ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI DEL 12 DICEMBRE 2014
VERBALE D’INCONTRO
Il giorno 12 Dicembre 2014, presso la Sala del Patronato della Chiesa San Giuseppe di
Viale San Marco a Mestre, è stata convocata l’Assemblea Sezionale Ordinaria per discutere il
seguente Ordine del Giorno:
1) Informativa del Consiglio Generale delle Sezioni (CGdS) di S. Donato (MI) del 5/11/2014.
2) Presentazione ed approvazione del Rendiconto economico 2014.
3) Consuntivo attività socio ricreative anno 2014.
4) Presentazione ed approvazione Budget attività culturale e turistica anno 2015.
5) Tesseramento anno 2015.
6) Varie ed eventuali.
Presenti del Direttivo: Cian Giorgio -Ribon Mario -Cerrito Vincenzo -D’Este Daniele Levorato Sergio –Maguolo Egidio -Carraro Gianni -Mogno
Gianni.- Serena Romano.
Soci presenti: 120
.
Alle ore 12,00 Cerrito apre l’Assemblea con il saluto ai presenti e descrive la situazione di
cassa , prosegue con il programma per il 2015 e sottolinea le difficoltà dovute allo sfratto dalla
ex sala mensa dove tradizionalmente si svolgevano i nostri incontri. Si desume che la nostra
presenza non è gradita.
Il presidente onorario ing. Coppi, ci ha inviato una lettera confermando il suo impegno per
contribuire alla soluzione della nostra situazione nell’ambito della Dirigenza Italgas di Torino.
Cerrito prosegue illustrando l’esito del CGdS che il 5 Novembre 2014 si è tenuto presso gli
uffici dell’APVE di San Donato (MI) presenti il presidente Ribon Mario ed il segretario Cian
Giorgio.
Viene letta la lettera che la moglie del socio Giancarlo Checchini, defunto prematuramente,
ci ha inviato per ringraziarci della somma che i soci hanno offerto durante l’ Assemblea
Generale dell’anno scorso e devoluta, a nome di suo marito, a favore della Lega per la ricerca
sul cancro.
Prende la parola Cian presentando il rendiconto economico del 2014 che viene approvato
all’unanimità.
A fine Novembre risulta in conto corrente un attivo di € 5546.18 più € 932.76 in cassa per
un totale di € 6478,94.
A seguito delle dimissioni da Presidente del socio Ribon Mario, il socio consigliere Mogno
Gianni, si impegna a collaborare con il segretario Cian Giorgio per quanto riguarda il rapporto
con la banca.
Cian prosegue ricordando le attività socio ricreative realizzate nel 2014 :
Festa della Donna a Padova - Navigazione di 1 giorno nell’estuario della laguna di Venezia Tour di Mosca e San Pietroburgo- Tour della Sicilia occidentale- Gita di un giorno a Cividale
del Friuli- Torneo di bocce “Lui & Lei”, l’odierna Assemblea Generale ed il prossimo
Capodanno a Cesenatico. Propone poi alcune attività socio ricreative che si potrebbero
realizzare nell’anno 2015:

- Marzo : Festa della donna, sabato 7 in località da definire,
- Aprile : Gita di 1 giorno a Trieste, Pirano e Capodistria,
Tour di Sorrento, dal 3 all’8 Aprile o, in alternativa, verrà spostato ad Ottobre, La
scelta del periodo verrà votata nel corso di questa Assemblea
- Maggio: gita di primavera ,tour degli Appennini Romagnoli, 4 giorni e 3 notti con escursioni
a Riolo Terme, Brisighella. La quota di partecipazione sarà uguale per i soci effettivi
e simpatizzanti,
- Luglio
: Tour della Turchia, Istanbul dal 07 al 12 Luglio 2015.
- Settembre: Viene riproposto il tour della Calabria, Riviera di Ulisse ed Isola di Ponza,
- Ottobre : Tour di Sorrento (se non è stato realizzato in Aprile),
- Novembre: Torneo di bocce “Lui & Lei”. Il torneo verrà organizzato solo se si iscriveranno
32 coppie, altrimenti non si farà. In sostituzione verrà organizzata una gita
giornaliera.
- Dicembre : Capodanno 2016. La località verrà decisa con le prossime riunioni (probabilmente
sarà il Lago di Como).
Viene chiesto ai soci presenti di suggerire qualche località per organizzare le gite di
1 giorno ma nessuno ne ha proposte.
Nel corso dell’Assemblea ci sono state 13 nuove richieste d’iscrizione alla nostra
Associazione . Per motivi di età e di salute 5 soci hanno rassegnato le loro dimissioni.
Per avere una valutazione di massima, alcune proposte sulle attività ricreative elencate
precedentemente , sono state messe a votazione per alzata di mano:
Tour di Sorrento: la proposta dal 3 all’8 Aprile ha ottenuto 15 preferenze, quella per Ottobre
ha ottenuto 30 preferenze. Il tour verrà perciò organizzato per Ottobre.
Il Tour della Turchia ha ottenuto 30 preferenze. Il tour verrà perciò organizzato.
Il Tour della Calabria, Riviera di Ulisse ed isola di Ponza, verrà organizzato come previsto a
Settembre.
Il Tour degli Appennini Romagnoli, proposto per Maggio, ha ottenuto solo 7 preferenze per
cui non verrà organizzato.
Al termine il segretario Cian rivolge ai presenti un saluto con l’augurio di Buone Feste e
sottolinea quanto sia importante operare nel campo del sociale.
Alle ore 13,00 viene dichiarata chiusa l’Assemblea Sezionale Ordinaria 2014
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