
APVE - Venezia 
Assemblea Generale di Sezione – 15 gennaio 2014 

 

L’Assemblea è iniziata regolarmente in seconda convocazione alle ore 16,00 del 15 gennaio 2014 presso la 

Sede APVE di Venezia in via dei Petroli, 4.   Presenti 32 Soci, di cui 10 per delega. 

  

Ordine del giorno:  Discussione e approvazione attività 2013 

    Notizie locali e dalla Sede 

 Discussione e approvazione Programma 2014 

     Varie ed eventuali  

       

Assume la Presidenza dell’Assemblea Gianfranco Fantini, Presidente della Sezione APVE – VE. 

Verificato il numero dei Soci presenti e delle deleghe, dichiara regolarmente aperta l’Assemblea. 

 

 

 

Punto 1   Discussione e approvazione attività svolta nel 2013 

  

Il Presidente illustra ai presenti la situazione Soci della Sezione al 31 dicembre 2013, pari a 66 Soci regolarmente 

iscritti (tra i quali 15 Soci Simpatizzanti) in totale 3 in meno dell’anno passato. I Soci che ad oggi hanno versato 

la quota per il 2014 sono 39. Ricorda e brevemente commemora il sig. De Gobbi e il sig. Bassoli, il primo 

deceduto nel 2013 e il secondo di recente il 3 gennaio. Rende noto, come notizia dell’ultima ora, del grave lutto 

che ha colpito il vice Presidente APVE, Mario Rencricca, per il decesso della moglie e che a nome della Sezione 

di Venezia prontamente è stato inviato un telegramma di condoglianze. 

     

Subito dopo illustra il programma realizzato nel 2013, già più ridotto rispetto al 2012, causa la ridotta  

partecipazione dei Soci.  

Evidenzia che il pranzo di Natale, svoltosi anche quest’anno sempre nella villa Angaran  Grimani Zini, ha 

comunque avuto una partecipazione alta: 94 commensali tra Soci, famigliari e amici. 

Il Presidente rende noto che nel corso del 2013 sono stati devoluti in beneficenza: 150  all’“Emergenza 

Sardegna”, 150  all’AIL di Dolo e 90  alla Telethon, somme ricavate dalla lotteria di Natale 2012.  

La lotteria di quest’anno ha dato un ricavo netto di 270 . 

 

Sinteticamente espone le voci del bilancio consuntivo al 31 dicembre 2013 e le previsioni inserite nel Budget per 

il 2014.  

Nel consuntivo si evidenzia un attivo finale di cassa pari a 1156,35 . Saldo attivo che include, però, anche le 

quote 2014 di 39  Soci, versate in occasione del pranzo di Natale.  

Si passa all’approvazione del bilancio consuntivo 2013 e del Budget 2014 per alzata di mano, che avviene 

all’unanimità. 

 

 

 

Punto 2   Notizie locali e dalla Sede 

 

L’anno scorso dal 27 luglio al 18 agosto ad Anterselva, promossa dall’ Istituto Atlantis di Montagnana e con la 

collaborazione di vari enti e associazioni, tra cui l’Apve, si è inaugurata la mostra iconografica su Enrico Mattei. 

Il Presidente, il dott.Augello, che è stato anche uno dei collaboratori diretti dell’istituto Atlantis, e Stevanato 

hanno partecipato all’inaugurazione in rappresentanza dell’Associazione. L’avvenimento è a conoscenza dei Soci 

di Venezia perché già comunicato e illustrato con il notiziario interno di ottobre. 

L’1 dicembre la mostra si è spostata a Noventa Vicentina. Come ad Anterselva, l’APVE è stato rappresentato da 

una delegazione della Sezione di Venezia composta dal Presidente e da alcuni Soci. Il Presidente, nel suo 

intervento, ha fatto conoscere ai convenuti l’APVE e illustrato gli scopi e finalità istituzionali dell’Associazione. 

Il 14 dicembre durante il pranzo di Natale e su invito del dott. Augello, c’è stata una visita gradita: la nipote di 

Mattei, Rosangela, che ha porto a tutti i convitati gli auguri di buon Natale. 

Il Presidente comunica che sia la nipote di Mattei, sia il sig. Zaffanella, Presidente dell’Istituto Atlantis e 

realizzatore delle mostre di cui sopra, hanno pubblicato due libri su Mattei riccamente illustrati, dei quali, nel 

prossimo Notiziario verranno date tutte le informazioni per coloro che sono interessati al loro acquisto.  

 

 

 



 Si aprono poi discussioni su: 

 

• Indicazioni dei Soci sull’impiego della somma raccolta per la beneficenza. 

• Disdetta del contratto di Assicurazione gite a suo tempo stipulato dalla Sezione dopo che la Sede ha rinnovato 

un contratto valido per tutta l’Associazione. Per avere indicazioni sulle modalità per usufruire di quel contratto e 

per altre questioni contabili e fiscali, il Presidente ha già preso un appuntamento con la Sede per il 20 gennaio a 

Milano. 

• Problemi di tenuta della contabilità, che quest’anno si sono ulteriormente acuiti e che si spera di risolvere 

sempre nel previsto incontro del 20 gennaio.  

• Lento invecchiamento della Sezione che riduce fatalmente il numero dei Soci o la loro volontà di 

partecipazione per motivi di salute o altro. Anche nel 2013 c’è voluto un grande impegno per realizzare il 

programma previsto pur se più ridotto degli altri anni. Si conviene da parte di tutti che sono più gradite le 

iniziative di un giorno, tipo gite culturali, visita a mostre, ecc., poiché in tutti i sensi meno onerose. 

 

 

Punto 3   Discussione e approvazione programma 2014 

  

Anche quest’anno si è deciso di proporre un programma contenuto, escludendo gite impegnative dopo le vacanze 

estive, causa la scarsa partecipazione, e promuovendo invece iniziative di un giorno.  

Tenuto conto anche dei suggerimenti dei Soci, l’Assemblea ha approvato il seguente programma di massima, che 

dovrà essere perfezionato dal Consiglio e comunicato a tutti i Soci tramite il consueto Notiziario.  

 

Iniziative divenute ormai tradizionali: 

15 gennaio – Assemblea generale di Sezione 

28 febbraio – “4 Ciacole in Compagnia”  

Ottobre o novembre – Castagnata nel trevigiano  

13 dicembre – Pranzo di Natale. 

 

Altre iniziative eventualmente da mettere a calendario: Visita a una Mostra da definire; Visita alla mostra sul 

Liberty a Forlì; Gita a Trento con visita al Museo delle Scienze (eventualmente anche di due giorni, se s’include 

la visita al castello); Visita guidata alla Fenice di Venezia; Gita fluviale. 

 

Gita di maggio: Il Presidente, avute diverse indicazioni dai Soci anche non presenti, ripropone la gita in Puglia. 

Tra i presenti si propongono Marche e Abruzzi o la Romantische Strasse, gita opportunamente ridimensionata 

rispetto all’anno scorso. Poiché non si giunge ad una scelta certa, il Presidente decide di richiedere per il 

momento all’Agenzia di viaggi la preparazione di un programma di massima sulla Puglia, che sarà analizzato ed 

eventualmente modificato dai nostri esperti, per poter successivamente verificarne l’effettivo gradimento e la 

partecipazione.    

 

Non essendoci altri argomenti da discutere, l’Assemblea si è conclusa alle ore 18.00 circa.  

E’ seguito un brindisi di commiato. 
 

                                                    


