
 

ASSEMBLEA SEZIONALE ORDINARIA (ASO) DEL 07 DICEMBRE 2019 

VERBALE D’INCONTRO 

  Il giorno 07 Dicembre 2019 ad Ospedaletto Euganeo, presso il Ristorante “La Mandria”,  si 

è tenuta l’Annuale Assemblea Sezionale Ordinaria per discutere il seguente Ordine del Giorno: 
 

1) Informativa dell’ Assemblea Generale Nazionale di S. Donato (MI) del 06/06/2019. 

2) Presentazione ed approvazione del Rendiconto economico 2019. 

3) Consuntivo attività socio ricreative anno 2019. 

4) Presentazione ed approvazione Budget attività culturale e turistica anno 2020. 

5) Tesseramento anno 2020.  

6) Varie ed eventuali.      

        

 

 Presenti del Direttivo:  Cian Giorgio  –Cerrito Vincenzo  -D’Este Daniele  -Mogno Gianni –  

                 Capovilla Graziano. 

      Soci presenti:  105 
        

 Alle ore 11,10 Cerrito apre l’Assemblea e, dopo il consueto saluto di benvenuto e gli auguri 

di Buone Feste ai presenti e famiglie, porge il saluto di benvenuto ai nuovi Soci Simpatizzanti. Ha 

proseguito informando sull’esito del Consiglio Generale delle Sezioni (CGdS) APVE 

che si è tenuto il giorno 6 giugno 2019 a San Donato Milanese e sulla decisione di mantenere, 

anche per quest’anno, a 25 €,  la quota d’iscrizione all’ APVE. Cian viene elogiato per il suo 

impegno assiduo di Presidente e di organizzatore delle varie attività del Gruppo. Ha poi ricordato i 

bimbi brasiliani che vengono sostenuti con i ricavati della lotteria che si svolge durante l’annuale 

Assemblea Sezionale Ordinaria dei Soci e legge la lettera di ringraziamento che ci hanno inviato. La 

lettera è stata messa a disposizione dei Soci presenti per visionarla. 

 Passa la parola a Cian che ricorda ai presenti le attività svolte durante l’anno 2019 . Tutte 

sono state realizzate ad eccezione del Tour di Trento e Bolzano per insufficiente numero di 

adesioni. 

9 Marzo - “Festa della Donna” con visita della città di Treviso e pranzo al Rist. “Osteria Sicilia” a   

 Dosson di Meolo (TV), 

17-19 Maggio -  “Tour di Firenze “, 

19 Ottobre – gita di un giorno a Palmanova, 

18-22 Settembre “Tour dell’ Olanda 

7 Dicembre - Assemblea Sezionale Ordinaria per il tesseramento al Rist. “La Mandria” , 

30 Dic. 2019 – 2 Genn. 2020 verrà completato il programma delle attività del 2019. 

  

 Al termine il presidente Cian informa i Soci che, per la prima volta, l’ A.P.V.E. Nazionale 

ha elargito a nostro favore un contributo di € 1200,00,  espone il Bilancio e ci informa che in Cassa 

rimangono € 358,26. Il Bilancio viene messo all’ approvazione dei Soci che viene accettato 

all’unanimità (nessun contrario).  

 Viene proposto il programma di massima delle attività Socio Ricreative per l’anno 2020. 

 



 

 

Marzo –   Sabato 7 “Festa della Donna” a Pastrengo (Verona) con pranzo al Rist. “AL FORTE” , 

Aprile –   gita di 1 giorno. Località da decidere, 

Maggio –5 gg 4 notti a Roma 5/9 ,in pullman con visita e pranzo a Viterbo. Escursioni a    

    Castel Gandolfo  e Villa d’Este. Al rientro pranzo ad Orvieto. E’ previsto l’accesso    

    all’udienza Papale. Costo € 615,00, 

Giugno -      gita di 1 giorno. Località da decidere, 

Settembre – proposte alcune località: 

 1) Tour della Sicilia 8 gg  con viaggio in aereo. Il costo sarà di € 910,00 (€ 115,00 in    

                 più rispetto al preventivo dell’anno scorso), 

 2) Tour a Melfi in Basilicata 8 gg con alloggio in Resort . Costo € 910,00 per un minimo 

      di 45 partecipanti . Suppl. stanza singola € 126,00, 

 3) Tour di Praga (Capitale della Repubbl. Ceca) 6 gg con viaggio in aereo. Costo € 1020, 

 4) Tour del Gargano ed isole Tremiti 4 gg. Viaggio in pullman con sosta e pranzo a  

      San Benedetto del Tronto. Costo € 490,00. Qualcuno fa notare che i giorni sono pochi e 

      propone di aggiungerne un paio. Faremo fare un nuovo preventivo. 

Ottobre –  gita di 1 giorno negli Appennini Modenesi per la festa delle castagne. Costo € 68,00. 

Novembre –3 gg  9/11, Mini Tour con guida di Trento, Bolzano e Merano. Costo € 375,00. 

Dicembre – Assemblea Sezionale Ordinaria (ASO). Data e località  da decidere. 

Dicembre – Festa di Capodanno 2020/2021. Data e località da decidere. 
 
 Per alzata di mano vengono messe a votazione alcune delle proposte:  
                                            
                                                           Tour di Roma                 22   voti favorevoli 
      Tour della Sicilia            23      “         “ 
      Tour di Praga                 23       “        “ 
      Tour del Gargano          20      “         “ 
      Mini Tour di Trento…..   7      “         “ 
 Preso atto dei risultati  della votazione, le proposte che hanno ottenuto favori simili verranno 
esaminate e decisa la scelta durante le prossime riunioni. Il Mini Tour di Trento, Bolzano e Merano verrà 
riproposto con le attività del 2021 spostando il periodo a Maggio o Giugno.                                                                                                                                                        
Esauriti gli argomenti dell’Ordine del Giorno, alle ore 13,00  Cian dichiara conclusa l’ Assemblea.                                                                                       
            

 

 

 

                                                                                                                     Consigliere relatore   

                                                                                                                           Mogno Gianni      
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