
VERBALE ASSEMBLEA APVE – SEZIONE DI GENOVA 

24 FEBBRAIO 2015 
 

Adempimenti formali 

 

Il Presidente, a norma di Regolamento assume la Presidenza dell’Assemblea e con il consenso dei 

presenti chiama la Socia Franca Travi a fungere da Segretario per la redazione del verbale. 

Preso atto che sono presenti fisicamente 24 Soci e per delega 24 Soci (elenchi nominativi agli Atti) 

e che si tratta di seconda convocazione, il Presidente dichiara l’Assemblea validamente costituita 

per deliberare sull’Ordine del giorno alle ore 15,15 e passa a relazionare sui diversi punti 

dell’Ordine del giorno. 

 

1. Consuntivo attività svolte nel 2013 
 

a. Parte Associativa 

Per quanto riguarda l’Associazione a livello nazionale, l’anno appena concluso non ha portato 

iniziative ed eventi di importanza particolare che meritino di essere menzionate. La cosa più 

rilevante di cui avrete conoscenza a breve è che il 2015 sarà un anno di elezioni anche per quanto 

riguarda il Consiglio Direttivo nazionale. Quindi i Soci di tutte le Sezioni riceveranno a breve tutta 

la documentazione necessaria per procedere alla scelta del nuovo Consiglio Direttivo nazionale. Il 

Presidente invita i Soci a partecipare attivamente a questo importante evento triennale. 

Per quanto si riferisce alla situazione della Sezione di Genova, il Presidente conferma che quella di 

oggi sarà la sua ultima relazione in Assemblea e richiama nuovamente l’attenzione dei presenti sul 

prospetto contenente l’andamento dei Soci della Sezione di Genova dal 2012 al 2014 e una stima 

del 2015. 

 

Soci della Sezione di Genova 
Situazione aggiornata al 23 febbraio 2015 

 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015(1) 

Soci in regola con la quota al 
31 dicembre 
Soci con anzianità di 25 anni 
(primo anno gratuito) 
Soci simpatizzanti 

 
103 
 
1 
12 

 
103 
 
 
15 

 
101 
 
 
18 

 
100 
 
 
18 

Totale 116 118 119 118 

Di cui nuovi Soci 8 6 8(2) 4 

1) Dati presunti al 23 febbraio 2015 
2) Di cui 4 Soci simpatizzanti 

 

La tabella evidenzia per il 2014 una certa stabilità nel numero dei Soci ordinari ed un incremento 

dei Soci simpatizzanti. Ma al di là dei numeri continua il lento ma inesorabile invecchiamento 

complessivo che riguarda i nostri Soci, e che, ovviamente, si ripercuote anche sulla composizione 

del Consiglio. 

Il Presidente rinnova quindi l’invito, rivolto in primo luogo agli attuali componenti del Consiglio, 

ma che deve vedere coinvolti anche i Soci, a pensare ad un reclutamento e successivo 

coinvolgimento nella gestione della Sezione di Genova di forze relativamente più giovani rispetto a 

quelle attualmente in carica.  



 

b. Parte ricreativa, turistica, culturale 

Il Presidente passa poi ad illustrare due prospetti nei quali è riportato il consuntivo delle  diverse 

attività svolte nel 2014 (uno per le attività ricreative turistiche ed uno per le attività teatrali) con 

l’indicazione del numero di partecipanti per ciascuna. I due prospetti sono  allegati al presente 

verbale. 

In particolare sottolinea come a fronte di un notevole successo delle iniziative che riguardano visite 

nell’ambito cittadino e le gite di una giornata, nell’anno appena trascorso per la prima volta da 

quando esiste la nostra Sezione è successo di dover annullare una gita di tre giorni (Venezia) per 

mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti. L’annullamento della visita all’Outlet 

di Serravalle è molto meno preoccupante. Su questo argomento si dovrà ritornare quando si 

affronteranno le iniziative previste per l’anno2015. 

Buon successo anche delle numerose iniziative teatrali: prosa, lirica, musical.  

 

2. Approvazione Bilancio 2014 
 

Il Presidente passa poi ad illustrare le varie voci del Bilancio 2014, che chiude con un saldo cassa e 

banca di € 2.209,30 a fronte di un saldo di inizio anno di € 2.109,88 con un saldo positivo per il 

2014 di € 99,42. Tale saldo è il risultato algebrico dei seguenti fattori 

• La gestione delle attività ricreative e culturali (inclusa la Tavola di Natale) si chiude con un 

saldo passivo di  € 1.223,92; 

• La gestione ordinaria della struttura associativa (confronto fra quote tessere e spese di 

gestione) ha chiuso con un saldo attivo di € 1.323,34. 

Vengono poi esaminati i principali raggruppamenti di entrate ed uscite e, nell’ambito dei singoli 

raggruppamenti, vengono illustrate le voci più significative. 

Il Presidente precisa che il saldo di cassa/banca al 31 dicembre 2014, come del resto già osservato 

sulla situazione dell’anno precedente dagli Uffici Centrali dell’Associazione, è sicuramente troppo 

alto rispetto alla gestione di un’Associazione come la nostra e preannuncia che quando si passerà 

all’esame del Budget 2015 verrà evidenziato lo sforzo per portare tale saldo ad un livello più 

appropriato. Non essendoci alcuna osservazione da parte dei Soci presenti, si passa alla votazione 

del Bilancio 2014 che viene approvato all’unanimità. 

 

3. Presentazione programma ed approvazione Preventivo 2015 

 

a. Parte turistica, culturale, ricreativa 

Il Presidente legge e commenta brevemente le iniziative previste nel programma 2015 (vedere 

documento allegato al presente verbale). 

In particolare, come detto a proposito della cancellazione della gita di Venezia, segnala che la prima 

gita di tre giorni prevista nel 2015 (Sulle orme di Piero della Francesca: Arezzo, Sansepolcro, 

Monterchi e Anghiari) sta raccogliendo poche adesioni ed invita Consiglieri e Soci a pubblicizzare 

l’iniziativa per evitare una ulteriore cancellazione di una gita considerata molto interessante. 

Il Socio Virgilio Franco chiede se la Sezione ha previsto qualche iniziativa per una visita all’Expo 

2015 a Milano. Il Presidente risponde che l’iniziativa è stata discussa in Consiglio, ma alla fine si è 

convenuto che quello dell’Expo non sembra l’ambiente ideale per una visita guidata di gruppo. 

Ricorda però che tramite Eni Club possono essere acquistati a prezzi ridotti i biglietti per l’Expo 

con diversi prezzi in relazione al fatto che si tratti di biglietti con data bloccata o con data libera. 

Il Socio Veraldo Ferrari chiede di informarsi, perché gli pare che Eni Club stia organizzando 

qualcosa in proposito. 

La Socia Benedetta Calanna informa che lei ha acquistato tramite internet 4 biglietti a data fissa al 

prezzo di 20,00 euro. 



Il Socio Filippo De Leonardis chiede per quale motivo con le bellissime riviere che abbiamo in 

Liguria ci siamo limitati a prevedere gite in altre regioni o, addirittura, all’estero e non abbiamo 

programmato nessuna gita nella nostra regione. 

Il Socio Giulio Scavino ribadisce che lui ha più volte richiesto di trovare nella sede della Sezione 

uno spazio per aggregare i Soci che abbiano voglia di incontrarsi, ma non ha avuto risposta. 

Il Socio Franco Cappato informa che nell’ambito delle iniziative di un giorno esiste in Liguria una 

specie di crociera costiera da Genova a La Spezia con visita poi di Lerici e Portovenere che 

potrebbe essere presa in considerazione. 

Il Presidente informa il nuovo Socio Filippo De Leonardis che negli anni scorsi sono state fatte 

moltissime gite di un giorno nelle riviere liguri, citandone a memoria alcune più recenti e conferma 

che anche quest’anno la decisione sulla Tavola di Natale potrebbe ritornare alle modalità già 

praticate più volte in passato di una gita in una località rivierasca con visita di qualche interesse al 

mattino e successivo pranzo in ristorante. Conferma inoltre che le proposte fatte verranno prese in 

considerazione in occasione della preparazione del programma del prossimo anno. 

 

b. Parte economica (Budget 2015) 

A fronte delle attività di cui sopra è stato elaborato un preventivo di entrate ed uscite per il 2015, 

che il Presidente passa ad illustrare. 

Il preventivo è costruito con la stessa logica semplice del consuntivo ed è basato su alcuni dati di 

facile previsione: l’introito delle tessere stimate molto prudenzialmente su 100 iscritti (2.500 €), il 

saldo tra attività e passività delle attività turistiche, culturali, ricreative, che dovranno chiudere con 

un piccolo passivo (100 €); le spese di funzionamento della struttura (2.100 €); il risultato finale è 

che dagli introiti delle tessere si avrà un residuo di 300 € (2.500 – 2. 200). Come accennato 

nell’esame del consuntivo 2014, nella elaborazione del budget 2015 si è deciso di iniziare a ridurre 

il saldo di fine anno di cassa e banca e quindi nella Tavola di Natale si è  investito non il residuo di 

300 € ma 900 € portando quindi il risultato previsto per il 2015 a - 600 € . 

Il Presidente spiega che la grande differenza nell’ammontare delle attività turistiche, culturali e 

ricreative fra il consuntivo 2014 (circa 15.700,00 €) ed il budget 2015 (35.000,00 €) è dovuta al 

fatto che nel 2014 non si è fatta la gita lunga di 6/7 giorni ed è stata cancellata la gita di 3 giorni a 

Venezia. Non essendoci richieste di chiarimento sul Budget 2015 si passa alla votazione ed il 

programma per il 2015 ed il Budget 2015 vengono approvati all’unanimità. 

 

4. Elezione delegato della Sezione all’Assemblea nazionale 

 

Il Presidente ricorda che, a norma di Regolamento, alla nostra Sezione spettano i rimborsi spese a 

livello nazionale per partecipare all’Assemblea nazionale, che si terrà, come al solito, nel mese di 

giugno: 

• del Presidente (o Vice Presidente) 

• di un delegato eletto dall’Assemblea 

Dato che al termine di questa Assemblea ci sarà un cambio di Presidente della nostra Sezione, la 

prossima Assemblea dovrà essere l’occasione per la presentazione ufficiale del nuovo Presidente ai 

diversi responsabili sia a livello nazionale sia a livello delle singole Sezioni. 

Per questi motivi si ritiene opportuno che a tale Assemblea partecipino, per la nostra Sezione, il 

Presidente dimissionario assieme al nuovo Presidente. Si chiede quindi all’Assemblea di esprimersi 

in questo senso, tenendo presente che il nome del nuovo Presidente uscirà dal prossimo Consiglio 

sezionale che si riunirà mercoledì 4 marzo 2015. 

L’Assemblea approva la proposta all’unanimità. 

 

 

 

 



 

5. Comunicazione risultati dello scrutinio delle votazioni per il Consiglio Sezionale di Genova 

per il triennio 2015-2017 

 

Viene poi data lettura del Verbale di scrutinio delle schede per l’elezione del Consiglio Sezionale di 

Genova per il triennio 2015 – 2017, debitamente firmato dal Presidente della Commissione 

Elettorale Sergio Pesce e dai membri Katia Gorrino e Antonio Casarino 

Schede votate    N. 79  corrispondenti al 76,7% degli aventi diritto 

Schede bianche   N.   0 

Schede nulle    N.   2 

Voti validamente espressi  N. 77 

Hanno ottenuto voti: 

Florio Franco   N. 56 

Costa Mariangela   N. 52 

Muratori Silvio   N. 42 

Bishop Rosanna   N. 23 

Massaro Luigi   N. 19 

Travi Franca    N. 19 

Facelli Ileana    N.   5 

Ferrari Veraldo   N.   4 

Risultano pertanto eletti (a norma dell’Art. 12 del Regolamento Apve) nel Consiglio Sezionale di 

Genova: Florio Franco, Costa Mariangela, Muratori Silvio, Bishop Rosanna e Massaro Luigi. 

 

6. Varie ed eventuali 
 

La Socia Benedetta Calanna chiede se si possa organizzare un corso base di computer per i Soci 

della Sezione. Alla richiesta si associano i Soci Antonio Maccioccu e Franco Cappato. Il 

Presidente ricorda che questa richiesta era già stata avanzata in Assemblee precedenti ed era stata 

presa in considerazione dal Consiglio sezionale e lasciata cadere a causa delle difficoltà nel reperire 

un locale adatto con un certo numero di Pc tutti dotati degli stessi software e dei problemi che 

possono derivare dai diversi livelli di preparazione e dalle diverse esigenze informatiche dei 

partecipanti. Comunque anche con riferimento a recenti acquisizioni di Soci esperti nella materia si 

cercherà di riprendere in considerazione la proposta. 

Il Socio Franco Florio chiede la parola per ringraziare il Presidente dimissionario per l’azione 

svolta negli ultimi nove anni all’interno della Sezione di Genova. L’Assemblea si associa con un 

applauso. 

 

Non essendovi più alcun punto da discutere, l’Assemblea viene dichiarata chiusa alle ore 16,40; i 

partecipanti all’Assemblea si trasferiscono nella sede della Sezione per un breve brindisi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSUNTIVO ATTIVITA’ SVOLTE NEL 2014 
 

Data Attività 
Numero 

Partecipanti 

 
31 gennaio  
e 6 febbraio 

 

27 febbraio 

 

27/28 marzo 

 

12/13 aprile 

 

24 maggio 

 

14 giugno 

 

19/22 giugno 

 

26 settembre 

 

18 ottobre 

 

27 ottobre 

 

14 novembre 

 

13 dicembre 

 

2013-2014 

 

 

 

 
Mostra di Edvard Munch 
(due turni) 

 

Assemblea Soci 

 

Museo Arte Orientale Chiossone (due turni) 

 

Un fine settimana a Firenze 

 

Lago Maggiore – Isola Bella 

 

Principato di Seborga 

 

Venezia 

 

Un pomeriggio al Museo di Palazzo Rosso 

 

Filatoio di Caraglio e Castello parco del 
Roccolo di Busca (CN) 

Messa in suffragio di E. Mattei 

 

Pomeriggio a sorpresa – Outlet di Serravalle 

 

Tavola di Natale – Hotel Savoia 

 

Corso di inglese 

 

 

 
48 
 

 

30+22 del 

 

41 

 

23 

 

42 

 

30 

 

annullata 

 

22 

 

51 

 

20 

 

annullata 

 

95 

 

20 

 

 



 
 

Data TEATRO 2013 - 2014 
Numero 

Partecipanti 
 

 
 
 
 

23/10/2013 
 

27/11/2013 
 

30/11/2013 
 

05/12/2013 
 

21/12/2013 
 

04/01/2014 
 

15/01/2014 
 

31/01/2014 
 

02/02/2014 
 

04/02/2014 
 

18/02/2014 
 

01/03/2014 
 

28/03/2014 
 

12/04/2014 
 

15/04/2014 
 

17/05/2014 
 

 

Stagione Teatrale 2013/2014 

Anche nella stagione 2013/2014 sono state 
organizzate partecipazioni a spettacoli che 
hanno incontrato buon successo di adesioni 

Attenti a quei tre/due 
 
Il Mercante di Venezia 
 
Lo Schiaccianoci 
 
La Scena 
 
A Qualcuno Piace Caldo 
 
Opera “Otello” 
 
Carmen Balletto 
 
Vengo a prenderti stasera 
 
Lago dei Cigni 
 
Servo per Due 
 
La Locandiera  
 
Opera “Madame Butterfly” 
 
Nuda Proprietà 
 
Opera  “La Boheme” 
 
Stasera Non Escort 
 
Opera ”Carmen” 
 

 

 
 
 

 
2 
 
5 
 
15 
 
2 
 
4 
 
4 
 
4 
 
7 
 
9 
 
2 
 
34 
 
10 
 
5 
 
6 
 
8 
 
6 
 

  123 
 
 

 



2015: le nostre proposte, i nostri programmi 
 

GENNAIO 

Frida Kahlo e Diego Rivera - Visita guidata alla mostra.  Giovedì 15 e  Venerdì 16 gennaio 

2015.  

Nelle prestigiose sale di Palazzo Ducale di Genova una grande mostra per presentare al 

pubblico il percorso artistico e biografico di una delle coppie più celebri dell’arte del 

Novecento. 

 

FEBBRAIO 

Assemblea dei Soci. 

 

MARZO 

Una giornata a Milano.   Sabato 21 marzo 2015 

Abbazia di Chiaravalle: a pochi chilometri da Milano sorge, isolata in un’area ancora 

agricola, la bella Abbazia fondata a metà del 1200 in eleganti forme gotiche francesi. 

Straordinaria la decorazione pittorica trecentesca della chiesa, una delle pagine artistiche più 

importanti del Trecento italiano che ha permesso di identificare la mano dell’autore, un 

allievo di Giotto. 

Pinacoteca Ambrosiana: voluta e promossa dal cardinale Federico Borromeo ai primi del 

Seicento, la Pinacoteca custodisce una collezione di opere eccezionali: Leonardo, Raffaello, 

Caravaggio (il celebre dipinto “Canestra di frutta”), Tiziano. 

 

APRILE 

Venerdì 24/Domenica 26 aprile 2015 

Un lungo fine settimana tra i luoghi e le opere di Piero della Francesca. 

Un itinerario alla scoperta di Piero della Francesca, attraversando la provincia di Arezzo  tra 

la Valtiberina e pittoresche località come San Sepolcro, Monterchi e Anghiari e, 

ovviamente, la città di Arezzo. 

 

MAGGIO 

Sabato 23 maggio 2015 

Una giornata a Bobbio e  Grazzano Visconti. 

Bobbio: intensa la suggestione del luogo e delle sue memorie storiche con l’Abbazia di San 

Colombano, complesso monastico benedettino del primo medioevo, grande centro di cultura 

paragonabile per rilevanza a Montecassino. 

Grazzano Visconti: la romantica fantasia revivalista tradotta in realtà con scrupolo 

filologico, delizia i visitatori con l’illusione innocente e sempre efficace di un viaggio nel 

tempo. 

 

GIUGNO 

Mercoledì 24/Domenica 28 giugno 2015 

Viaggio in Alvernia  

La montuosa Alvernia situata nel cuore verde della Francia, costituisce il più grande 

complesso vulcanico d’Europa. Una regione il cui fascino non è fatto solo di scenari infiniti 

di maestose foreste, di rilievi ammorbiditi dal tempo. La sua bellezza un po’ rude è infatti 



racchiusa anche nelle linee purissime delle chiese romaniche, nelle residenze nobiliari che 

punteggiano la campagna, nei piccoli castelli circondati dal verde 

 

LUGLIO 

Venerdì 10 luglio 2015 

Un pomeriggio a Nervi: la collezione Wolfsoniana. 

Ospita le raccolte del collezionista e mecenate americano Mitchell Wolfson, incentrate su 

una  rara selezione di arti decorative degli anni 1880 – 1945. 

La varietà e preziosità dei materiali, la rendono un unicum.  

 

AGOSTO 

Voglia di ferie: chiusura degli uffici 

 

SETTEMBRE 

Venerdì 25/Domenica 27 settembre 2015 

Un fine settimana lungo in Emilia: Modena, Nonantola, Bologna. 

Modena: la Cattedrale, un capolavoro assoluto dell’architettura romanica europea affiancata 

dalla altrettanto celebre torre campanaria, la Ghirlandina, che con i suoi 86 metri di altezza 

domina incontrastata il panorama della città. 

Nonantola: l’Abbazia, fondata nel secolo VIII, giunse nel medioevo a grande ricchezza e 

fama diventando un centro monastico tra i più importanti d’Europa. 

Bologna: la città meriterebbe più giorni per una visita approfondita, ma anche un ridotto 

itinerario è sufficiente per apprezzare “la grande bellezza”; Piazza Maggiore, Fontana del 

Nettuno, Palazzo Comunale, basilica di San Petronio, San Domenico e ancora le celebri due 

torri pendenti: Asinelli e Garisenda. 

 

OTTOBRE 

Sabato 17 ottobre 2015 

Il nostro “pranzo autunnale”con visita a Bosco Marengo e all’Abbazia di Rivalta Scrivia 

(provincia di Alessandria). 

Commemorazione Enrico Mattei e Soci defunti 

Martedì 27 ottobre 2015 

 

NOVEMBRE 

Venerdì 20 novembre 2015 

Un pomeriggio a Genova dedicato alla visita del Museo del Risorgimento. 

Inizio Corso d’Inglese. 

 

DICEMBRE 

Sabato 12 dicembre 2015 

……e come ormai da tradizione consolidata l’anno si chiuderà con la “Tavola di Natale”. 

 

Eventuali altre mostre, conferenze e prenotazioni di spettacoli teatrali saranno comunicate di 

volta in volta in relazione alle programmazioni disponibili. 
 



APVE - SEZIONE DI GENOVA BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2014 

       

              

ATTIVITA'   Euro 24.909,17   

PASSIVITA'   Euro 22.699,87   

SALDO CASSA/BANCA AL 31/12/2014 Euro 2.209,30   

         

  di cui  SALDO BANCA Euro 930,35   

   SALDO CASSA Euro 1.278,95   

              

       

ATTIVITA'      

       

Saldo cassa e banca al 31 dicembre 2013 Euro 2.109,88 

       

Quote sociali 2014/2015:     

 n. 74 quote 2014 x Euro 25,00 = Euro 1.850,00 

 n. 49 quote 2015 x Euro 25,00 = Euro 1.225,00 

       

Rimborso attivita istituzionali   Euro 300,00 

       

Rimborso spese  viaggio da rendicontare: Anno 2014 Euro 337,29 

       

Introito partecipanti Tavola Natale 2014  Euro 3.393,00 

       

Introiti derivanti da manifestazioni, iniziative culturali Euro 15.694,00 

       

   Totale attività  Euro 24.909,17 

       

PASSIVITA'      

       

Solidarietà/Collaborazioni   Euro 300,00 

       

Messa per Mattei e Soci defunti  Euro 300,00 

       

Organizzazione tavola Natale 2014  Euro 4.650,94 

       

Rimborso spese trasporti locali  Euro 1.215,50 

       

Spese cancelleria    Euro 60,81 

       

Manifestazioni, iniziative culturali  Euro 15.659,98 

       

Spese viaggio da rendicontare  Euro 337,29 

       

Varie/spese postali/bancarie   Euro 175,35 

       

   Totale passività Euro 22.699,87 

   



APVE - SEZIONE DI GENOVA  BUDGET 2015 

       

              

ATTIVITA'   Euro 43.759,30   

PASSIVITA'   Euro 42.150,00   

SALDO CASSA/BANCA AL 31/12/2015 Euro 1.609,30   

         

  di cui  SALDO BANCA Euro 1.164,41   

   SALDO CASSA Euro 444,89   

              

       

ATTIVITA'      

       

Saldo cassa e banca al 31 dicembre 2014 Euro 2.209,30 

       

Quote sociali 201/2016:     

 n. 55 quote 2015 x Euro 25,00 = Euro 1.375,00 

 n. 45 quote 2016 x Euro 25,00 = Euro 1.125,00 

       

Rimborso attivita istituzionali   Euro 300,00 

       

Rimborso spese  viaggio da rendicontare: Anno 2015 Euro 250,00 

       

Introito partecipanti Tavola Natale 2015  Euro 3.500,00 

       

Introiti derivanti da manifestazioni, iniziative culturali Euro 35.000,00 

       

   Totale attività  Euro 43.759,30 

       

PASSIVITA'      

       

Solidarietà/Collaborazioni   Euro 300,00 

       

Messa per Mattei e Soci defunti  Euro 300,00 

       

Organizzazione tavola Natale 2015  Euro 4.400,00 

       

Rimborso spese trasporti locali  Euro 1.500,00 

       

Spese cancelleria    Euro 100,00 

       

Manifestazioni, iniziative culturali  Euro 35.100,00 

       

Spese viaggio da rendicontare  Euro 250,00 

       

Varie/spese postali/bancarie   Euro 200,00 

       

   Totale passività Euro 42.150,00 

 



 

 

ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO 

SEZIONALE DEL 4 MARZO 2015 
 

 

 

…(omissis)… 

 

 

 

Nuovo Consiglio di Sezione – Il nuovo Consiglio di Sezione eletto come annunciato nel 

corso dell’Assemblea del 24 febbraio 2015 ha provveduto all’elezione di Presidente e Vice 

Presidente; per la prima carica il Consigliere Franco Florio viene eletto all’unanimità con la 

sua astensione; per la seconda carica viene eletto a maggioranza il Consigliere Luigi 

Massaro. Sono state poi assegnate le deleghe a Soci e Consiglieri, tutte approvate 

all’unanimità. A seguito di tali votazioni la struttura dirigente della Sezione risulta così 

composta: 

 Franco Florio  Presidente 

 Luigi Massaro  Vice Presidente 

Mariangela Costa  Consigliere con delega alla Segreteria di Sezione 

Muratori Silvio  Consigliere con delega alla Tesoreria 

Rosanna Bishop   Consigliere con delega alle attività culturali 

 

Antonio Casarino  Socio con delega ad incarichi speciali 

Ileana Facelli   Socio con delega al Registro Soci di Sezione 

Veraldo Ferrari  Socio con delega alle interfacce informatiche con il C.D. 

Katia Gorrino  Socio con delega alle Attività teatrali 

Luisa Longo   Socio con delega alle Attività ludiche 

Sergio Pesce   Socio con delega alle Attività informatiche 

Franca Travi   Socio revisore dei conti 

 

 

 

…(omissis)… 

 

 


