VERBALE NUOVO CONSIGLIO DI PRESIDENZA N. 76 DEL 12 MARZO 2016
Orario della riunione ore 18:00 - Luogo della Riunione Sede IVM – Palazzo Martinengo , via
Perego 1 Sondrio
Sono convocati i seguenti Soci votati nel nuovo Consiglio di Presidenza, in ordine dei voti:
Agnelli Matteo
Pedrotti Alberto
Fojanini Ivano
Donati Eugenio
Trinca Colonel Sergio
Costa Antonio
Colturi Vittorio
Locatelli Athos
Schenatti Gianpietro
E’ anche invitato Boccardi Mauro che segue in ordine dei voti per il Consiglio data la
rinuncia per motivi di lavoro espressa in sede di Assemblea da Athos Locatelli che accetta
invece la carica di Revisore e Gianoli Ermanno votato come Revisore supplente. E’ anche
invitato Massimo Grazioli in qualità di Membro Onorario permanente del Consiglio. Non
partecipa alla riunione Ermanno Gianoli.
Considerata valida la riunione per la presenza di tutti gli invitati salvo il Revisore supplente,
assume la Presidenza della riunione il Presidente uscente Antonio Costa, le funzioni di
Segreteria sono delegate a Eugenio Donati.
Argomenti all’ordine del giorno:
1) Approvazione verbale della Riunione precedente n. 75 del 6.2.2016.
Letto il verbale incluso nella cartella consegnata i Membri del nuovo Consiglia ne
approvano il contenuto.
2) Approvazione domande di associazione pervenute dopo la riunione di Consiglio
precedente.
Esaminate due domande pervenute nulla osta alla loro accettazione.
3) Approvazione verbale dell’Assemblea Ordinaria del 27.2.2016
Il Presidente uscente invita il Consiglio alla lettura ed eventuale approvazione del verbale
con il quale si delibera l’approvazione del bilancio al 31.12.2015 e si confermano i
risultati delle votazioni del nuovo Consiglio. Letto il verbale consegnato e verificati i
risultati i Membri del nuovo Consiglio ne approvano il contenuto e viene aperta la
discussione in merito alla attribuzione e accettazione delle cariche di cui al punto 4.
4) Assegnazione e accettazione delle cariche.
Discusse con i votati le possibilità di collaborazione limitate per motivi di salute e impegni
di lavoro le cariche vengono così assegnate ed accettate:
• Presidente: Eugenio Donati, facente anche le funzione di Tesoriere
• Vice-Presidenti:Antonio Costa e Mauro Boccardi
• Segretario: Sergio Trinca Colonel
• Consiglieri: Matteo Agnelli, Alberto Pedrotti, Ivano Fojanini, Vittorio Colturi,
Gianpietro Schenatti. Revisore dei conti Athos Locatelli. Membro Onorario del
Consiglio Massimo Grazioli.

5) Programma di attività 2016
Donati conferma la comunicazione trasmessa all’Unione Comuni della Valmalenco con
la quale si propone per il 2016 un programma analogo allo scorso anno che comprende 5
Conferenze, 5 Escursioni e i 2 giorni della Mostra Scambio a Lanzada (sabato 20 e
domenica 21 agosto) soggetto però a un contributo da parte dell’Unione Comuni della
Valmalenco non inferiore a € 4’000. Secondo Donati avremmo dovuto chiedere di più,
magari includendo altre iniziative, considerato il disavanzo di esercizio 2015 di oltre 300
euro. Propone anche una ricerca di fondi ai fini di organizzare una Conferenza e una
esposizione fotografica a Sondrio, magari presso il BIM. Propone anche una
presentazione dei nostri minerali, anche quest’anno, all’Euroexport di Torino. Per il resto
si conferma il consueto programma di assistenza alla Grazioli, l’apertura del Museo di
venerdì e in occasione di visite di scolaresche e gruppi. Si farà il possibile per stampare i
2 numeri dell’IVM Magazine e partecipare a scopo promozionale per la nostra Mostra
scambio a quelle di Monza, Edolo, Preziosa e Erba.
6) Varie ed eventuali.
Considerata la necessità di procedere al più presto alla stesura di un programma più
particolareggiato sulle iniziative in Valmalenco viene proposto quello allegato, soggetto a
verifica da parte del Comune di Lanzada .
Non esistendo altri argomenti all’ordine del giorno, la riunione, di cui al presente verbale,
termina alle ore 20:00

Il Presidente
(Eugenio Donati)

Il Segretario
( Sergio Trinca Colonel )

