VERBALE ASSEMBLEA SOCI APVE – SEZIONE DI GENOVA
28 FEBBRAIO 2018
Adempimenti formali
Il Presidente, a norma di Regolamento, assume la Presidenza dell’Assemblea e, con il consenso
unanime dei presenti, chiama la Socia Rosanna Bishop a fungere da Segretario per la redazione del
verbale.
Preso atto che sono presenti fisicamente 21 Soci e per delega 21 Soci (elenchi nominativi agli Atti)
e che si tratta di seconda convocazione, alle ore 15,15 il Presidente dichiara l’Assemblea
validamente costituita e procede a relazionare sui vari punti sull’Ordine del giorno.
1. Consuntivo attività svolte nel 2017
a. Parte Associativa

Soci della Sezione di Genova
Situazione aggiornata al 27 febbraio 2018
Anno 2015

Anno 2016

Anno 2017

Anno 2018(1)

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

96

98

93

93

1
20

22

20

20

Totale

117

120

113

113

Di cui nuovi Soci

5(2)

16(3)

5(4)

4(5)

1) Dati presunti al 28 febbraio 2018
2) Di cui 2 Soci simpatizzanti
3)di cui 7 soci simpatizzanti
4)di cui 1 socio simpatizzante
5)di cui 1 socio simpatizzante

La tabella evidenzia, nel passaggio 2016/2017, un leggero calo nel numero dei Soci ordinari ed una
costanza di numero dei Soci simpatizzanti, sempre nel rispetto della percentuale voluta dalle norme
APVE.
Si nota come siano nostri Soci anche colleghi non proprio genovesi e siamo compiaciuti di questo.
Il socio Scavino interviene per ricordare gli inizi della Sezione di Genova della quale è stato tra i
soci fondatori e si è complimentato con Florio per l’attività svolta nella sua gestione.

2. Approvazione Bilancio 2017
Il Presidente illustra brevemente le voci del bilancio con il relativo saldo cassa al 31.12.2017 e ne
chiede l’approvazione.
Il Bilancio 2017 viene approvato all’unanimità.

3. Approvazione Bilancio di previsione 2018.
Si procede alla presentazione del Budget. Con un breve inciso si fa notare la voce “spese di
cancelleria” che ha un incremento dovuto alla necessità di acquisto diretto di materiali non più
forniti dall’Azienda.
Al termine dell’elencazione delle sue voci il Budget 2018 viene approvato all’unanimità.

4. Presentazione programma di massima attività 2018
Il Presidente passa poi ad illustrare due prospetti nei quali è riportato il consuntivo delle attività
svolte nel 2017 (uno per le attività ricreative turistiche ed uno per le attività teatrali) .
Il Presidente commenta brevemente le iniziative previste nel programma 2018 (vedere documento
allegato al presente verbale). Ogni proposta è, come tale, suscettibile di variazione:
il viaggio in Camargue a settembre è in fase di rielaborazione. Attendiamo conferme dall’Agenzia
di Viaggi.
Mostra della Creatività dal 19 al 23 marzo 2018, si terrà presso i nostri uffici di Genova.
Messa di Mattei a ottobre. Al momento è l’unica nostra iniziativa che celebra il nome del fondatore
dell’Eni. Dobbiamo intraprendere nuove iniziative per dare maggiore visibilità alla figura di Mattei.
Pranzo di Natale, a dicembre la tavola di Natale 2018 – Stiamo cercando di individuare un luogo
adeguato, in Genova, per ricevere un centinaio di persone. Dovremo esaminare le diverse proposte
che emergeranno.
Altre attività che perseguiamo con successo sono: corsi di lingua inglese, biblioteca (in continua
crescita), proposte di spettacoli teatrali, etc. Nel corso del 2017 è stato organizzato un interessante
corso di computer.

5. Elezione delegato della Sezione all’Assemblea nazionale
All’Assemblea Generale APVE che, come ogni anno, si terrà a giugno a San Donato Milanese,
parteciperà il Presidente, affiancato dal Presidente uscente che sarà il delegato della Sezione.
L’Assemblea approva.

6. Comunicazione risultati dello scrutinio delle votazioni per il Consiglio Sezionale di Genova
per il triennio 2018-2020.
Il Comitato Elettorale ha, nel frattempo, portato a termine i suoi compiti e può rendere ufficialmente
noti i risultati delle votazioni. Sergio Pesce, Presidente del Comitato che era formato anche da
Casarino Antonio e Gorrino Katia, legge all’Assemblea i dati fondamentali qui sotto riportati
Schede votate
Schede bianche
Schede nulle
Voti validamente espressi

N. 77
N. 0
N. 1
N. 76

corrispondenti al 86,5 % degli aventi diritto

I cinque candidati più votati che, come previsto dall’art. 12 del Regolamento Apve, formano il
nuovo Consiglio di Sezione, sono (in ordine alfabetico):
Bishop Rosanna
Costa Mariangela
Florio Franco
Muratori Silvio
Rossi Cabiati Giuseppe
Tutta la documentazione relativa all’elezione rimane a disposizione dei Soci nell’archivio della
Sezione.
7. Varie ed eventuali

La socia Silvana Ferraris chiede se è prevista la visita alla mostra di Ligabue a Palazzo Ducale.
Florio informa che probabilmente la visita sarà effettuata i primi di giugno essendo già stata
contattata la guida.
Al Presidente uscente Franco Florio vanno i nostri saluti e ringraziamenti per l’attività da lui svolta.
L’Assemblea si associa con un applauso.
Si giunge così, alle 16,39, all’esaurimento dei punti da discutere. Causa l’allerta meteo, abbiamo
dovuto stringere i punti del dibattito ed alle 16,40, dopo i saluti di rito, l’Assemblea viene dichiarata
sciolta.

CONSUNTIVO ATTIVITA’ SVOLTE NEL 2017

Data

Attività

Numero
partecipanti

8 febbraio

Mostra Andy Wahrol

23 febbraio

Assemblea Soci

30 marzo e 6
aprile

Visita alla mostra di Amedeo Modigliani a
Palazzo Ducale

48

22 aprile

Gita a Pralormo e Carmagnola

48

19/21 maggio Il triangolo d’oro trevigiano

17
19 + 16 del.

31

06/07 giugno

Assemblea nazionale Soci/ Consiglio
Generale delle sezioni

2

7 giugno ->
7 luglio

Corso formazione informatica ad alcuni Soci
della Sezione

11

17 giugno

Gita gastronomica a Casella con trenino

28

7 luglio

Vista alla mostra “Il Duca e il mare”

20

23 / 24
settembre

Gita a Lago Maggiore, Locarno, Centovalli,
Lago d’Orta

45

27 ottobre

Commemorazione E. Mattei e Soci defunti

36

28 ottobre

Gita gastronomica “Strada dei vini lungo i
colli piacentini

27

1 dicembre

Mostra di Rubaldo Merello (2 turni)

40

16 dicembre

Tavola di natale al Cenobio dei Dogi a
Camogli

104

APVE - SEZIONE DI GENOVA

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2017

ATTIVITA'
PASSIVITA'
SALDO CASSA/BANCA AL 31/12/2017
di cui

SALDO BANCA
SALDO CASSA

Euro
Euro
Euro

13.527,37
12.664,78
862,59

Euro
Euro

512,44
350,15

ATTIVITA'
Saldo cassa e banca al 31 dicembre 2016

Euro

1.080,82

Quote sociali 2017/2018:
n. 55 quote 2017 x Euro 25,00 =
n. 38 quote 2018 x Euro 25,00 =

Euro
Euro

1.375,00
950,00

Rimborso attivita istituzionali

Euro

300,00

Rimborso spese viaggio da
rendicontare:
Anno 2017

Euro

445,90

Introito partecipanti Tavola Natale 2017

Euro

4.188,00

Introiti derivanti da manifestazioni, iniziative culturali

Euro

5.187,65

Totale attività

Euro

13.527,37

PASSIVITA'
Assemblea Consigli Sezionali

Euro

88,00

Messa per Mattei e Soci defunti

Euro

300,00

Organizzazione tavola Natale 2017

Euro

5.395,34

Rimborso spese trasporti locali

Euro

1.367,90

Spese cancelleria

Euro

87,76

Manifestazioni, iniziative culturali

Euro

4.763,87

Spese viaggio da rendicontare

Euro

445,90

Varie/spese postali/bancarie

Euro

216,01

Euro

12.664,78

Totale passività

APVE - SEZIONE DI GENOVA

BUDGET 2018

ATTIVITA'
PASSIVITA'
SALDO CASSA/BANCA AL 31/12/2017
di cui

SALDO BANCA
SALDO CASSA

Euro
Euro
Euro

14.612,59
13.750,00
862,59

Euro
Euro

512,44
350,15

ATTIVITA'
Saldo cassa e banca al 31 dicembre 2017

Euro

862,59

Quote sociali 2018/2019:
n. 45 quote 2018 x Euro 25,00 =
n. 55 quote 2019 x Euro 25,00 =

Euro
Euro

1.125,00
1.375,00

Rimborso attivita istituzionali

Euro

300,00

Rimborso spese viaggio da
rendicontare:
Anno 2018

Euro

450,00

Introito partecipanti Tavola Natale 2018

Euro

5.500,00

Introiti derivanti da manifestazioni, iniziative culturali

Euro

5.000,00

Euro

14.612,59

Assemblea e consigli sezionali

Euro

100,00

Attività istituzionali (Mattei)

Euro

300,00

Organizzazione tavola Natale 2018

Euro

6.050,00

Rimborso spese trasporti locali

Euro

1.500,00

Spese cancelleria

Euro

150,00

Manifestazioni, iniziative culturali

Euro

4.950,00

Spese viaggio da rendicontare

Euro

450,00

Varie/spese postali/bancarie

Euro

250,00

Euro

13.750,00

Totale attività
PASSIVITA'

Totale passività

APVE/GE

PROGRAMMA DI MASSIMA 2018 SEZIONE GENOVA

GENNAIO
Mostra Picasso - Capolavori dal Museo Picasso da Parigi. La grande mostra dedicata
all’artista spagnolo Pablo Picasso, indiscusso protagonista dell’arte del Novecento. (visita
effettuata giovedì 11 gennaio)

FEBBRAIO
(mercoledì 28) - Assemblea dei Soci

MARZO
Mostra creatività

APRILE
(sabato 21) Torino: Museo Egizio e Basilica di Superga - Alla scoperta del “nuovo”
Museo Egizio raddoppiato nelle sue superfici e totalmente rinnovato nell’allestimento del
percorso. Un nuovo grande museo di vocazione internazionale. (1 giorno)

MAGGIO
(venerdì 25 -> domenica 27) - Un particolare viaggio nelle Marche: Loreto, Jesi,
Fabriano, Recanati, Grotte di Frasassi - Un itinerario in gran parte sconosciuto ai grandi
flussi turistici, un territorio disseminato di borghi, rocche, castelli, tra il Medio Evo e il
Rinascimento. (3 giorni)

GIUGNO
(Giovedì 7) Il genio e la follia di Ligabue - Alla loggia degli Abati – Palazzo Ducale, le
opere del pittore che ha ritratto la natura con tutta la sua energia.

LUGLIO
Oratorio di S. Giacomo - Un piccolo ma prezioso gioiello barocco della prima metà del
Seicento, impreziosito da importanti dipinti dei grandi maestri del Seicento genovese
(Carlone, Valerio Castello, Domenico Piola, Orazio De Ferrari, Grechetto). (pomeriggio)

AGOSTO
Chiusura uffici

SETTEMBRE
(fine settembre) - Provenza e Camargue - L’itinerario si snoda lungo le strade della
Provenza toccando località celebri che ne fanno una delle tappe principali d’un viaggio in
Francia e prosegue in Camargue, parco naturale caratterizzato da paludi e distese sabbiose:
un paradiso selvaggio dall’orizzonte infinito alla foce del fiume Rodano. (3 giorni)

OTTOBRE
Gita Gastronomica in Franciacorta e Villa Lechi - Un itinerario dedicato alla Franciacorta,
zona collinare e verdeggiante, celebre per la produzione di spumante.
Ricercato luogo di villeggiatura della nobiltà lombarda, vanta numerose ville sei –
settecentesche, tra cui Villa Lechi, la più bella e importante. (1 giorno)

Venerdì 26 ottobre Messa Mattei e colleghi defunti

NOVEMBRE
Visita al Castello Mackenzie - Capolavoro assoluto dell’architettura eclettica italiana, a
cavallo tra Ottocento e Novecento, e opera centrale nell’ambito dell’intensa e articolata
attività progettuale dell’architetto Gino Coppedé. (pomeriggio)

DICEMBRE
Pranzo Natale

Nota: potranno essere definite ulteriori attività nel corso dell’anno

