
 
 
 

Convocazione Consiglio Sezionale (CS) Sezione APVE di Mestre 
-Verbale d'incontro - 

 
 Oggi Mercoledì 01/02/2012 presso la Sede Italgas di via Forte Marghera 141, si sono riuniti il 
Direttivo ed i Consiglieri della Sezione APVE di Mestre per discutere i punti dell’Ordine del Giorno: 
 

1) 1) Rendiconto attività e consuntivi mensili anno in corso 
2) 2) Aggiornamento situazione Sezione: tesseramento 
3) 3) Proposte per il programma: iniziative turistiche e/o culturali da svolgere nel 2012 
4) 4) Varie ed eventuali 

  
Presenti: Cian Giorgio, Ribon Mario, Cerrito Vincenzo, Maguolo Egidio, Da Venezia Romeo, 

Checchini Giancarlo, Carraro Gianni, Levorato Sergio e Mogno Gianni.  
 

Ore 10,00 inizia la riunione Giorgio Cian con il rendiconto delle attività svolte nel 2011 e con 
l’informazione sul consuntivo del bilancio 2011 che si è chiuso in positivo con € 3.278,24. 

 
Il Segretario passa al punto 2 e comunica che con il contributo delle quote sociali per il 2012, 

pari a € 3.000, al 31-01-2012 in cassa risulta un attivo di € 6169,74. 
 
Dal 1° Gennaio 2012 hanno rassegnato le dimissioni 4 soci simpatizzanti per motivi di età e 1 

socio pensionato + 1 coniuge per motivi di trasferimento e 1 altro socio pensionato + 1 coniuge senza 
motivazione.. 

 
Dal 1° Febbraio hanno pagato ½ cassa 3 soci con l’apporto di € 75,00. Rimangono ancora 29 

soci da cui non ci è pervenuta ancora la quota associativa per un totale di € 725. Se tutti i soci 
provvederanno al pagamento delle quote, in cassa avremo € 3000 + 75+ 725 = € 3.800,00. 

 
Per il punto 3 si è parlato della ” Festa della Donna” che si svolgerà il 10 Marzo c.a. con la visita 

della città di Bassano del Grappa e con il pranzo al ristorante “Volpara Malga Verde” a Mussolente. 
Durante lo svolgimento della festa ci sarà, oltre al ballo, la consueta lotteria il cui ricavato verrà 
devoluto a sostegno dell’adozione a distanza di un bambino indiano.  

 
Durante l’Assemblea Generale del 16 Dicembre 2011 era stata approvata proposta del Minitour 

all’Isola d’Elba. Il periodo, durante l’attuale riunione, è stato fissato dal 25 al 27 Maggio c.a. 
All’organizzazione del Tour ha provveduto direttamente Cian con il Consorzio albergatori di 
Portoferraio, evitando così di appoggiarsi ad una Agenzia Viaggi risparmiando circa € 2.000 . Da tener 
presente (calcolato in previsione della partecipazione di 55 Soci) bisognerà aggiungere il costo di  
€ 1.255,00 per il passaggio marittimo delle persone e del pullman. Durante il soggiorno è prevista 
un’escursione a Porto Azzurro dove verrà offerta una degustazione di alcuni prodotti locali. 

 
Al momento della conferma lista nominativa verrà stipulata un’assicurazione di € 3,00 a persona 

e la copertura è di (€ 300,00) a bagaglio, mentre per quel che riguarda l’assicurazione medica è previsto 
un rimborso spese fino a  € 500,00 . Per il Socio Pensionato o Dipendente il costo del Tour sarà di € 
245,00, per il Socio Simpatizzante il costo sarà di € 260,00. Per la stanza singola verrà richiesto un 
supplemento di € 36,00 per le due notti.
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Il primo acconto di € 100,00 dovrà essere versato entro il 10 Marzo p.v. il saldo entro il 2 Maggio. Da 
Piombino la nave traghetto partirà alle ore 11,45. Per agevolare i soci provenienti dalle Isole la partenza 
inizierà da Mestre, Viale Vespucci alle ore 5,20 e da Venezia, Piazzale Roma, alle ore 5.50. Al rientro la 
nave traghetto partirà dall’ Isola d’Elba alle ore 15,30. All’arrivo il pullman trasporterà prima i soci di 
Venezia e Isole, poi i soci della terraferma, a Mestre.  

 
Il Segretario legge la lettera che l’Assessore alla Mobilità Ugo Bergamo ci ha inviato a proposito 

della nostra richiesta di accedere a Piazzale Roma con il pullman. Irrevocabilmente la nuova disciplina 
Comunale stabilisce che i pullman possono accedere a Piazzale Roma, per i residenti, dalle ore 5,00 alle 
9,00. Oltre a questi orari non è possibile accedere. I soci, al rientro dalle gite dovranno scendere 
nell’area del Provveditorato al Porto, in prossimità dell’imbarcadero di Santa Marta. 
 

E’ stata vagliata, ma non è stata accettata dal Consiglio Sezionale, la richiesta del socio D’Este 
Daniele che, nell’Assemblea Sezionale, chiedeva un rimborso spese, per il costo del taxi acqueo da 
Burano all’aeroporto Marco Polo di Tessera, per sé e gli altri residenti nell’isola partecipanti alle gite. 
E’ da tener presente che il pullman messo da disposizione dalla Sezione APVE per i tutti i soci di  
Venezia , Isole e Mestre, non si reca in altre località dove risiedono altri partecipanti ma questi si 
presentano nelle località stabilite o direttamente nella località di partenza, senza pretendere nessun 
rimborso. Siamo disponibili, nel caso il costo della gita fosse inferiore a quanto previsto, di contribuire 
in via del tutto eccezionale a sostenere parzialmente l’ulteriore spesa sostenuta dai partecipanti delle 
Isole se non avranno i mezzi pubblici per raggiungere le località stabilite di qualsiasi iniziativa. 
 

Per il mese di Giugno è stata suggerita una gita giornaliera sul lago di Caldonazzo. La proposta 
verrà presa in considerazione e durante la Festa della Donna verrà comunicata la decisione.  

 
Il Tour della Puglia, già approvato durante l’Assemblea Generale, all’unanimità, è stato deciso di 

effettuarlo dal giorno 6 al giorno 11 del mese di Settembre con viaggio in aereo da Venezia a Bari. Il 
costo pro capite è di € 765,00 per i Soci Pensionati e Dipendenti e di € 780,00 per i Soci Simpatizzanti . 
Supplemento stanza singola € 125,00. Per bloccare il prezzo dell’aereo, bisogna confermare alla 
compagnia aerea la nostra partecipazione entro il 30 Maggio. Entro tale data i Soci partecipanti, 
dovranno versare una caparra di € 200,00, il secondo acconto di € 200,00 dovrà essere versato entro il 
giorno 11 Luglio, il saldo entro il 29 Agosto c.a.. 

 
Per il 4° punto in programma, Da Venezia propone di preparare una lettera standard per 

sensibilizzare i neo pensionati ad iscriversi all’APVE ed inviarla, allegata al programma della prima gita 
successiva al pensionamento. Il suggerimento verrà valutato durante la prossimo Consiglio Sezionale. 

Alle ore 11,25 viene dichiarata chiusa la convocazione.  
.  
         Il Consigliere Relatore 

         Gianni Mogno  

            
     

 



 
 

Da Destra: Ribon Mario, Coppi Ing. Ezio, Giorgio Ci an, Cerrito Vincenzo, Da 
Venezia Romeo, Maguolo Egidio  

 

ù    
L’ampia partecipazione all’Assemblea 


