
  
 
 
 
 

 
ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI DEL 14 DICEMBRE 2012 

VERBALE D’INCONTRO 
 

Il giorno 14 dicembre 2012 presso gli uffici Italgas di via Forte Marghera 141 a Mestre, è stata 
convocata l’ Assemblea Generale per discutere il seguente Ordine del Giorno: 
 

1) Informativa dell’Assemblea  Generale Nazionale del 15/06/2012 
2) Presentazione ed approvazione del bilancio 2102 
3) Consuntivo attività socio ricreative anno 2012 
4) Presentazione ed approvazione Budget attività culturale e turistica anno 2013  
5) Tesseramento anno 2013 
6) Varie ed eventuali 
 

Sono presenti il Direttivo con i seguenti signori: il Segr. Cian Giorgio – Ribon Mario – Cerrito 
Vincenzo – Da Venezia Romeo – Levorato Sergio – Carraro Gianni – Mogno Gianni – Serena 
Romano - Checchini Giancarlo. 
 
I novantasette presenti all’assemblea eleggono all’unanimità il Presidente dell’assemblea 
chiamando sul podio Romeo Da Venezia il quale alle 11,50 rivolge ai presenti a nome del direttivo 
il consueto saluto di benvenuto; poi passa la parola al sig. Cerrito che nel suo discorso di 
introduzione rivolge un doveroso ringraziamento all’Azienda che ci ospita, a cui va la nostra 
riconoscenza perché in tutti questi anni ci ha permesso di svolgere l’attività socio ricreativa da 
questa sede di Mestre. 
 
Nel proseguo della sua relazione sull’argomento della gestione finanziaria del Cral, fa presente che 
dall’anno 2007 in poi non c’è stato nessun contributo  da parte della Società che ci ospita e tanto 
meno da qualsiasi altro ente o benefattore. 
 
Pertanto si è dovuto continuare l’attività gestendo oculatamente il solo denaro incassato dalle quote 
di iscrizione dei soci, e solo in questi giorni, a seguito di una nostra richiesta, ci sono stati assegnati 
dall’APVE mille euro a copertura delle spese di cancelleria sostenute nel corso dell’anno 2012. 
 
Per perorare ancora una volta questa mancanza di finanziamenti abbiamo chiesto all’Associazione 
APVE, che ci rappresenta, di inserire nel proprio budget 2103 un finanziamento annuo per la 
sezione staccata di VE-Mestre, che ci permetta così di continuare a svolgere l’attività senza ulteriori 
disagi. Per avallare tale richiesta abbiamo informato la Sede centrale che il nostro gruppo è sempre 
stato sostenuto dalle società che negli anni si sono succedute e a tutti quelli che non conoscono il 
nostro passato abbiamo voluto ricordare che questo Circolo è stato costituito precisamente il 17 
dicembre 1988, come Ente morale, riconosciuto dal consiglio di Amministrazione dell’allora 
Veneziana Gas S.p.A. che all’epoca stabilì un finanziamento annuo di 50 mila lire per ogni 
pensionato pari a circa 10 milioni di lire anno per le attività summenzionate fino all’anno 2003. 
 



Poi con l’incorporazione della Veneziana Gas in Italgas l’elargizione fu ridotta e trasformata in un 
contributo di 5 mila euro all’anno. 
Successivamente, con  l’assorbimento dell’Italgas in ENI il 05/12/2007, ci concedeva un ultimo 
sostegno UNA TANTUM di 1666 euro, in attesa che avvenisse  la riorganizzazione di tutti i Cral di 
loro competenza in Italia in un unico organismo chiamato A.P.V.E. dell’ENI, dove il Cral dei 
pensionati di Venezia – Mestre è confluito senza ricevere a tutt’oggi alcun finanziamento. 
 
In considerazione delle ns. scarse risorse, onde evitare che per la mancanza di fondi si debba 
arrivare sciogliere il circolo di Ve-Mestre abbiamo chiesto all’APVE detto finanziamento annuo. 
 
Un altro argomento trattato nel discorso dal sig. Cerrito è stato quello dell’adozione a distanza. 
 
A tal proposito sono stati informati i presenti che malgrado le difficoltà economiche rilevate in 
questi ultimi anni, abbiamo continuato ad inviare i nostri contributi per il sostentamento dei bambini 
indigenti dell’India alla Soc. ASSEFA, onorando puntualmente il contratto sottoscritto per la durata 
di 5 anni; Proprio in questi giorni è stata recapitata una lettera di ringraziamento di un bambino, alla 
quale abbiamo risposto alla Soc. ASSEFA, che per questo anno 2013, anche se non ci compete, 
faremo pervenire un ulteriore sostentamento alla causa. Però non essendo obbligati da un ulteriore 
contratto a farlo, per gli anni successivi valuteremo di anno in anno quale potrà essere la nostra 
futura collaborazione. 
 
In una breve pausa il sig. Romeo Da Venezia ricorda il 25° anniversario del nostro Cral e dei soci 
fondatori deceduti. Un altro argomento trattato è stato quello che nel corso dell’anno, e 
precisamente il 15 giugno 2012, si è svolta a San Donato Milanese (MI) l’Assemblea generale ed il 
Consiglio di tutte le Sezioni dell’APVE ai quali hanno partecipato anche i nostri rappresentanti, il 
presidente  Mario Ribon e il segretario Giorgio Cian. 
 
In detta riunione uno dei temi dominanti è stato quello dell’anniversario della scomparsa del 
Presidente ENI Enrico Mattei e della conferma che per il 2013 la quota di iscrizione al circolo sarà 
ancora 25 euro. 
 
In detta occasione i nostri rappresentanti hanno comunicato al consiglio direttivo APVE che i 
pensionati di Venezia-Mestre, che avrebbero voluto presenziare alla commemorazione del 
presidente Enrico Mattei a Buscapè, hanno dovuto rinunciare al viaggio di un giorno, di andata e 
ritorno in PULLMAN, perché per loro, data l’età, sarebbe stato molto faticoso. 
 
A questo punto la parola passa al segretario Giorgio Cian che ci espone il consuntivo del bilancio 
2012  e presenta l’assemblea la proposta di bilancio chiuso al 31/12/2012, illustrando brevemente il 
conto economico patrimoniale già sottoposto al consiglio di sezione, che ha espresso parere 
favorevole all’approvazione, rilevando l’avanzo di esercizio è di 5513,15 euro compreso i  1000 
euro ricevuti in questo mese dal consiglio direttivo APVE di Milano 
. 
L’assemblea vota e approva all’unanimità il bilancio esposto dal sig. Cian Giorgio. 
 
Il segretario presenta all’assemblea la proposta di budget per l’anno 2013 già esaminato dal 
consiglio di sezione con le previste gite il quale ha espresso pare favorevole rilevando che l’attività 
della sezione sarà finanziata essenzialmente dalle forze messe a disposizione dei Soci con il 
versamento della quota associativa. 
  
Ha chiesto la parola D’Este Daniele chiedendo se c’è altrettanta trasparenza sulle spese sostenute 
dal direttivo della Sede Centrale di (MI), visto che da parte loro sono così esigenti nei nostri 



confronti nel chiedere ogni mese i dati relativi alle nostre  spese con pignoleria, senza averci dato 
nessun contributo. 
Chiede la parola la signora Ribon dicendo se anche le altre sedi APVE beneficiano di locali messi a 
disposizione dalle aziende per le loro riunioni. 
 
Vengono messe a votazione le varie proposte per decidere quale Tour dovremmo effettuare nel 
Settembre 2013: 

• Tour della Valle d’Aosta ci sono state 40 preferenze. 
• Tour di Berlino sono state 40 preferenze. 
• Tour della Riviera di Ulisse 20 preferenze. 

 
Tra Berlino e la Riviera di Ulisse viene rimessa a votazione la decisione, e per alzata di mano la 
maggioranza ha scelto Berlino. 
 
Il segretario prosegue quindi il programma di attività ricreative per il 2013 nelle seguenti località: 

• Festa della donna. 
• Gita  a Trieste Capodistria. 
• Minitour Valle da Aosta.  
• Lago di Garda visita al Vittoriale. 
• Tour Italia o Estero (Berlino).  
• Torneo di Bocce.  
• Assemblea di fine anno e Capodanno.  

 
Non essendoci  interventi da parte dell’assemblea dei soci, il presidente chiede di votare il budget 
2013 per alzata di mano che viene approvato all’unanimità. 
 
Alle ore 13,10 viene dichiarata chiusa l’assemblea generale del 2012.  

 
 

                                                    
    Il relatore 
Mogno Gianni 
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