
 

ASSEMBLEA SEZIONALE ORDINARIA (ASO) DEL 03 DICEMBRE 2016 

VERBALE D’INCONTRO 

  Il giorno 03 Dicembre 2016 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 10/06/2016. 

2) Presentazione ed approvazione del Rendiconto economico 2016. 

3) Consuntivo attività socio ricreative anno 2016. 

4) Presentazione ed approvazione Budget attività culturale e turistica anno 2017. 

5) Tesseramento anno 2017.  

6) Varie ed eventuali.      

       Presenti del Direttivo:  Cian Giorgio –Cerrito Vincenzo -D’Este Daniele -Levorato Sergio     

                                        -Volpato Renato -Carraro Gianni –Mogno Gianni –Schiavinato Franco. 

       Soci presenti:  128 
       Alle ore 10,50 Cerrito apre l’Assemblea e dopo il consueto saluto di benvenuto prosegue 

con l’esposizione di alcuni problemi che affliggono il nostro gruppo fra cui il motivo che siamo 

costretti a tenere l’Assemblea al di fuori della consueta Sede Italgas che ci è stata preclusa per 

questo uso. Fra gli altri problemi quello della mancanza di collegamento internet in ufficio 

nonostante che la Sede ci solleciti ad aggiornarci sull’uso di internet. Altri problemi sono stati 

tralasciati. 

  Viene letto e commentato il Bilancio 2016 al termine viene chiesta l’approvazione 

per alzata di mano ai soli soci ex dipendenti. Il Bilancio viene approvato all’unanimità (nessun 

contrario). Cian prosegue con la lettura dei programmi realizzati nel 2016 : 

 Capodanno a Spoleto, in Umbria, Tour del Lago di Como, gita giornaliera a Trieste, gita 

giornaliera a Piazzola sul Brenta con visita alla villa Contarini, gita giornaliera a Mantova con 

visita al Palazzo Ducale che fu sede della famiglia Gonzaga. Prosegue spiegando che il Tour di 

Malta non si è potuto realizzare per non avere raggiunto un numero sufficiente di adesioni. 

A chi sosteneva che il costo era troppo elevato, Cian ha spiegato che si era rivolto ad un’ altra 

Agenzia Viaggi per confrontare i prezzi, ma a parità di servizi forniti il costo era nettamente 

superiore ed il periodo proposto non compatibile con i nostri programmi. Ha poi ripreso 

aspramente i soci che non partecipando per vari motivi ad una gita fanno propaganda 

denigratoria sulla località programmata. 

 La visita al Palazzo Ducale di Mantova era prevista con  la guida ma non si è potuta avere 

perché le guide sono disponibili solamente in due orari fissi (la prima visita guidata alle ore 

10,00, la seconda alle ore 13,00) il nostro gruppo purtroppo è arrivato quasi alle 11,00 mentre  

alle 13,00 dovevamo già essere al Ristorante. Per questo motivo la visita si è dovuta fare 

autonomamente. 

 Cian ha poi parlato della Reale Mutua Assicurazione che ritiene la più vantaggiosa rispetto 

ad altre.  

 Tutte le nostre gite sono coperte dall’assicurazione contro gli infortuni. Ora la copertura 

assicurativa viene allargata a 2 ore prima dell’inizio della gita e per 2 ore dopo il rientro per chi  

risiede nelle Isole, mentre per chi risiede in terraferma 1 ora prima dell’inizio ed 1 ora dopo il 

rientro. 

  E’ stato proiettato lo schema della suddivisione dei costi fissi che incidono su ogni gita che 

viene organizzata (vedi allegato). 

                                                                                                                                                          
       Visto il costo del pullman e dell’Assicurazione che incidono sulla quota di ogni gita, si è 

deciso che dal prossimo anno, a chi si prenota ad una gita  e poi si ritira, verranno addebitati i 

costi dell’assicurazione e del pullman. Questi costi verrebbero a gravare sulle nostre finanze.   

 Prende parola Cerrito ricordando ai presenti che il Direttivo svolge un lavoro di volontariato  



e sottolinea che l’A.P.V.E. opera nel campo del sociale. 

       Cian chiede ai Soci presenti la loro opinione sulle attività svolte, all’unanimità hanno 

espresso la loro soddisfazione. Un aggregato, facente parte del gruppo dei soci di Burano, ha 

voluto elogiare l’organizzazione e la simpatia del nostro gruppo. Cian prosegue proponendo 

alcune attività  socio ricreative che si potrebbero realizzare nell’anno 2017 

      - 5 Marzo :  “Festa Della Donna” possibilmente in questo stesso locale. 

      - Aprile    :  escursione giornaliera in una località possibilmente non ancora visitata. 

      - Maggio  :  Minitour di 4 giorni (dall’11 al 14) ad Aprica in Valtellina con escursioni a      

                          Bormio, Livigno e con il “Trenino rosso del Bernina” a St.Moritz in Svizzera.  

      Con un minimo di 45 partecipanti la quota sarà di Euro 365,00 con   

                         supplemento di Euro 60,00 per la stanza singola. 

                         Il Tour comprende anche i pranzi del primo ed ultimo giorno. 

      - Settembre : si ripropone il Tour di  Malta e Gozo (dal 4 al 9) il costo, con un  minimo di   

                         40/44 adesioni, sarà di Euro 1.085,00 con supplemento di Euro 225,00 per la       

                         stanza  singola.  

                         In alternativa viene riproposto il Tour Olanda (Paesi Bassi): Amsterdam, Aja 

      5 giorni con il costo di Euro 1560,00 

      - Ottobre/Novembre: per le gite giornaliere si deciderà nel corso delle prossime riunioni  

     del Direttivo. 

      - Dicembre: il luogo e la data dove si terrà l’ASO verrà deciso nel corso delle prossime     

     riunioni del Direttivo. Lo stesso vale anche per la festa di Capodanno 2017/2018. 

      Cian propone ai partecipanti di suggerire qualche località da poter prendere in 

considerazione nella programmazione delle gite. 

      Qualcuno suggerisce i Tour della Sardegna e della Provenza. 

      Per alzata di mano vengono messe a votazione le proposte del Minitour di St..Moritz, dei 

Tour di Malta e dell’Olanda,  

                           Mini Tour di St..Moritz     n° 40 votanti 

                           Tour di Malta                     “  35      “ 

                           Tour dell’ Olanda              “  20      “ 

      Verranno organizzati il Minitour di St..Moritz ed il Tour di Malta. 

      Quando vengono organizzate le gite giornaliere non sempre l’eventuale secondo  pullman  

viene completato, per cui la suddivisione della spesa del secondo pullman non viene a coprire il 

costo e la differenza rimane a carico della sezione APVE di Mestre incidendo sulle già esigue 

finanze. Per questo motivo, Cian propone di aumentare la singola quota di partecipazione alla 

gita nel caso si utilizzi un secondo pullman in modo da avere un margine se non si riesce a 

completare il numero dei posti disponibili. Questa proposta messa a votazione, viene accettata 

all’unanimità dei presenti. 

      All’Assemblea è intervenuto l’ingegnere Coppi per pagare  la quota associativa e per 

porgere i suoi personali saluti ed auguri di Buone Feste ai presenti. 

      Vengono firmate le adesioni all’ APVE da parte di 12 nuovi soci . 

      Al termine il presidente Cian rivolge ai presenti anche a nome del Direttivo un saluto con 

l’augurio di Buone Feste. 
      Alle ore 12,40  viene dichiarata conclusa l’A.S.O. 2016.                    

                                                                                                                       Consigliere relatore   

                                                                                                                          Mogno Gianni      
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QUOTA  GITA 50,00 

      

          

 
COSTI                     FISSI 

      

          

 
1 PULLMAN  POSTI 55    € 635,00 11,55 

     

          

 
MUSICISTA 200,00 

      

 
1 AUTISTA 50,00 

      

 
CAMERIERI 100,00 

      

 
  TOTALE 350,00 6,36 

     

          

          

   
  

      

 
PRANZO 

 
36,00 

      

 
PULLMAN 11,55 

      

 
ASSICURAZIONE 3,50 

      

 
COSTI FISSI 6,36 

      

  
TOTALE 57,41 7,41 X 55 407,55 

   

          

          

          

 
QUOTA  GITA 50,00 

      

          

 
COSTI                     FISSI 

      

          

 

2 PULLMAN  POSTI 80    € 
1270,00 15,88 

 
  90 14,12    

          

 
MUSICISTA 200,00 

      

 

2 
AUTISTI 

 
100,00 

      

 
CAMERIERI 100,00 

      

 
  TOTALE 400,00 5,00 

  
  4,50   

          

          

   
  

      

 
PRANZO 

 
36,00 

    
36,00 

 

 
PULLMAN 15,88 

    
14,12 

 

 
ASSICURAZIONE 3,50 

    
3,50 

 

 
COSTI FISSI 5,00 

    
4,50 

 

  
TOTALE 60,38 10,38 X 80 830,40 

 
58,12   

          

       

8,12 X 
90 730,80 

 

                                                                                                                                                                


