Convocazione Consiglio Sezionale (CS) APVE di Mestre
-Verbale d'incontroOggi Venerdì 15/04/2016 presso la Sede Italgas di via Forte Marghera 141,
sono stati convocati dal segretario Giorgio Cian, i Consiglieri della Sezione APVE di Mestre.
Presenti: Cian Giorgio -Cerrito Vincenzo –Mogno Gianni –D’EsteDaniele -Maguolo Egidio
Volpato Renato -Carraro Gianni -Levorato Sergio.
La riunione ha lo scopo di completare il programma delle attività Socio Culturali dal mese di
Maggio a fine anno.
Alle ore 10,00 inizia Cian proponendo per il mese di Maggio la gita di un giorno a Trieste e
Portorose oppure a Possagno. Sentiti i vari pareri è stato deciso per Trieste.
Settembre: sono state proposte tre alternative:
1) Gran Tour delle Marche, Riviera di Ulisse dal 6 all’11 Settembre con trasporto in aereo, 6 giorni
e 5 notti con un costo di euro 1.130;
2) Tour di 6 giorni nei Paesi Bassi (Olanda, Rotterdam, L’Aia, Copenaghen);
3)- Tour di Malta dal 3 all’8 Settembre , trasporto in aereo con scalo a Vienna, 6 giorni e 5 notti con
un costo di euro 995.
Esclusa a priori l’Olanda, segnalata pericolosa a causa del terrorismo e dopo alcuni scambi di
opinioni sull’opportunità di scegliere tra le altre due località, è stato optato, all’unanimità, per il
Tour di Malta anche grazie al minor costo da sostenere.
Ottobre: la gita di 1 giorno si è deciso di organizzarla a Possagno con la visita al museo del Canova
e pranzo in un ristorante da definire.
Novembre: la gita di 1 giorno, tradizionalmente riservata al Torneo di Bocce Lui & Lei, quest’anno
verrà organizzata solamente se ci saranno almeno 32 coppie iscritte (l’anno scorso solamente 16
coppie si sono iscritte, il che ha creato non pochi problemi).
In alternativa verrà organizzata una gita giornaliera in Friuli in occasione della manifestazione
“Cantine Aperte”, oppure a Mantova.
Novembre/Dicembre: tesseramento ed Assemblea Sezionale Ordinaria (ASO) in località da stabilire
(probabilmente la stessa dell’anno scorso ad Ospedaletto Euganeo PD “Ristorante la Mandria”). Il
costo del pranzo verrà sostenuto dai partecipanti mentre il costo del trasporto a carico della Sezione
APVE di Mestre.
Dicembre: Per il Capodanno 2017 è stato proposto l’ HOTEL GOLF (4*super) ubicato sul lago di
Bled in Slovenia da raggiungere in pullman. Periodo dal 30 Dicembre2016 al 2 Gennaio 2017. Per i
4 giorni e le 3 notti il costo del soggiorno sarà di 499 Euro (ci sarà da aggiungere il costo di un
pasto).
Cian è in attesa di un altro preventivo per il soggiorno in un Hotel di Portorose (Croazia), quando
arriverà il preventivo si valuterà quale scegliere.
Alle 11,45 si è conclusa la riunione
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