VERBALE ASSEMBLEA APVE – SEZIONE DI GENOVA
20 FEBBRAIO 2020
Dimissioni del Presidente ed elezione nuovo Presidente
Mariangela Costa, prima di iniziare i lavori assembleari, comunica ai Soci presenti che
nella riunione del Consiglio di Sezione di ieri 19 febbraio 2020 è stata presentata dal
Presidente Giuseppe Rossi Cabiati lettera di dimissioni irrevocabili dalla carica per motivi
di salute.
Il Consiglio ha preso atto della decisione, ha ringraziato il Presidente dimissionario per il
lavoro svolto nei due anni di mandato, ed è passato all’elezione del nuovo Presidente,
scegliendo con l’unanimità dei presenti la Socia Mariangela Costa.
L’estratto del verbale della riunione è in calce, come Allegato 1, al presente verbale.
Adempimenti formali
Il nuovo 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 ed il Socio Veraldo Ferrari. Preso atto che sono presenti fisicamente
26 Soci e per delega 23 Soci e che si tratta di seconda convocazione, il Presidente dichiara
l’Assemblea validamente costituita per deliberare sull’Ordine del giorno, alle ore 15,20.
1. Consuntivo attività svolte nel 2019
a. Parte Associativa
Il Presidente informa l’Assemblea sulle diverse iniziative interessanti dell’Associazione a
livello nazionale, molte delle quali impostate nell’ambito della solidarietà generazionale. Si
sofferma su una in particolare, chiamata sinteticamente “Progetto Mattei”, che si propone di
promuovere tra i ragazzi delle scuole medie superiori la conoscenza dei valori che hanno
caratterizzato la vita, il pensiero e l’opera di Enrico Mattei. Dopo il successo della prima
iniziativa da parte di San Donato Milanese, gli uffici centrali hanno chiesto alle diverse
sezioni di promuovere analoghe attività locali. Tra le sezioni che hanno accettato la sfida c’è
anche la nostra. Il nostro progetto, particolarmente apprezzato dagli uffici centrali è iniziato
nel 2019, è tuttora in corso e si concluderà il 20 marzo in questo stesso salone.
Il Presidente cede la parola al Socio Stefano Nappi, responsabile del nostro progetto, che si
chiama ”I valori di Enrico Mattei nella realtà della industria ligure”, ed è partito da un
“mandato” della direzione nazionale Apve inviato al nostro presidente di allora Rossi
Cabiati, che richiedeva di diffondere i valori di Enrico Mattei tra i giovani. Da questo si è
costituito il gruppo di progetto Nappi, Colombo (Soci Apve) e Pastorini (Socio
simpatizzante) che a febbraio 2019 si è recato a San Donato per confrontarsi con i vertici
Apve su una idea precisa: portare i giovani studenti presso le aziende liguri, e con la
motivazione di verificare che siano ivi presenti i valori di Enrico Mattei, sviluppare le loro
capacità di analisi, discussione, “decision making” e presentazione dei risultati. Gli studenti
hanno fatto presentazioni alle aziende. La migliore verrà giudicata da una giuria e premiata
il 20 marzo 2020 in questo stesso salone, alla presenza di autorità cittadine rappresentanti

delle aziende coinvolte, studenti e rappresentanti delle scuole coinvolte. Nappi comunica
infine che il gruppo di progetto è dimissionario da fine marzo, e si dichiara disponibile per
passare le consegne ad un nuovo gruppo di progetto che si auspica possa seguire.
Per quanto riguarda la nostra Sezione, il Presidente informa che nel corso del 2019 ha preso
corpo il riconoscimento per la “Comunicazione” ottenuto dalla nostra Sezione nel 2018
sotto forma di una targa in una elegante confezione di velluto blu che viene mostrata,
orgogliosamente, ai presenti.
La parola viene passata al Socio Sergio Pesce per illustrare la tabella contenente
l’andamento dei Soci dal 2017 al 2019 (Allegato 2). Tabella che, come al solito evidenzia
nei tre anni consuntivati un costante calo degli iscritti, soprattutto Soci ordinari. Ma, come si
può vedere dalla stima, nel 2020 sembra profilarsi una inversione di tendenza; inversione
basata sul fatto che alla data del 19 febbraio i nuovi Soci ordinari sono ben 14 (12 dei quali
ancora in servizio e quindi più giovani della media). Il merito di questo impetuoso aumento
è sicuramente del corso di inglese che il nostro Consigliere Rosanna Bishop tiene da alcuni
anni presso i nostri uffici. Per una serie di circostanze al di fuori del nostro controllo, alcuni
nostri colleghi ancora in servizio, attratti dalla possibilità di partecipare ai corsi, sono venuti
a conoscenza della nostra Associazione ed hanno deciso di dare la loro adesione. La
speranza e l’augurio è che, trattandosi di Soci mediamente giovani ed ancora in servizio, si
possa individuare tra di loro anche qualche nuovo volontario attivo per ringiovanire la
squadra nella quale molte anzianità di servizio di volontariato vanno dai 15 ai 20 anni.
In chiusura della parte associativa il Presidente ricorda a tutti che, purtroppo, l’anno appena
trascorso, nel primo trimestre, si è portato via due ex presidenti della nostra Sezione (Giulio
Scavino e Franco Florio) che in tempi diversi e con diverse durate hanno comunque dato un
grande contributo al buon funzionamento della nostra Sezione.
b. Parte ricreativa, turistica, culturale
Il Presidente commenta, mettendo in evidenza le molte luci e le poche ombre, la tabella che
consuntiva le attività ricreative e culturali del 2019 (Allegato 3). Non essendoci commenti
ed osservazioni si passa all’esame del consuntivo contabile
2. Approvazione Bilancio 2019
Il Presidente passa nuovamente la parola al Socio Sergio Pesce per commentare la sintesi
del Rendiconto Finanziario 2019 presentata, come al solito, nella forma più intuitiva e più
significativa nella quale le varie poste sono state raggruppate mettendo a confronto le poste
di entrate ed uscite omogenee (Allegato 4).
Considerazione preliminare sia per il consuntivo2019 sia per il budget 2020: la nostra
contabilità è, obbligatoriamente, per cassa; quindi la nostra Sezione entro il 31 dicembre di
ogni anno contabilizza circa 40-45 quote associative relative all’anno successivo.
L’ammontare di queste quote (circa 1.000-1.100 euro) non dovrebbe essere speso nell’anno
in cui è stato incassato; aggiungendo a queste cifre 300-400 euro di margine, si conclude
che una saggia politica dovrebbe prevedere un saldo di fine anno fra 1300,00 o 1.500,00 €.
Il saldo di cassa a fine 2018 era di € 2.108,25 e quindi più alto di quanto auspicabile. Il
saldo delle iniziative culturali, ricreative e turistiche è negativo per € 349,58, saldo in
linea con l’abituale politica di Apve. Sono invece fuori linea le due voci di entrata ed uscita,
oscillanti tra 26.000 e 27.000 euro. L’errore del 2019, scoperto purtroppo a contabilità
chiusa e bilancio già pronto è dovuto ad un possibile fraintendimento, dopo l’introduzione
della fatturazione elettronica, sulla base del quale pareva fossimo tornati all’abitudine,

cancellata dal 2014, di inserire nella nostra contabilità anche delle cifre incassate per le
attività turistiche con Agenzie Viaggio. Avvisati dell’errore prima della chiusura del budget,
come vedremo nel suo esame abbiamo corretto le previsioni per il 2020. Il saldo passivo
della Tavola di Natale è di € 347,00; questo saldo negativo è un po’ troppo basso in
generale, ma soprattutto in considerazione che la Struttura Associativa ha presentato, per il
motivo che vedremo, un saldo positivo più alto del solito; anche qui l’impegno è di essere
più attenti nel 2020. La gestione della struttura associativa chiude con un saldo attivo di
€ 1.291,90; questo raggruppamento chiude tutti gli anni con un ampio margine positivo
dovuto al fatto che la nostra Sezione non ha vere spese di funzionamento a parte quelle
obbligatorie (le quattro voci del prospetto); il principale motivo per cui nel 2019 il saldo
positivo è più alto degli altri anni è riconducibile alla prima voce e dipende dal fatto che
molti volontari hanno rinviato la richiesta del rimborso delle spese di trasporto locali
dell’ultimo trimestre al gennaio 2020. Il saldo delle partite di giro con il nazionale è
negativo per € 176,84; il motivo per cui quest’anno questo saldo non chiude in pareggio è
dovuto all’incertezza sul saldo totale a fine anno del Progetto Mattei; quindi sulla base di
una previsione di massima abbiamo richiesto ed ottenuto dagli Uffici Centrali una cifra
forfettaria di 500,00 euro, mentre il consuntivo reale a fine anno si è rivelato pari a 626,84
per il progetto e 50,00 euro per le celebrazioni di Mattei.
Come risultato dell’eccessiva prudenza nella Tavola di Natale e della differenza troppo
positiva nei costi di struttura, il saldo di cassa/banca alla fine dell’anno è di € 2.526,73;
quindi, contrariamente a quanto indicato l’anno scorso, il margine positivo a fine anno
anziché diminuire è ulteriormente aumentato. Non essendoci commenti o osservazioni su
questo punto, il Presidente mette in votazione il bilancio che viene approvato
all’unanimità.
3.

Presentazione programma ed approvazione Preventivo 2020

a. Parte turistica, culturale, ricreativa
Il Presidente illustra e commenta le iniziative 2020, in parte già attuate ed in parte previste
mese per mese, come da programma di massima (Allegato 5). Il Presidente ricorda anche
altre attività che si ripetono o che sono in fase di programmazione e cioè: 1) Spettacoli
Teatrali; 2) Corso di inglese, 3) Corsi di computer; 4) Nuovo Progetto Mattei.
Per il punto 3) Corsi di computer, il Socio Sergio Pesce, che sta seguendo l’argomento,
informa che con l’aiuto degli amici di Seniores Liguria, siamo riusciti ad attrezzare una
piccola aula computer nel secondo ufficio, sfruttando la forma un po’ allungata; ci saranno
limitazioni: numero massimo di partecipanti 5 o 6 muniti di pc portatile con Windows 10 o,
almeno, Windows 7 ed i corsi saranno per singoli argomenti (3 o 4 lezioni per argomento);
inizio previsto settembre/ottobre 2020: E’ in preparazione la lettera per raccogliere le
adesioni. A questo punto ad alcuni dei nuovi Soci presenti che lamentano di non ricevere
la posta, viene assicurato che con l’iscrizione sono stati introdotti nella rubrica mail della
Sezione e che, da questo momento, riceveranno tutte le nostre comunicazioni.
Sul punto 4) Nuovo Progetto Mattei, il Socio Stefano Nappi informa che è stata preparata
una prima elaborazione ipotizzando una collaborazione, patrocinata da “Ente da
individuare”, al fine di sviluppare un progetto inizialmente denominato “Progetto
Solidarietà Sociale”, orientato ad identificare e definire al massimo possibile livello di
dettaglio le azioni da compiersi per risolvere definitivamente le quattro più importanti
emergenze umanitarie in corso al mondo (Darfur/Rakhin State Rohingya/Confini

Macedonia/Libia), applicando i criteri di Enrico Mattei. I dettagli discussi con Rotary Club
sono disponibili presso gli uffici della Sezione Apve Genova.
b. Parte economica (Bilancio preventivo 2020)
Anche per l’illustrazione ed il commento al prospetto che riepiloga le previsioni di budget
per il 2020 (Allegato 6) la parola passa a Sergio Pesce. Il saldo iniziale non necessita di
spiegazioni; coincide con il consuntivo al 31 dicembre 2019. Le poste relative alle
manifestazioni e attività culturali, come spiegato sono ridotte alle sole entrate ed uscite delle
attività cittadine (fra i 4.000 ed i 5.000 euro) e presentano uno sbilancio piuttosto negativo
proprio per ottenere una sensibile riduzione dei fondi residui a fine anno. La stessa cosa si
può dire per le poste relative alla Tavola di Natale 2020; anche in questo caso lo sbilancio,
decisamente alto risponde allo stesso criterio di abbassare l’avanzo finale. La riduzione del
saldo attivo della struttura associativa dipende dai rimborsi trasporti locali ritornati ai valori
abituali; inoltre l’aumento della voce generica “Assemblea e consigli sezionali” si
proporrebbe di favorire ed incrementare le occasioni di aggregazione previste dallo Statuto
della nostra Associazione. Infine, la voce delle partite di giro, indipendentemente dal reale
ammontare dei costi consuntivati dal nuovo progetto, chiuderà con un saldo attivo di circa
180,00 euro che rappresentano il recupero dei costi non rimborsati nel 2019. Il risultato
finale (€1.956,73) non raggiunge l’obiettivo indicato di 1.400,00-1.500,00 euro a fine anno,
ma inizia un graduale avvicinamento; se a consuntivo riusciremo a fare qualcosa di più sarà
ancora meglio. Anche in questo caso non ci sono commenti o osservazioni e quindi il
Presidente mette in votazione il Budget 2020 che viene approvato all’unanimità.
4. Elezione delegato della Sezione all’Assemblea nazionale (giugno 2020)
Il Presidente ricorda che, a norma di Regolamento, alla nostra Sezione spettano i rimborsi
spese a livello nazionale per partecipare all’Assemblea nazionale che si tiene a S: Donato di
solito nel mese di giugno:
 del Presidente
 di un delegato eletto dall’Assemblea
In omaggio al principio di creare una rotazione tra i diversi componenti del Consiglio, il
Presidente propone come delegato all’Assemblea nazionale di quest’anno il nome di
Rosanna Bishop.
Prima della votazione la nuova Socia Carla Cattaneo chiede se il delegato deve essere
necessariamente un consigliere. Il Presidente, dopo aver risposto è che può essere un
qualsiasi Socio purché interessato a partecipare come rappresentante della Sezione, mette in
votazione il nome proposto che viene approvato all’unanimità.
Non essendoci ulteriori punti in discussione, il Presidente dichiara chiusa l’Assemblea alle
16,30 ed invita i partecipanti a trasferirsi negli uffici della Sezione per un breve brindisi.
Il Presidente
Mariangela Costa

Il Segretario
Franca Travi

Allegato 1

Estratto del verbale del Consiglio di Sezione del 19 febbraio 2020

……… Omissis ……….

Dimissioni del Presidente – Il Presidente Giuseppe Rossi Cabiati, prima dell’inizio
della riunione ha presentato lettera di dimissioni irrevocabili dalla carica per motivi di
salute.
Il Consiglio prende atto della decisione, ringrazia il Presidente dimissionario per il
lavoro svolto nei due anni di mandato, e passa all’elezione del nuovo Presidente,
scegliendo con l’unanimità dei presenti la Socia Mariangela Costa che manterrà la
carica fino alle prossime elezioni, previste per febbraio 2021.
Bisognerà comunicare a San Donato Milanese e Roma il cambiamento e tutti i dati
del nuovo Presidente per aggiornare la Lista degli indirizzi istituzionali e la scheda
della pagina della nostra Sezione sul Sito APVE.

……… Omissis ……….

Il Presidente
Mariangela Costa

Il Segretario
Rosanna Bishop

Allegato 3

CONSUNTIVO ATTIVITA’ SVOLTE NEL 2019

Allegato 5

Ogni volta un viaggio nuovo

PROGRAMMA DI MASSIMA – Anno 2020

GENNAIO
“Gli anni Venti in Italia. L’arte dell’incertezza” Visita guidata
Venerdì 24 gennaio
Gli anni Venti sono arrivati a Genova con una grande esposizione a Palazzo Ducale con
oltre 100 opere in mostra da Carlo Carrà a Giorgio de Chirico, da Alberto Savinio a Gino
Severini e ancora molti altri.
Tanti gli artisti presenti in mostra, capaci con il loro spirito e la loro incessante ricerca di
dare voce a un’epoca emblematica.
FEBBRAIO
Assemblea dei Soci
MARZO
Roncole, Busseto , Sant’Agata: i luoghi verdiani Sabato 21 marzo
In questa parte orientale della pianura piacentina sono i luoghi verdiani: Busseto,
Sant’Agata, Roncole, luoghi intimamente connessi alla figura del grande maestro, Giuseppe
Verdi, legato a queste terre da un intenso e contradditorio rapporto di amore – sofferenza.
APRILE
Vicenza e le Ville venete
3 giorni, dal 17 al 19 aprile
Sta nella verde, dolce pianura veneta, Vicenza ai piedi dei monti Berici con nell’orizzonte
altri lontani monti. La si dice “città d’autore” pensando ad Andrea Palladio. E la nuova
bellezza palladiana classicistica dà l’atmosfera alla città.
MAGGIO – sabato 16 maggio
Lago d’Iseo. Trenino dei Sapori
Una giornata dedicata alla scoperta delle bellezze del Lago d’Iseo tra trenino e battello.
Un paesaggio indimenticabile.

Crociera di 7 gg. GENOVA/GENOVA con Costa Pacifica. Dal 29 maggio al 5 giugno
Italia, Spagna, Isole Baleari, Malta.
Previsti scali a Barcellona, Palma di Maiorca, La Valletta (Malta), Cagliari, Civitavecchia,
Roma. La bellezza del nostro Mediterraneo occidentale, il meglio della Spagna con i colori
di Barcellona, da vivere in Rambla, alla scoperta dei suoi sapori e della sua suggestiva
colorata ed estrosa architettura (Gaudì); il mare di Palma di Maiorca , con la sua cattedrale e
i coloriti spettacoli di flamenco, la magia e lo scenario incantato delle Grotte del Drago. Il
fascino della storia dei Cavalieri di San Giovanni a Malta, la meravigliosa medievale
Medina, con le sue storiche cattedrali. Il profumo del mirto tipico della Sardegna,
l’incontaminato sito archeologico di Nora, con le sue vestigia cartaginesi e romane. Per
terminare con un tuffo nella città eterna, con possibilità di visitare anche Tarquinia e
Saturnia.
GIUGNO
San Marino,San Leo, Terra del Sole, Cesena 3 gg, da venerdì 12 a domenica 14 giugno
Uno stato piccolo piccolo.
La Repubblica di San Marino, la più piccola e antica repubblica del mondo, aggrappata su
una roccia di 238 metri da dove si domina uno sconfinato paesaggio.
La capitale, San Marino, è cinta da poderose mura che racchiudono un vivace e pittoresco
tessuto urbano di gusto medievale.
San Leo, è uno dei borghi più belli d’Italia. La Rocca risale al 1479 ed è un’eccezionale
opera del genio architettonico di Francesco di Giorgio Martini. Dall’alto dei suoi 639 metri
offre una vista davvero impareggiabile.
Terra del Sole, un angolo di Toscana in terra romagnola.
Cesena, la Biblioteca Malatestiana, luogo dove cultura e arte si coniugano perfettamente.
.
LUGLIO Michelangelo, il divino maestro – Palazzo Ducale Genova. Visita guidata (in via di
definizione)
Una mostra dedicata a Michelangelo e i papi liguri, i due Della Rovere (Sisto IV e Giulio
II), che diedero lavoro al genio toscano dando così impulso all’arte mondiale.
AGOSTO -Chiusura per ferie
SETTEMBRE
Matera
(6 gg. Da sabato 26 settembre a giovedì 1° ottobre)
Matera, la città molto particolare, unica, una città costruita nella pietra a ridosso di un
burrone, un complesso di case – grotta scavate nella montagna, i famosi “sassi”.

OTTOBRE
Gita gastronomica a Voltaggio Sabato 24 ottobre
Con visita a l Convento dei Cappuccini noto soprattutto per la pregevole raccolta di quadri
(dal secolo XVI al XIX) custoditi al suo interno.
Messa Mattei – celebrata nel Salone della Cupola del Palazzo ENI
NOVEMBRE
Commenda di Prè - Visita guidata
Un edificio straordinario, tra i più antichi di Genova e il meglio conservato tra quelli giunti
fino a noi.
DICEMBRE
Tavola di Natale

Sabato 12 dicembre

NB. Il programma potrebbe subire modifiche

BIBLIOTECA APVE
Ultimo, ma non meno importante.
Lo sapevate che nei locali della nostra Associazione è funzionante una Biblioteca?
Una piccola ma ben fornita Biblioteca con libri che trattano diversi argomenti:
letteratura, saggistica, narrativa, romanzi, geografia, arte, storia, ecc. (c’è anche
una sezione in lingua inglese).
Tutti i libri si possono consultare o chiedere in prestito.
L’orario di apertura al pubblico è dal martedì al giovedì dalle ore 15,00 alle 17,00.

