccolta dei dati 

anagrafici e Codici Fiscali degli eletti e in carica nel CD. 

6.5 – Designazione e nomina dei Coordinatori delle Sezioni 

6.6 – Attribuzione e/o riconferma a Consiglieri e Soci degli incarichi 

nell’Organigramma 

Funzionale 

7 – Varie ed eventuali. 

Alle ore 17,40, non essendoci altri argomenti di discussione si chiude il presente 

CD. 

 

 
 

 

San Donato Milanese, 10 Giugno 2015 


