
 

 

Verbale di insediamento Consiglio Direttivo neoeletto 2018 

Il giorno 7 Giugno 2018, alle 17.10, su convocazione del Presidente del 

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

eletto per il triennio 2018-2021 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 (già ratificato durante l’AGO) e per 

verificare singolarmente l’accettazione della nomina. 

Per il CD sono presenti e accettano l’incarico tutti i neoeletti: Arrigoni Bruno, 

Carmignola Luigi, Ceriani Gabriella, Frillici Carlo, Libri Antonio, Orsini Enrico, 

Paccaloni Giovanni, Rencricca Mario, Salvago Agata, Santarelli Sandro, 

Scrivano Emanuele e Soccol Giovanni. 

Per i Revisori dei Conti sono presenti e accettano Pietroni Giuliano e Pesce 

Sergio, Emilio Sonson ha dato la sua adesione via mail essendo impossibilitato 

a presenziare  

Per i Probiviri sono presenti e accettano Biancoli Augusto e Piscitelli Pasquale. 

Daino Giuseppe, non presente fisicamente, aveva dichiarato l’accettazione 

dell’incarico in caso di elezione. 

 

2– Il Presidente del Comitato elettorale propone Soccol a condurre il CD di 

insediamento e stilare poi il verbale. I Consiglieri approvano.  

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

del Comitato Elettorale, i Soci che in numero inferiore alla tornata precedente 



(ha votato poco più del 51% degli aventi diritto) hanno partecipato al voto e si 

congratula con i Colleghi eletti. 

 

3.1- Viene proposta l’elezione a Presidente di Giovanni Paccaloni, che fra l’altro 

è risultato primo nella graduatoria. Il CD approva all’unanimità.  

3.2 – Viene proposto Vice Presidente Rencricca Mario che viene approvato 

all’unanimità. 

3.3 –La proposta di Emilio Sonson (che aveva dato la disponibilità via email) a 

Segretario viene approvata a maggioranza (12 voti favorevoli e 1 voto 

contrario). 

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

Pietroni Giuliano. 

 

5 – Il Presidente dei Probiviri verrà ratificato, nel CD del 26 giugno, sentito 
anche il parere di Daino al momento non reperibile. 

 

6 - Dopo aver preso nota delle esigenze dei partecipanti, viene fissato il 26 

giugno 2018, alle ore 11.30, presso la Sede APVE di San Donato Milanese, un 

CD con il seguente Ordine del Giorno: 

6.1 – Approvazione dei verbali dei CD del 7 -6-18 (CD pre AGO e CD di 

insediamento Organi Statutari) 

6.2 – Ratifica del Vice Presidente di nomina eni e del Presidente del Collegio dei 

Probiviri 

6.3 – Nomina Tesoriere 

6.4 – Se del caso: accreditamento dei Responsabili di Conto Banca e Conto 

Posta ed espletamento eventuali formalità fiscali. Completamento della raccolta 

dei dati anagrafici e Codici Fiscali degli eletti ed 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 CD di 

insediamento. 

 
 

San Donato Milanese, 8 Giugno 2018 


