
VERBALE ASSEMBLEA APVE – SEZIONE DI GENOVA 

27 FEBBRAIO 2014 
 

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 30 Soci e per delega 22 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 15,25 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, la novità più importante del 2013, di cui 

peraltro i Soci che leggono le nostre comunicazioni sono già al corrente, è stata il trasferimento 

della sede degli Uffici Centrali di San Donato Milanese da Via Triulziana a Via Unica Bolgiano. 

Questo trasferimento, come già comunicato, ha fatto sì che si sono dovute ristampare le tessere del 

2014 in quanto l’indirizzo della Sede Centrale è indicato sul fronte della tessera associativa. 
Per quanto si riferisce alla situazione della Sezione di Genova, il Presidente, prima di passare alle 

illustrazioni dovute dei documenti ufficiali, richiama l’attenzione dei presenti sul prospetto 

contenente l’andamento dei Soci della Sezione di Genova dal 2011 al 2013 e una stima del 2014. 

 

Soci della Sezione di Genova 
Situazione aggiornata al 26 febbraio 2014 

 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014(1) 

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

 
107 
 
2 
10 

 
103 
 
1 
12 

 
103 
 
 

15 

 
100 
 
 

18 

Totale 119 116 118 118 

Di cui nuovi Soci 13(2) 8 6 6 

1) Dati presunti al 26 febbraio 2014 
2) Di cui 10 Soci simpatizzanti 

 

La tabella evidenzia per il 2013 una certa stabilità nel numero dei Soci ordinari. Quello che la 

tabella non riesce ad evidenziare è il lento ma inesorabile invecchiamento complessivo che riguarda 

i nostri Soci, ma che si ripercuote anche sulla composizione del Consiglio. 

Dato che il 2015 sarà l’anno del rinnovamento della composizione del Consiglio Sezionale, l’invito, 

rivolto in primo luogo agli attuali componenti del Consiglio, ma che deve vedere coinvolti anche i 

Soci, è quello di cominciare 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. Discorso identico deve essere fatto per la carica di Presidente, in quanto quello attualmente 

in carica, dopo avere accettato di svolgere tale funzione per tre mandati successivi (nove anni), 

dichiara di non essere più disponibile per un ulteriore mandato. 



Il Socio Giulio Scavino ritorna sull’argomento, già evidenziato nel 2012, che la Sezione di Genova 

diventi la Sezione della Liguria, coinvolgendo anche l’ex personale della raffineria di La Spezia e 

dello stabilimento di Vado Ligure; poi, pur riconoscendo l’esiguità dello spazio a disposizione, 

ribadisce, come già richiesto l’anno scorso, l’esigenza di creare all’interno della sede della nostra 

Sezione un’area di “accoglienza” dove i Soci possano ritrovarsi per fare quattro chiacchiere in 

compagnia.  

La Socia Maida Donali, a proposito di spazi di aggregazione, chiede se sia possibile utilizzare lo 

spazio del Tennis Club di Valletta Cambiaso. 

Il Presidente fa presente che quello di Valletta Cambiaso non è più il Circolo Eni, ma è un circolo 

privato per accedere al quale bisogna essere Soci o invitati da qualche Socio. Per l’utilizzo di quello 

spazio per iniziative Apve erano stati consultati nostri Soci che sono anche Soci del Circolo di 

Valletta e la loro opinione è che fintanto che esiste un contributo Eni non dovrebbero esserci 

problemi ad organizzare qualche evento Apve al Circolo. Ma il problema sia per questo sia per lo 

spazio di aggregazione in ufficio è quello di essere sicuri che esista questo tipo di esigenza. Fino ad 

ora non risultano particolari richieste in questo senso. 

 

b. Parte ricreativa, turistica, culturale 

Il Presidente propone all’attenzione dei presenti un prospetto rappresentante il consuntivo delle  

diverse attività svolte nel 2013 con l’indicazione del numero di partecipanti per ciascuna (vedere 

allegato al presente verbale). 

In particolare sottolinea il notevole successo delle iniziative che riguardano visite nell’ambito 

cittadino sia per eventuali mostre sia per altre iniziative. 

Un altro grande successo del 2013 è stato certamente il Pranzo di Natale al Grand Hotel Savoia: 

qualità del cibo e del servizio eccellente in un ambiente raffinato e piacevolissimo. Dato il 

particolare gradimento dell’iniziativa, se le condizioni fossero le stesse del 2013, l’intenzione 

sarebbe quella di ritornare nello stesso locale per la Tavola di Natale 2014. 

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

 

2. Approvazione Bilancio 2013 

 

Il Presidente passa poi ad illustrare le varie voci del Bilancio 2013, che chiude con un saldo cassa e 

banca di € 2.109,88 a fronte di un saldo di inizio anno di € 1.926, 30 con un saldo positivo per il 

2013 di € 183,58. 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  € 146,83; 

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

gestione) ha chiuso con un saldo attivo di € 330,41. 

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

raggruppamenti, vengono illustrate le voci più significative. 

Nel corso dell’illustrazione il Socio Virgilio Franco chiede quando si è deciso di passare dal 

sistema di contabilità per competenza a quello per cassa. Il Presidente ricorda che il 2012 è stato il 

primo anno chiuso con il sistema contabile per cassa. 

Si passa quindi alla votazione del Bilancio 2013 che viene approvato all’unanimità. 

 

3. Presentazione programma ed approvazione Preventivo 2014 

 

a. Parte turistica, culturale, ricreativa 

Il Presidente legge e commenta brevemente le iniziative previste nel programma 2014 (vedere 

documento allegato al presente verbale). 



Il Socio Andrea Bressani è anche associato all’Unitre (Università delle Tre Età) e per un certo 

periodo di tempo si è occupato di spettacoli teatrali, collaborando anche con la consigliera Katia 

Gorrino che coordina le nostre attività teatrali. Segnala che quest’anno, sempre in collaborazione 

con Unitre stanno organizzando nei giorni dal 3 al 5 di ottobre (le date non interferiscono con le 

nostre attività previste) una gita a Ravenna per assistere ad una serie di balletti di quello che è 

considerato oggi il miglior Teatro russo per il balletto. Chiede se possiamo cominciare a 

sensibilizzare anche i nostri Soci appassionati di balletto sull’iniziativa dato che più alto è il numero 

di partecipanti e più è possibile ottenere prezzi migliori. 

La richiesta, come si può vedere dall’allegato programma per il 2014, è stata accolta. 

Il Socio Giuliano Galasso illustra brevemente ai Soci i contenuti dei due Corsi di inglese 

(“beginners” e “conversation”) che continuano nel 2014, anche grazie allo spirito di abnegazione 

della nostra consigliera Rosanna Bishop che tiene i corsi ed alla quale rivolge i suoi complimenti. 

L’assemblea si associa con un applauso. 

 

b. Parte economica (Budget 2014) 

A fronte delle attività di cui sopra è stato elaborato un preventivo di entrate ed uscite per il 2014, 

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 (2.320 €); il risultato finale è 

che dagli introiti delle tessere si avrà un residuo di 80 € (2.500 – 2.420), che come tutti gli anni 

prevediamo di investire completamente nella tavola di Natale (i cui costi e relativi introiti sono 

stimati sulla base dei numeri ricorrenti di tali iniziative a prezzi ragionevoli). 

Il Presidente precisa che questo bilancio preventivo è basato sul massimo della prudenza: i numeri 

dei Soci saranno certamente superiori a 100 ed i soldi che verranno utilizzati per la Tavola di Natale 

saranno certamente molto superiori agli 80 € previsti. Il che molto probabilmente consentirà di 

ridurre, come richiesto dagli Uffici Centrali, il saldo residuo al 31 dicembre 2014. 

Il programma per il 2014 ed il Budget 2014 vengono quindi 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 da 

parte degli Uffici Centrali per partecipare all’Assemblea nazionale: 

• del Presidente (o Vice Presidente) 

• di un delegato eletto dall’Assemblea 

In omaggio al principio di rotazione il Presidente informa che il Consiglio Sezionale propone come 

delegato il Socio Luigi Massaro. 

L’Assemblea approva la proposta all’unanimità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSUNTIVO ATTIVITA’ SVOLTE NEL 2013 
 

Data Attività 
Numero 

Partecipanti 

 
8 febbraio 

 

28 febbraio 

 

23 marzo 
 

 

20 aprile 
 

31 maggio/ 
2 giugno 
 
21/27 giugno 

 

13/18 luglio 

 

19/26 sett. 

 

3/6 ottobre 

 

19 ottobre 

 

28 ottobre 
 

 

14 dicembre 

 

2012/2013 

 

2012/2013 
 

 
Mostra “Mirò! Poesia e Luce”  

 

Assemblea dei Soci 

 

Gita a Bordighera: la Villa della Regina e il 
Teatro Salvini a Pieve di Teco 

 

Castiglione Olona e Arsago Seprio 

 

Lione e dintorni 

 
Giro delle botteghe storiche (2 turni) 

 

Natura e cultura in Franconia 

 

Giro delle edicole del centro storico (2 turni) 

 

Roma – Musei Vaticani by night 

 

Mondovì 

 

Messa in suffragio di Mattei e dei Soci 
defunti 

 

Tavola di Natale – Hotel Savoia 

 

Corso di inglese 

 

Corso di Burraco 
 

 
25 

 

34+25 del. 
 

 

52 

 

29 

 

36 

 
48 

 

16 

 

51 

 

37 

 

46 

 

 
22 

 

100 

 

22 

 

8 
 



Data Attività 
Numero 

Partecipanti 

 
 
 
 
 
 

 

11/11/2012 

 

24/11/2012 

 

28/11/2012 

 

01/12/2012 

 

11/12/2012 

 

26/01/2013 

 

29/01/2013 

 

17/02/2013 

 

02/03/2013 

 

10/03/2013 

 

07/04/2013 

 

14/04/2013 

 

25/05/2013 
 

 
Stagione Teatrale 2012/2013 
 
Anche nella stagione 2012/2013 sono state 
organizzate partecipazioni a spettacoli che 
hanno incontrato buon successo di adesioni 

 

Spettacolo “Peter Pan”  

 

“Rumori fuori Scena” di Michael Frayn 

 

Spettacolo “Trovarsi” di L. Pirandello 

 

Opera “Don Giovanni” di Mozart 

 

Spettacolo “Tutto per bene” di G. Lavia 

 

Spettacolo “Grease” di Jim Jacobs 

 

Spettacolo “La tela del ragno” di A. Christie 

 

Spettacolo “My Fair Lady” 

 

Opera “Rigoletto” di Giuseppe Verdi 

 

Spettacolo “Full Monty” 

 

Spettacolo “Affari di Cuore” di C. Friedman 

 

“La pulce nell’orecchio” di Feydeau 

 

Opera “ La Traviata” di G. Verdi 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2014 un anno con noi 

Le attività del 2014 in un breve dettaglio. 
 

GENNAIO/FEBBRAIO 

 

Munch a Genova 

Visita guidata della mostra a Palazzo Ducale dedicata al grande artista norvegese Edvard Munch.. 

In mostra oltre un centinaio di sue opere più belle, amate e sofferte. 

Quando: un pomeriggio, venerdì 31 gennaio e giovedì 6 febbraio. 

 

FEBBRAIO 

 

Assemblea dei Soci 

Quando: un pomeriggio, giovedì 27 febbraio. 

 

MARZO 

 

Visita al Museo d’Arte Orientale “Edoardo Chiossone” 

Villetta Di Negro ospita il ricchissimo patrimonio di arte giapponese ed orientale raccolta da  

Edoardo Chiossone  nel suo lungo periodo trascorso in Giappone. 

Quando: un pomeriggio,  venerdì 28 marzo. 

 

APRILE 

 

Un fine settimana tutto dedicato a Firenze. Tappa obbligata di un viaggio in Italia. 

Tutti conoscono Firenze e la città ha la prerogativa di piacere a tutti. 

Firenze nel suo evolversi attraverso i secoli si è notevolmente modificata mantenendo però 

praticamente intatto, fino ad oggi, il suo rilevante patrimonio di monumenti e opere d’arte. 

Quando:2 giorni, sabato 12 e domenica 13 aprile. 

 

MAGGIO 

 

Una piacevole giornata da trascorrere sull’Isola Bella sul lago Maggiore con la visita alla Villa 

Borromeo, palazzo-scrigno di opere d’arte dal XVI al XVIII secolo, circondato dagli incantevoli 

giardini ricchi di piante e fiori. 

Quando: 1 giorno, sabato 24 maggio. 

 

GIUGNO 

 

Trascorriamo un lungo “fine settimana” a Venezia, una città che rimane fuori dal tempo e dallo 

spazio, come sospesa sull’acqua 

Venezia è un oceano di opere d’arte, uno scrigno infinito di capolavori.. 

I poeti dicono che “Venezia è un sogno”; è vero, ma come altresì vero che la città è una “realtà 

inimitabile”. 

Quando: 4 giorni, da venerdì 20 a domenica 22 giugno.  

 

 

LUGLIO/AGOSTO 

Voglia di ferie.  

 

./.. 



SETTEMBRE. 

 

Visita a Palazzo Bianco a Genova  
La più importante pinacoteca cittadina di livello internazionale. Opere dal XV al XVII secolo, tra le 

quali dipinti di Caravaggio, Murillo, Rubens e poi tutta la sezione dedicata al secolo d’oro della 

scuola genovese del Seicento. 

Quando: un pomeriggio, venerdì 19 settembre. 

 

OTTOBRE 

 

Gita a Carraglio (Cuneo) visita al setificio  

Quando. 1 giorno, sabato 18 ottobre. 

 

Commemorazione Enrico Mattei 

Quando: lunedì 27 ottobre.  

 

NOVEMBRE 

 

Un pomeriggio a sorpresa 
Quando: venerdì 14 novembre. 
 

DICEMBRE 

 

…e come al solito l’anno si chiuderà in dicembre  con la nostra tradizionale “Tavola di Natale” 

Quando: sabato 13 dicembre (a pranzo). 

 

Eventuali altre mostre, conferenze e prenotazioni di spettacoli teatrali saranno 

comunicate di volta in volta in relazione alle programmazioni  disponibili. 
 

Approfittando del volo diretto da Genova a Istanbul  l’agenzia Praga Viaggi ci ha comunicato di 

aver incrementato per il 2014 i viaggi con la Turchia (Istanbul, Cappadocia, regione Sud/Est , 

soggiorni in Anatolia). Chi fosse interessato è pregato di chiamarci in segreteria per visionare i 

programmi dettagliati. 

 

Il Socio Andrea Bressani ci ha segnalato in Assemblea una iniziativa in collaborazione con 

Unitre, relativa al balletto, di cui vi indichiamo il programma di massima: 

Lungo fine settimana a Ravenna dedicato al Grande Balletto Classico 
Nell'ambito del Festival di Ravenna tre giornate di spettacolo con la Compagnia di Balletto e 

l'orchestra del Teatro Mariinskij di San Pietroburgo, il migliore al mondo che ha soppiantato il 

Bolshoi di Mosca. Occasione unica per chi apprezza la danza classica. 

Tre spettacoli: Il lago dei cigni – Trittico 900 (Le silfidi di Chopin - Apollon Musagete e 

Capriccio per piano e orchestra di Strawinskij) – Giselle  

Previste nel secondo giorno visite guidate in zona. Hotel centrale a 5 minuti a piedi dal Teatro 

Quando: 3 giorni, da venerdì 3 a domenica 5 (spettacolo pomeridiano) 

Chi fosse interessato è pregato di segnalare il suo nominativo in segreteria; sarà nostra cura 

inviare appena disponibile il programma con tutti i dettagli. 

 

 

 

 



APVE - SEZIONE DI GENOVA BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2013

ATTIVITA' Euro 58.015,96

PASSIVITA' Euro 55.906,08

SALDO CASSA/BANCA AL 31/12/2013 Euro 2.109,88

di cui SALDO BANCA Euro 1.664,41

SALDO CASSA Euro 445,47

ATTIVITA'

Saldo cassa e banca al 31 dicembre 2012 Euro 1.926,30

Quote sociali 2013/2014:

n. 71 quote 2013 x Euro 25,00 = Euro 1.775,00

n.   45 quote 2014 x Euro 25,00 = Euro 1.125,00

Rimborso attivita istituzionali Euro 300,00

Rimborso spese  viaggio da rendicontare:

Anno 2013 Euro 122,60

Introito partecipanti Tavola Natale 2013 Euro 3.660,00

Introiti derivanti da manifestazioni, iniziative culturali Euro 49.107,06

Totale attività Euro 58.015,96

PASSIVITA'

Solidarietà/Collaborazioni Euro 800,00

Messa per Mattei e Soci defunti Euro 300,00

Organizzazione tavola Natale 2013 Euro 4.626,90

Rimborso spese trasporti locali Euro 1.468,00

Spese cancelleria Euro 111,48

Manifestazioni, iniziative culturali Euro 48.286,99

Spese viaggio da rendicontare Euro 122,60

Varie/spese postali/bancarie Euro 190,11

Totale passività Euro 55.906,08  



APVE - SEZIONE DI GENOVA BUDGET 2014

ATTIVITA' Euro 57.739,88

PASSIVITA' Euro 55.630,00

SALDO CASSA/BANCA AL 31/12/2014 Euro 2.109,88

di cui SALDO BANCA Euro 1.664,41

SALDO CASSA Euro 445,47

ATTIVITA'

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

Quote sociali 2014/2015:

n. 55 quote 2014 x Euro 25,00 = Euro 1.375,00

n. 45 quote 2015 x Euro 25,00 = Euro 1.125,00

Rimborso attivita istituzionali Euro 300,00

Rimborso spese  viaggio da rendicontare:

Anno 2014 Euro 270,00

Introito partecipanti Tavola Natale 2014 Euro 3.660,00

Introiti derivanti da manifestazioni, iniziative culturali Euro 48.900,00

Totale attività Euro 57.739,88

PASSIVITA'

Solidarietà/Collaborazioni Euro 300,00

Messa per Mattei e Soci defunti Euro 300,00

Organizzazione tavola Natale 2014 Euro 3.740,00

Rimborso spese trasporti locali Euro 1.700,00

Spese cancelleria Euro 120,00

Manifestazioni, iniziative culturali Euro 49.000,00

Spese viaggio da rendicontare Euro 270,00

Varie/spese postali/bancarie Euro 200,00

Totale passività Euro 55.630,00  


