Convocazione Consiglio Sezionale (CS) APVE di Mestre
-Verbale d'incontroOggi Mercoledì 31 Maggio 2017 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 in prossimità
della scadenza dell’attuale Consiglio Sezionale e delle elezioni per il triennio 2017-2020.

Presenti: Cian Giorgio - Cerrito Vincenzo – Mogno Gianni – Volpato RenatoCarraro Gianni - Levorato Sergio – D’Este Daniele.
Alle ore 09,55 apre la riunione Cian dando lettura del Bilancio consuntivo al 31-05-2017. Informa i
presenti sulla necessità di inviare, alla Sede di S.Donato Milanese, il Rendiconto mensile del nostro conto
corrente.
In riferimento all’elezione del Nuovo Consiglio, Cian propone di inviare ai 29 soci pensionati ed alle
3 vedove di pensionati, una lettera per verificare la loro disponibilità a candidarsi alle elezioni . Nel caso
non ci fosse da parte loro disponibilità verranno riproposti i componenti del Consiglio in carica.
Si è proseguito parlando delle attività future. Per le gite giornaliere sono state suggerite alcune
località: Possagno con visita al Museo del Canova e con il pranzo a Camisano Vicentino presso il ristorante
“L’EDILIZIA”. Oppure una gita alle Valli di Comacchio. Per il Capodanno sono state proposte alcune località.
Per il Tour da organizzare nell’anno 2018 sono stati riproposti il Tour di 6 giorni nei Paesi Bassi (Olanda,

Rotterdam, L’Aia, Copenaghen); Il Tour della Calabria oppure quello del Gargano.
Questi argomenti verranno ripresi e decisi nel corso delle prossime riunioni.
Per l’Assemblea Generale Ordinaria 2017 che si svolgerà martedì 6 Giugno p.v. nella Sede di
S.Donato Milanese, per vari motivi, oltre al segretario Cian, non c’è stata disponibilità fra i presenti a
partecipare. Per accompagnare CIan alla riunione è stato proposto ed approvato dai presenti il signor Paolo
Marzi.
Alle ore 12,00 si è conclusa la riunione.
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