Convocazione Consiglio Sezionale (CS) APVE di Mestre
-Verbale d'incontroOggi Mercoledì 12 Gennaio 2018 presso la Sede Italgas di via Forte Marghera 141, sono stati
convocati dal segretario Giorgio Cian, il Direttivo ed i Consiglieri della Sezione APVE di Mestre per
aggiornamenti sull’ attività ricreativa del nostro gruppo.

Presenti: Cian Giorgio – Capovilla Graziano– Mogno Gianni – Carraro Gianni–
D’Este Daniele – Schiavinato Franco.
Alle ore 9,40 apre la riunione Cian informando i presenti che la ditta ”Eurotour” che ci noleggiava i
pullman per le nostre attività, non è più disponibile a fornirceli per il futuro. Ha chiesto se il motivo di questa
decisione fosse a causa di un aumento delle tariffe. La risposta è stata che per motivi aziendali lasciano la
parte turistica assicurandoci il noleggio solo per la gita al Lago di Garda. Inizialmente la ditta Eurotour ha
chiesto l’aumento da Euro 1.500 ,che era stato concordato per il noleggio di 1 pullman, a Euro 1.650. Alla
nostra presenza Cian ha telefonato alla signora Federica, segretaria della ditta, per chiedere il motivo
dell’aumento del prezzo. Quest’ultima ha confermato che c’era stato un malinteso e che il prezzo è quello
concordato.
Sono state contattate da Cian 2 ditte di autoservizi da rivolgerci per le future gite. La prima “Rosà
Autoservizi” da Rosà di Bassano, la seconda “Autoservizi Favotto” da Peseggia. La prima è stata scartata,
data la lontananza, a favore della seconda che inoltre dispone di pullman con 63 posti ed il costo di noleggio
di due pullman per la Festa della Donna sarebbe di Euro 1.320 che per noi è vantaggioso.
Per il pranzo della Festa della Donna, di sabato 10 Marzo, sono stati contattati alcuni ristoranti. A
parità di trattamento abbiamo scelto il preventivo più vantaggioso che è stato quello del ristorante
“Napoleone” a Zeminiana di Massanzago – PD.
Abbiamo chiuso Il bilancio di Capodanno a favore di Euro 300,00. Il costo del Minitour del lago di
Garda è di Euro 275,00. Per Tour della Calabria è previsto un disavanzo di Euro 125,00.
Le quote per il tesseramento A.P.V.E. 2018 avrebbero dovuto essere pari ad Euro 3.800 per ora ne
sono stati incassati Euro 3,300 ma alcuni soci devono ancora versare la quota. Al nostro gruppo si sono
iscritti 6 nuovi soci mentre, per motivi di salute o per età avanzata, hanno disdetto 15 soci e si prevede ce ne
saranno altri.
Durante la riunione Cian ha dato lettura all’ Email che l’ing. Coppi, Presidente Onorario della Sede di
Mestre, ha inviato per salutarci e fare gli auguri per l’anno 2018 allegando la copia del bonifico delle due
quote
Il socio Michieli Otello da Burano che per motivi di salute aveva disdetto la sua partecipazione con la
moglie al Tour di Capodanno a Rimini dopo avere versato il primo acconto, sono stati sostituiti da altri due
soci. Cian ha comunicato di avere ricevuto il rimborso dall’Assicurazione ed ha proposto di rimborsare al
socio Volpato Euro 500,00. Anche lui per motivi di salute aveva disdetto la sua partecipazione alla festa di
Capodanno ma non aveva versato la quota dell’Assicurazione per rinuncia viaggio. Dato che i coniugi
Michieli sono stati sostituiti e non possiamo fare cassa di chi paga e non partecipa per malattia, i soci
presenti, in via eccezionale, hanno accettato.
Durante la riunione è intervenuto il titolare della ditta “MZ” per proporci alcuni oggetti da scegliere
per omaggiare le signore presenti alla Festa della Donna.
Oggetti proposti:
Cornice in vetro con inserti d’argento prezzo Euro 23,80 + IVA ci viene fornito ad Euro 5,90 compresa IVA
Gufo bruciaprofumi
da Euro 19,00 ad Euro 6,00
Portachiavi (soggetti vari) “ “ 13,00 “ “ 5,40
Sveglia vintage
“ “ 14,00 “ “ 6,80
Angelo Messaggero
“ “ 22,00 “ “ 6,00
Bambola salvadanaio
“ “ 22,00 “ “ 6,00
L’omaggio più elegante ci è sembrata la cornice e l’abbiamo scelta.

Per il Tour della Calabria, non ci è stato ancora fornito l’orario del volo aereo per Lamezia Terme
perché l’Alitalia non ha ancora fornito gli operativi dei voli del mese Settembre e comunque, probabilmente,
l’ aereo farebbe scalo a Roma . In alternativa ci sarebbe la Rayanair con partenza dall’aereoporto di Treviso
alle ore 17,20 con arrivo a Lamezia Terme alle ore 18,55 e per il rientro, da Lamezia Terme alle ore 15,15
con arrivo a Treviso alle ore 16,55. Stiamo in attesa di conferme.
La riunione è proseguita e viene proposta Verona per la gita giornaliera da effettuarsi nel mese di
Maggio. Per Ottobre è rimasto sospeso e per Capodanno 2018/2019 Cian propone la località di Poggibonsi/
S.Gimignano in Toscana. Con le prossime riunioni decideremo.

Terminati gli argomenti, alle ore 11,50 si è conclusa la convocazione.
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