ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI DEL 13 DICEMBRE 2013
VERBALE D’INCONTRO
Il giorno 13 Dicembre 2013, presso gli uffici Italgas di via Forte Marghera 141 a Mestre,
stata convocata l’Assemblea Generale per discutere il seguente Ordine del Giorno:

è

1) Informativa dell’Assemblea Generale Nazionale del 5/06/2013
2) Presentazione ed approvazione del Rendiconto economico 2013
3) Consuntivo attività socio ricreative anno 2013
4) Presentazione ed approvazione Budget attività culturale e turistica anno 2014
5) Tesseramento anno 2014 (elezioni Direttivo 2014/2016
6) varie ed eventuali.
Presenti all’Assemblea : 113 persone
Presenti del Direttivo i signori: Cian Giorgio - Cerrito Vincenzo - Ribon Mario –
D’Este Daniele - Levorato Sergio – Maguolo Egidio - Carraro Gianni - Mogno Gianni.- Serena
Romano
.
Alle ore 11,50 inizia l’Assemblea. Cerrito legge ai presenti la comunicazione del Presidente
Nazionale dell’A.P.V.E. con gli auguri per le prossime festività (vedi allegato).
Prosegue ricordando che il giorno 17 Dicembre c.a. il nostro gruppo compirà 25 anni dalla
sua fondazione e con il ricordo dei soci Favaretto Orlando, Sambo Fernando, Bermani
Giampaolo e Checchini Giancarlo, deceduti nel corso dell’anno.
E’ stata manifestata la preoccupazione perché la Società ha posto in vendita l’edificio di
Mestre per cui è in gioco la possibilità, per il futuro, di usufruire del locale attualmente
utilizzato dalla nostra Sede. E stato chiesto all’ing. Lonardi la possibilità di venire accolti in un
locale della Sede di S:Marta a Venezia. La risposta è stata negativa. E’ stata fatta presente alla
Sede Centrale di S. Donato Milanese la nostra situazione sperando, che anche con il loro
interessamento, venga trovata una soluzione al problema.
Sempre presso la Sede Centrale di S.Donato il giorno 5 Giugno 2013 si è svolta l’Assemblea
Generale Nazionale erano presenti le rappresentanze di 21 Sedi Nazionali. Per la nostra Sede
erano presenti il segretario Giorgio Cian ed il presidente Mario Ribon.
E’ stato fatto notare che rispetto alla generalità, la nostra Sezione ha avuto un incremento di
iscritti. Nel 2014 avremo in più un pensionato e 14 simpatizzanti .
In ottobre ci è stata elargita una somma di € 1.300 per le spese di cancelleria sostenute
quest’anno.
Si è parlato del Comitato Elettorale e sono Stati ringraziati Checchini Giancarlo e Marzi
Paolo per la loro collaborazione nel reperire e contattare i candidati alle elezioni.
Per le adozioni a distanza dei bambini dell’ ASSEFA, anche se non siamo più obbligati
dall’impegno, anche per quest’anno faremo pervenire la nostra offerta.
Prende la parola Cian che presenta il Rendiconto economico del 2013 approvato all’unanimità
dai Soci aventi diritto.
Risulta un attivo di € 5474.59 in conto corrente più € 624.56 per un totale di e 6099,15
Ha proseguito ricordando le attività socio ricreative svolte nel 2013 e proposto quelle in
preventivo nel badget 2014:
Marzo

- Festa della Donna a Padova, visita della città e pranzo al ristorante “Alla Mandria”.

Aprile - Gita di un giorno a Trieste e Portorose.
Maggio - Navigazione di 1 giorno in laguna, previa autorizzazione per l’entrata in auto a
S.Marta e di un numero minimo di 100 partecipanti per rientrare in un costo di
circa € 65.
Luglio - Tour di Mosca e San Pietroburgo, durata 8 giorni e 7 notti dal 4 all’11 Luglio il
prezzo sarà di € 1.895 variabile in base al numero dei partecipanti (vedi allegato).
La proposta è stata messa a votazione e per alzata di mano hanno aderito, 38
partecipanti.
Il primo acconto dovrà essere versato il 31 Gennaio 2014 con il passaporto
avente validità di 6 mesi dalla data del rientro dal viaggio. Il secondo acconto verrà
versato il 31 Marzo ed il saldo il 31 Maggio
Se non verrà raggiunto un numero di partecipanti sufficiente, in alternativa verrà
optato per il Tour della Sicilia Orientale oppure per quello della Riviera di Ulisse.
Settembre -Minitour di 4 giorni e tre notti in Umbria, Terni e Roma. Ottobre
- Gita di un
giorno a Cividale del Friuli e Nimis.
Novembre - Torneo di Bocce “Lui & Lei” presso il centro sportivo di Onigo e pranzo al
ristorante “La Beccaccia”.
Dicembre - Assemblea Generale e Capodanno 2015. La località e l’albergo per capodanno
verranno decise nel corso delle prossime riunioni.
Cian ringrazia i partecipanti che hanno permesso di realizzare le nostre attività.
Il Gazzettino di sabato 7 Dicembre ha pubblicato la foto dei vincitori del Torneo di Bocce.
Sono stati proiettati alcuni filmati relativi alle varie gite effettuate.
Per il punto 6, varie ed eventuali, è stato chiesto ai partecipanti di intervenire con qualche
proposta di viaggio. E’ stata fatta una richiesta per l’Isola di Ponza. Si terrà conto per le gite
future. E’ stata richiesta anche una verifica per i viaggi alternativi già proposti nell’altra
Assemblea. Per alzata di mano, la Sicilia Orientale 6 giorni e 5 notti ha avuto 25 adesioni
mentre la Calabria e la Riviera di Ulisse ne ha avute 27 ,
Qualcuno dei presenti ha chiesto di raccogliere delle offerte da inviare a qualche Ente per
commemorare la prematura morte del nostro socio Giancarlo Checchini. Verrà proposta la
raccolta durante il pomeriggio.
Dopo la conclusione dell’Ordine del Giorno, alle ore 13.30 viene dichiarata chiusa
l’Assemblea Generale
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