
 

Verbale CD apve del 15.6.2016 

Il giorno 15.6.2016, alle ore 11.30 ca. presso la Sede  di S.Donato Milanese, 

Via Unica Bolgiano, 16, si è tenuto il CD . 

Presenti: Paccaloni, Teloni, Rencricca, Salvago, Frillici, Santarelli, Colamasi, 

Pietroni, Daino, Dello Sbarba, Carmignola, Orsini, Soccol, Fiorillo, Libri e, su 

invito del Presidente, Santucci. 

 

Ordine del giorno: 

1) Approvazione Verbale CD del 13.4.2016; 

2) Varie ed eventuali 

 

1)Approvazione Verbale CD del 13.4.2016 

Il verbale viene approvato all’unanimità. 

 

2) Varie ed eventuali. 

E’ stata discussa la richiesta pervenuta dalla sezione di Gagliano di nominare 

Socio Onorario l’arciprete emerito Vasta. Dopo esauriente discussione, la 

proposta viene respinta con 8 voti contrari e 3 astenuti. 

Soccol segnala le dimissioni di Rosario Costa da editor del sito  (per le 

sezioni) e che in merito è in corso di addestramento il Socio Luigi Obertelli della 

sezione di SDM. 

Salvago sensibilizza i presenti sullo stato di abbandono della struttura che ha 

verificato nella recente visita alla Miniera di Vallezza e si chiede in che stato 

possano essere ora impianti o strutture  nate dalla brillante idea di Mattei, 

dismesse o vendute dall’  (come il complesso di villette, campeggio, colonia di 

Borca di Cadore) e ritiene che , che testimonia la memoria di Mattei, 

dovrebbe farsi carico di verificare che non si perda il messaggio sociale del 

fondatore dell’ . 

Il corpo della riunione ha riguardato la preparazione delle Assemblee 

Straordinaria e Ordinaria. 

In particolare, è stata istituita una Commissione elettorale per conteggio deleghe 

e garanzia numero legale soci presenti e votanti, costituita da Salvago, Libri, 

Carmignola e Pietroni. 

Al termine, Pietroni richiama quanto era stato detto nel precedente CD del 

13.4.2016, in merito ai chiarimenti da apportare sulla non corrispondenza di 

alcuni voci dei costi e oneri con quelle dei ricavi e proventi del Conto Economico 



segnalata dal collega revisore Fiorillo: informa che la verifica effettuata dal 

collegio dei revisori al bilancio 2015 richiama le eccezioni fatte dal CD. 

Il verbale dei revisori è stato consegnato alla Presidenza il 4 maggio 2016 

insieme alla relazione del collegio che approvava il bilancio (ora tutto è a posto 

e il 4 maggio è stata data risposta, in merito, al CD). 

(Il Bilancio è corretto come da verbale dei Revisori dei conti, inserito a margine 

del rapporto annuale). 

Alle ore 13.15 ca. termina la riunione. 

 

 


