
 

 

ASSEMBLEA SEZIONALE ORDINARIA (ASO) DEL 28 NOVEMBRE 2015 

VERBALE D’INCONTRO 

  Il giorno 28 Novembre 2015, ad Ospedaletto Euganeo, presso il Ristorante “La Mandria”,  

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

1) Informativa dell’ Assemblea Generale Nazionale di S. Donato (MI) del 10/06/2015. 

2) Presentazione ed approvazione del Rendiconto economico 2015. 

3) Consuntivo attività socio ricreative anno 2015. 

4) Presentazione ed approvazione Budget attività culturale e turistica anno 2016. 

5) Tesseramento anno 2016.  

6) Varie ed eventuali.      

       Presenti del Direttivo:  Cian Giorgio -D’Este Daniele - Levorato Sergio –Maguolo Egidio    

                                             -Volpato Renato- Carraro Gianni -Mogno Gianni. 

       Soci presenti:  114 
       Alle ore 10,30 viene nominato  Mogno presidente dell’Assemblea ed apre  con il saluto ai 

presenti da parte del Direttivo. Prosegue con  la lettura del verbale della riunione del Consiglio 

Direttivo APVE  tenuta in S:Donato Milanese il 15.04.2015 ed approvato con la riunione  

del 10.06.2015. 

 Prende parola il Presidente e Segretario Cian il quale, in riferimento agli Articoli 1 e 3 dello 

Statuto, espone il problema del non superamento del 30 % dei Soci Ordinari da parte dei Soci 

Simpatizzanti. Fa notare che senza la presenza dei Soci Simpatiz-zanti sarebbe spesso 

impossibile organizzare attività Socio ricreative dato il numero esiguo dei Soci Ordinari.  

 Cian ha proseguito informando i presenti sulla situazione attuale della nostra Sede che è 

stata privata dei mezzi e materiali necessari per la comunicazione e per poter interagire con i 

nostri iscritti (internet, posta elettronica, toner e carta per la stampante ecc.). A questo proposito 

ha informato sugli scambi scritti e verbali intercorsi con alcuni Dirigenti della Sezione Centrale, 

per ottenere 

un contributo.  Il Presidente prosegue ricordando le attività  socio ricreative realizzate nel 2015 : 

Festa della Donna-( non è stata realizzata la gita in Slovenia per scarsità di adesioni) -gita in 

Umbria – Tour di sei giorni della Costiera Amalfitana- Gita di un  giorno a Bologna- Torneo di 

bocce “Lui & Lei”, l’odierna Assemblea ed il prossimo Capodanno che si festeggerà a Spoleto, 

in Umbria.  

      Cian ha continuato presentando la relazione sul rendiconto economico dell’anno 2015, 

illustrato in dettaglio l’impegno finanziario di tutte le gite e messo a votazione per alzata di 

mano. All’unanimità ha ottenuto l’approvazione dei Soci Ordinari presenti. 

      E’ stato chiesto ai Soci Simpatizzanti un loro parere sulle attività svolte, all’unanimità hanno 

espresso la loro soddisfazione. Propone poi alcune attività  socio ricreative che si potrebbero 

realizzare nell’anno 2016: 

       

- Marzo  :  “Festa Della Donna”. Poiché quest’anno l’8 Marzo cade di martedì, verrà spostata a 

  sabato 5 Marzo e possibilmente, si effettuerà la visita all’ Abbazia di Praglia con              

                     pranzo in un agriturismo o ristorante da stabilire in una prossima  riunione. 

- Aprile  :  Gita di un giorno in Slovenia (Trieste-Pirano-Portorose)  

- Maggio:  Gita di Primavera al Lago di Como (4 giorni e 3 notti) che verrà organizzata   

                  direttamente da noi oppure, in alternativa, una gita a Mantova.  

- Agosto :  Si cercherà di organizzare per assistere alla rappresentazione di un’Opera Lirica                     

                  all’Arena di Verona.  

- Settembre:   Sono state proposte alcune possibilità:  

                     - Tour della Calabria, Riviera di Ulisse (Isola di Ponza, Gaeta,  

                       Parco Nazionale del Circeo) tramite Agenzia. Durata 6 giorni e 5 notti. Viaggio in    



                       pullman G.T. .Costo approssimativo di Euro 860,00,  

                     - Tour delle Marche, (S.B. del Tronto, Ascoli Piceno, Macerata, Loreto, Ancona)              

                       7 giorni in pullman con un costo approssimativo di Euro 805,00.  

                     - Danimarca: Copenaghen.                       Siamo in attesa del costo dell’ Agenzia 

                     - Olanda (Paesi Bassi): Amsterdam, Aja                                “       

                     - Rotterdam. Siamo in attesa del costo.                                  “ 

                     - Malta : 8 giorni, in aereo.                                                     “ 

- Ottobre :     Gita di un giorno a Possagno con visita al Museo del Canova. 

- Novembre: Torneo di bocce “Lui & Lei”. Il torneo verrà organizzato solo se si iscriveranno   

                      32 coppie, altrimenti non si farà. In alternativa verrà organizzata una gita                        

   giornaliera a Verona per “Fiera Cavalli” oppure in Friuli per “Cantine Aperte” 

- Novembre/Dicembre : Assemblea Sezionale Ordinaria, tesseramento e pranzo. Costo del                                              

                      pranzo a carico dei partecipanti con mezzi a carico della Sezione APVE di Mestre. 

- Dicembre:   Capodanno 2017. Località da decidere con le prossime riunioni 

 

 Per le varie ed eventuali, è stato chiesto ai partecipanti di intervenire con qualche 

proposta di viaggio. E’ stata fatta una richiesta per partecipare alla festa del Redentore a 

Venezia e per Pasqua 15 giorni in Hotel 4 stelle all’Isola d’ Ischia dal 20 Marzo al 3 Aprile 

2016 proposta da un’Agenzia. Costo per minimo 20 persone Euro 795 + Euro 420 per la stanza 

singola. 

      Sono state messe a votazione alcune proposte di viaggi in Italia ed Estero. Per alzata di 

mano sono state votate: 

 Tour delle Marche   ………………………15   voti 

 Tour della Calabria, Riviera di Ulisse……45   voti 

 Olanda……………………………………40   voti 

 Danimarca……………………………...…15  voti 

        Si terranno in considerazione queste preferenze. 

     

       Nel corso dell’Assemblea ci sono state otto nuove richieste d’iscrizione alla nostra 

Associazione di due ex dipendenti  e sei 

Simpatizzanti. 

       Al termine il Presidente Cian rivolge ai presenti un saluto con l’augurio di Buone Feste e 

sottolinea quanto sia importante operare nel campo del sociale. 

 

           Alle ore 13,15 viene dichiarata chiusa l’A.S.O. 2015 

       

                                                                                                                 Consigliere relatore               

                                                                                                                    Maguolo Egidio 
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