
     

 

            Convocazione Consiglio Sezionale (CS) Sezione APVE di 

Mestre 

Verbale CS  
  

          Oggi 8 Novembre 2017, presso la Sede Italgas di via Forte Marghera 141, si è riunito il CS della     

Sezione APVE di Mestre con la finalità di decidere sul completamento delle attività Socio Ricreative per 

l’anno 2017 e per prendere visione di alcune località, proposte dall’Agenzia TGA, da inserire nel 

programma 2018. 

 

  Presenti:  Cian Giorgio, Carraro Gianni, Cerrito Vincenzo, D'Este Daniele,                 

                             Levorato Sergio, Schiavinato Franco, Volpato Renato, Mogno Gianni   . 

 

 Alle ore 09,35  il segretario Cian apre la riunione elencando le attività  già svolte: 

a Marzo, per la Festa della Donna, siamo stati a Padova con visita alla “Cappella degli Scrovegni”, in 

Aprile a Motta di Livenza  con visita al Santuario della  ”Madonna dei Miracoli”, a Maggio 4 giorni in 

Valtellina con escursioni a Bormio e St. Moritz.  

 Dopo la pausa estiva l’attività è proseguita a Settembre con il Tour di Malta e Gozo, ed in 

Ottobre gita a Possagno con visita al Museo del Canova.  

 Le attività previste per l’anno 2017 si concluderanno con l’Assemblea Generale del 2 Dicembre 

2017 ad Ospedaletto Euganeo presso il ristorante  “La Mandria” e con il Capodanno 2017-2018 presso    

l’ Hotel  “Eurhotel” a Miramare di Rimini. 

 Dopo averci aggiornati sull’incontro avuto con il responsabile dell’Agenzia T.G.A. che si 

interesserà per la copertura assicurativa dell’ Organizzazione Tecnica,  Cian ha proseguito proponendo 

alcune località da inserire nel programma Socio Ricreativo  per l’anno 2018. 

  

 Febbraio: Dal 22 al 25  (4 giorni e 3 notti) a Molveno -TN, presso l’Hotel Europa con visita alle          

                           Cantine Rotari a Mezzocorona. Costo € 220,00 a persona. 

 Marzo:    Quest’anno  la Festa della Donna (8 Marzo) scade di Giovedì perciò la  festeggeremo    

                           Sabato 10 in località da decidere. 

 Aprile:    Dal 13 al 15 (3 giorni 2 notti) , Mini Tour sul Lago di Garda con escursioni a   

                           Malcesine e  Peschiera del Garda. Durante il soggiorno sono previsti una gita in barca  

                           ed una salita in funivia sul Monte Baldo .Costo € 310,00+€ 40,00 per la stanza singola. 

 Maggio:  Gita giornaliera , giorno e località da decidere. 

Giugno, Luglio, Agosto: Attività sospesa. 

 Settembre: Gran Tour della Calabria. Ci sono alcune proposte con soggiorno in Villaggio  

                              Turistico 4**** . Per ogni  stanza sarà dato in dotazione 1 ombrellone e 2 lettini  

  1) -dal 10 al 17  con viaggio in  Pullman. Costo € 976,00. Questa proposta viene    

                   scartata a priori per il costo ed il  disagio del viaggio.  

  Un altro preventivo, simile anche se non uguale, è stato proposto dall’ Agenzia    

  Danitours  di Cavallino Treporti con un costo di € 1075,00 + € 180,00 supplemento   

  stanza singola. 2) –stesso periodo con viaggio in aereo da Treviso a Lamezia Terme    

  con tre giorni a disposizione per relax. Costo  € 675,00. Anche questa proposta non  

  viene accettata  per i troppi giorni inutilizzati.   

  3) –stesso periodo però con solo 2 mezze giornate libere. Costo € 750,00 + € 126 per    

  camera singola. Sono previste  escursioni a Marina di Nicotera , Capo Vaticano,   

  Tropea e Sorano Calabro. 4) –un’altra proposta, dal 15 al 22, 8 giorni e 7 notti,  costo  

  € 845,00 + € 126,00 supplemento stanza singola. Sono previste 3 escursioni di intera 



giornata con guida e pranzi in ristorante. Un giorno a Gerace e Locri, un giorno alle 

Isole Eolie con passaggio marittimo da Capo Vaticano e scalo a Vulcano, Stromboli e 

Lipari con il pranzo in ristorante, il terzo giorno escursione a Scilla e Reggio Calabria. 

Altre 3 escursioni di mezza giornata  sono previste a Tropea, Soriano Calabro e Pizzo 

Calabro. 

    Quest’ ultima proposta, tra l’altro con un risparmio di € 230,00 a persona, è risultata 

la più valida ed è stata approvata dai presenti. 

Ottobre:   Gita giornaliera con data e luogo da decidere. 

 Novembre:Gita giornaliera a Monfenera, Pederobba  in concomitanza della Festa della Castagna. 

 Dicembre: Assemblea Generale e Tesseramento per l’ anno 2019 presso il ristorante  “La  

                              Mandria” ad Ospedaletto Euganeo. 

 Dicembre: Capodanno 2018-2019 in località da decidere.  

 

             Al termine della riunione, valutate le varie proposte, i presenti hanno deciso di portare 

       all’approvazione dell’Assemblea Generale il soggiorno a Molveno –TN, il Mini Tour sul lago di Garda, 

       ed il Gran Tour della Calabria con la navigazione alle Isole Eolie. 

             In alternativa verrà riproposto il Tour di 6 giorni all’estero: Paesi Bassi, Olanda, Amsterdam,   

       Rotterdam e L’Aia. Ovviamente il preventivo dovrà essere aggiornato. 

                                                                                    

 

                                                  Alle ore 11.30 si è conclusa la riunione.  

                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                             

                                                                                                                               Consigliere relatore 

                                                                                                                                     Mogno Gianni 
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