
 

 
 

Verbale Assemblea Soci Apve – Sezione di Genova 
8 giugno 2021 (in videoconferenza) 

 

Saluto del Presidente 

Prima di iniziare l'Assemblea il Presidente rivolge un saluto a tutti i soci e li ringrazia per averci 

dimostrato affetto e fedeltà in questo periodo di forzata lontananza. Non potendo più entrare in 

ufficio e non potendo più organizzare eventi i contatti sono diventati molto difficili. 

Ricorda il Presidente APVE Giovanni Paccaloni, mancato nel maggio del 2020, uomo molto attivo 

e intraprendente, grave perdita per l'Associazione. E’ stato eletto presidente il precedente vice 

presidente Mario Rencricca che ha accettato a condizione di mantenere la posizione solo fino alla 

scadenza del mandato attuale. Figura storica, Rencricca è stato uno dei soci fondatori di Tempo 

Agip, dotato di una profonda sensibilità e pieno di iniziativa. 

Ricorda anche i nostri Soci defunti: Carlo Traverso, Miro Franco Lorenzoni, scomparsi nel corso 

del 2020 e Mario Ghirarduzzi che ci ha lasciato nel 2021. 

Rivolge, infine, un caro saluto anche ai due soci che compiranno i novant’anni nel corso del 2021, 

Anna Molinari e Luigi Buzzo ai quali consegneremo la medaglia dei 90 anni, verso fine anno, 

auspicabilmente in presenza. 

 

Adempimenti formali 

A norma di Regolamento il Presidente 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 collegati 14 Soci e altrettanti hanno presentato delega (elenchi nominativi agli atti) e 

che si tratta di seconda convocazione, dichiara l'Assemblea validamente costituita per deliberare 

sull'ordine del giorno, alle ore 15,15. 

 

1. Consuntivo attività svolte nel 2020 

Viene brevemente illustrata la tabella seguente sull’andamento dei Soci dal 2018 al 2021, 

aggiornata al 7 giugno 2021. 

 

Situazione Soci aggiornata al 7 giugno 2021 

 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 (1) 

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

 
90 
 
 

20 

 
86 
 
 

17 

 
89 
 
 

14 

 
89 
 
 

13 

Totale 110 103 103 102 

Di cui nuovi Soci 6(2) 4(3) 14(4) 4(5) 

1) Dati presunti al 7 giugno2021 
2) di cui 2 Soci simpatizzanti 
3) di cui 1 socio simpatizzante 
4) di cui nessun socio simpatizzante 
5) di cui 2 soci simpatizzanti 

 



 

 

Il Presidente informa che, purtroppo, abbiamo dovuto cancellare tutto il programma 2020 tranne la 

visita a gennaio alla mostra a Palazzo Ducale “Anni Venti in Italia – L'Età dell'Incertezza”. 

Dopo di che chiusura totale e tutti a casa a lavorare online, riunioni da remoto. Unica eccezione, 

dopo l'allentamento del “lockdown” il 9 luglio, abbiamo fatto una riunione del Consiglio in 

presenza, all'aperto a Valletta Cambiaso con l'emozione dei partecipanti di rincontrarsi dopo tanto 

tempo. 

Anche la tanto attesa Premiazione del Progetto “I Valori di Enrico Mattei nell'Industria Ligure” che 

doveva avvenire nel Salone della Cupola con la partecipazione di Autorità Civili ed Ecclesiastiche e 

con i principali rappresentanti di APVE Nazionale si è svolta da remoto il 20 marzo 2020. 

La pandemia, però, non ha impedito di lanciare un nuovo Progetto “L'Economia Circolare nella 

Realtà dell'Industria Ligure” completamente via webcam. Progetto molto ambizioso e attuale che ha 

coinvolto 12 scuole liguri e 250 ragazzi e si è concluso il 19 marzo 2021. 

Il Presidente passa la parola al Socio Stefano Nappi per l’illustrazione dei due progetti di cui è 

stato responsabile 

Il corso di inglese tenuto dalla nostra Socia Rosanna Bishop, bloccato in presenza, è continuato via 

WhatsApp e il 30 giugno 2020 (nel momento di allentamento delle restrizioni), si è concluso con un 

incontro conviviale, all'aperto, a Valletta Cambiaso. Da febbraio 2021 è partito, con successo, un 

corso di prova per un numero limitato di partecipanti, via Skype. 

Il nostro notiziario “Insieme a Voi” è regolarmente uscito, spesso con articoli di fantasia e con un 

po' di acrobazie per la stampa e la spedizione. 

 

2. Approvazione Bilancio 2020 

Dopo una breve illustrazione del prospetto di bilancio al 31 12 2020 (allegato 1), con numeri che 

corrispondono alla quasi totale mancanza di attività, ne viene chiesta l’approvazione.  

Il Bilancio 2020 viene approvato all’unanimità. 

 

3. Approvazione Bilancio di previsione 2021. 

Anche il prospetto del bilancio di previsione 2021 (allegato 2) viene brevemente illustrato; viene 

chiarito però che tale prospetto più che un vero budget rappresenta un tentativo di prevedere 

qualcosa che, allo stato attuale, e quasi impossibile immaginare. 

Può essere considerato un programma minimo, in linea con quanto illustrato nel punto seguente; 

come tale, anche in considerazione del fatto che anche a livello nazionale non è stato previsto un 

budget 2021, l’assemblea prende atto del documento ma non ritiene necessaria la sua approvazione. 

 

4) Presentazione possibili attività 2021 

Il Presidente informa che, data la situazione pandemica e l'impossibilità di accedere agli uffici, non 

si è ritenuto opportuno fare un programma per il 2021. Vedremo a fine estate se ci saranno le 

condizioni per organizzare la visita a una mostra o una piccola gita. L'unico evento che vorremmo 

non escludere del tutto è il pranzo di Natale! 

 

5) Ratifica Elezioni Consiglio Sezionale per il triennio 2021-2023 

 

Il Presidente informa che Apve Nazionale ha spostato di un anno l'Assemblea e le votazioni per 

l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo. Noi, come altre Sezioni, che avevamo già avviato le 

procedure di convocazione, siamo stati autorizzati a proseguire con le votazioni e l'Assemblea. 

Viene data la parola a Sergio Pesce (Presidente della Commissione Elettorale, di cui facevano parte 

anche Antonio Casarino e Caterina Gorrino) per illustrare all’assemblea il risultato delle 

votazioni. 

Sono state accettate le schede pervenute fino al 25 maggio 2021; il 28 maggio la Commissione 

Elettorale si è riunita in remoto e, dopo aver adempiuto ai controlli che garantissero la 

corrispondenza dei numeri di schede pervenute con le relative buste ed i corrispondenti elenchi dei 



 

votanti, ha provveduto allo spoglio delle schede, con il seguente risultato: 

Schede votate    N. 52  corrispondenti al 57,78 % degli aventi diritto 

Schede bianche   N.   0 

Schede nulle    N.   0 

Voti validamente espressi  N. 52 

Hanno ottenuto voti:  Costa Mariangela  34 

    Ferrari Veraldo  30 

    Muratori Silvio  29 

    Bishop Rosanna  16 

Travi Franca   15 

Nappi Stefano  15 

Massaro Luigi    9 

Con riferimento all’art. 12 del Regolamento Apve, i cinque Soci che formano il nuovo Consiglio di 

Sezione, sono (in ordine alfabetico): Bishop Rosanna, Costa Mariangela, Ferrari Veraldo, 

Muratori Silvio e Travi Franca. Tutta la documentazione relativa all’elezione rimarrà, al rientro 

nei nostri uffici, a disposizione dei Soci nell’archivio della Sezione. 

L’assemblea ratifica all’unanimità il risultato delle elezioni. 

 

6) Varie ed eventuali 

Iniziative di solidarietà – il Presidente Mario Rencricca ci ha informato che l' APVE Nazionale ha 

valutato un risparmio, dovuto all’impossibilità di tenere in presenza l’Assemblea e le normali 

riunioni del Consiglio Direttivo nel 2020, di circa € 14.000,00. L’ultimo Consiglio Direttivo 

nazionale, su proposta del presidente, ha deliberato di destinare questa cifra agli Enti benefici che 

meritoriamente si occupano di aiutare le persone che più si trovano nel bisogno a causa dalla 

pandemia. La cifra suesposta è stata divisa in due tranche da € 7.000,00; la prima verrà versata degli 

uffici nazionali, la seconda verrà suddivisa ed accreditata alle varie Sezioni nella misura di € 400,00 

a testa da destinare secondo i criteri indicati. Ogni Sezione potrà decidere di integrare la cifra con 

fondi propri e con offerte pervenute dai soci. 

Il Consiglio Sezionale di Genova ha deliberato di aggiungere altri € 400,00 e fare un bonifico di € 

800,00 alla Comunità di S. Egidio di Genova che tanto si è attivata in questo periodo, e sottopone la 

decisione all’approvazione dell’Assemblea. L'Assemblea approva all’unanimità. 

Data la difficoltà del momento di raccogliere noi le offerte, i Soci che volessero partecipare 

all'iniziativa sono pregati di provvedere direttamente utilizzando il seguente recapito: 

Comunità di Sant' Egidio Liguria ODV 

IBAN: IT97D0617501400000006929380. 

Non essendoci ulteriori punti in discussione, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 

17,15.  

Augura a tutti soprattutto buona salute con la speranza di incontrarci presto. 

 

 

 

     Il Presidente      Il Segretario 

Mariangela Costa      Franca Travi 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 


