
 

 

 

VERBALE ASSEMBLEA APVE – SEZIONE DI GENOVA 

21 FEBBRAIO 2019 
 

Adempimenti formali 

 

Il Presidente, a norma di Regolamento assume la Presidenza dell’Assemblea e con il 

consenso dei presenti chiama la Socia Mariangela Costa a fungere da Segretario per la 

redazione del verbale. 

Preso atto che sono presenti fisicamente 23 Soci (ed un Socio Simpatizzante) e per delega 

23 Soci (elenchi nominativi agli Atti) e che si tratta di seconda convocazione, il Presidente 

dichiara l’Assemblea validamente costituita per deliberare sull’Ordine del giorno alle ore 

15,15 e passa a relazionare sui diversi punti dell’Ordine del giorno. 

 

1. Consuntivo attività svolte nel 2018 

 

a. Parte Associativa 

Per quanto riguarda l’Associazione a livello nazionale, l’anno appena concluso non ha 

portato iniziative ed eventi di importanza particolare che meritino di essere menzionate. 

Possiamo limitarci a due aspetti: il primo fa riferimento alle votazioni per l’elezione delle 

cariche nazionali; si è verificato un notevole calo nella partecipazione al voto a livello 

nazionale (la partecipazione è stata del 51,7%); a questo risultato negativo ha contribuito 

anche la nostra Sezione con una percentuale inferiore al 50%. Il secondo invece si riferisce 

al fatto che nel corso dell’Assemblea di giugno sono stati riconosciuti tre premi di merito 

2018 sul tema della comunicazione a tre Sezioni ed uno di questi è arrivato alla nostra 

Sezione “per aver pubblicato nell’arco dell’ultimo anno 6 APVE Newsletters estremamente 

interessanti e coinvolgenti, piene di ottimismo, entusiasmo e spirito positivo e scritte così 

bene che leggerle è un vero piacere!”. 

Per quanto riguarda la parte della nostra Sezione, ci si è di nuovo soffermati sulla tabella 

contenente l’andamento dei Soci dal 2016 al 2018 (Allegato 1). La tabella evidenzia nei tre 

anni un costante calo degli iscritti in parte causato ed in parte accompagnato da un lento ma 

inesorabile invecchiamento complessivo che riguarda i nostri Soci, ma che si ripercuote 

anche sulla composizione del Consiglio. 

Il Presidente rinnova quindi l’invito, rivolto in primo luogo agli attuali componenti del 

Consiglio, ma che deve vedere coinvolti anche i Soci, ad utilizzare i contatti ancora esistenti 

con gli ex colleghi prossimi alla pensione per favorire un reclutamento di forze in grado di 

ringiovanire sia la composizione degli iscritti sia, in prospettiva, anche quella dei 

consiglieri. 

 

b. Parte ricreativa, turistica, culturale 

Il Presidente passa poi ad illustrare il prospetto nel quale è riportato il consuntivo delle 

diverse attività svolte nel 2018 con l’indicazione del numero di partecipanti per ciascuna. 

(Allegato 2) 
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2. Approvazione Bilancio 2018 

 

Il Presidente passa poi ad illustrare le varie voci del Bilancio 2018, utilizzando, in quanto 

più significativo, il prospetto in cui le varie poste sono state raggruppate mettendo a 

confronto le entrate ed uscite omogenee (Allegato 3); da questo raggruppamento si possono 

evincere le seguenti considerazioni: 

a.- Il saldo di cassa all’inizio dell’anno era di € 862,59 

b.- La gestione delle iniziative culturali, ricreative e turistiche si chiude con un 

saldo attivo di  € 765,07 

Questa voce dovrebbe chiudere in pareggio o con una piccola differenza attiva o 

passiva. Quest’anno, l’eccesso di prudenza da parte nostra nel valutare i prezzi da 

applicare insieme con alcune gratuità inattese ricevute dalle agenzie di viaggio ha 

determinato questo sbilancio da sistemare nel prossimo esercizio. 

c.- La tavola di Natale ha chiuso con un saldo passivo di € 658,31 

d.- La gestione della struttura associativa chiude con un saldo attivo di € 1.138,0841 

Le entrate di questa parte sono costituite dall’incasso delle tessere, che dal 2007 

rimangono completamente nelle casse delle Sezioni e che, come da Regolamento, 

dovrebbero garantire l’autofinanziamento di tutte le Sezioni. 

Nella sezione delle uscite abbiamo:  

 le spese per il trasporto locale che sono il riconoscimento ai volontari che 

prestano la loro opera gratuitamente per tenere in piedi l’Associazione dei costi 

di trasporto sostenuti settimanalmente per raggiungere l’ufficio; 

 le spese di cancelleria che rappresentano il totale delle spese generali, sono 

assolutamente irrisorie semplicemente perché tutti gli altri costi di 

funzionamento sono a carico del Gruppo Eni che ci ospita.  

 Nelle varie/spese postali/ spese bancarie anche quest’anno la parte 

preponderante è costituita dal costo di gestione del C/C bancario. 

e. Il saldo di cassa/banca alla fine dell’anno comprensivo delle quote Soci del 2019 

pagate nel 2018 (€ 950,00) è risultato di € 2.108,25 

Da quando la contabilità Apve è diventata (obbligatoriamente) per cassa e quindi nel 

saldo finale sono comprese le quote associative dell’anno seguente, l’obiettivo che ci 

eravamo posti come Sezione era di chiudere con un saldo pari alle quote per noi non 

spendibili perché relative all’anno successivo più un margine di sicurezza di circa 

300 euro. Il saldo del 2017 e quello del 2018 non rispettano questo principio.  

Non essendoci alcuna osservazione (a parte la segnalazione di un errore di battitura 

nell’anno di riferimento della Tavola di Natale) da parte dei Soci presenti, si passa 

all’approvazione del Bilancio 2018 che viene approvato all’unanimità 
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3. Presentazione programma ed approvazione Preventivo 2019 

 

a. Parte turistica, culturale, ricreativa 

Il Presidente legge e commenta brevemente le iniziative previste nel programma 2019 

(Allegato 4). 

Il Socio Veraldo Ferrari, informa i Soci che per le due gite di un giorno a Lugano (7 

settembre) e a Piozzo per la fiera della zucca (6 ottobre) sono stati opzionati 20 posti di gite 

a catalogo Praga Viaggi. Dato che le opzioni scadono una a marzo ed una ad aprile le lettere 

relative dovranno essere spedite molto presto; quindi chi fosse interessato, dovrà prendersi 

un impegno per un periodo abbastanza distante. 

 

b. Parte economica (Budget 2019) 

A fronte delle attività di cui sopra è stato elaborato un preventivo di entrate ed uscite per il 

2019, che il Presidente passa ad illustrare. 

Il preventivo è costruito con la stessa logica semplice del consuntivo ed è basato su alcuni 

dati di facile previsione: l’introito delle tessere stimate molto prudenzialmente su 100 

iscritti (2.500 €), il saldo tra attività e passività delle attività turistiche, culturali, ricreative, 

dovranno chiudere con un piccolo attivo (50 €); le spese di funzionamento della struttura 

(2.050 €); il risultato finale è che dagli introiti delle tessere si avrà un residuo di 500 € 

(2.500 – 2. 000), saldo che, per rispettare il principio del risultato in pareggio del budget, 

verrà investito integralmente nella Tavola di Natale. 

Come già accennato nell’esame del consuntivo in realtà nel corso del 2019 dovremo 

impegnarci per riportare il saldo disponibile a fine 2019 ai livelli desiderati. 

Il Socio Sergio Beneventi domanda come mai a fronte di un programma di gite abbastanza 

impegnativo il valore indicato nelle entrate ed uscite delle manifestazioni ricreative e 

culturali siano solo di circa 5.000,00 €. Il Presidente spiega che per effetto della decisione 

presa a livello nazionale di non far transitare nella nostra contabilità le attività seguite con 

Agenzie di viaggio, i costi che figurano in quelle voci sono soltanto quelli relativi alle visite 

cittadine (musei, mostre, palazzi, ecc.) organizzate direttamente dalla nostra Sezione. Non 

essendoci altre richieste di chiarimento sul Budget 2019 si passa alla votazione ed il 

programma per il 2019 ed il Budget 2019 vengono approvati all’unanimità. 

 

4. Elezione delegato della Sezione all’Assemblea nazionale 

 

Il Presidente ricorda che, a norma di Regolamento, alla nostra Sezione spettano i rimborsi 

spese a livello nazionale per partecipare all’Assemblea nazionale, che si terrà, come al 

solito, nel mese di giugno: 

 del Presidente (o Vice Presidente) 

 di un delegato eletto dall’Assemblea 

In omaggio al solito principio di rotazione il Presidente informa che il Consiglio Sezionale 

propone come delegato la Socia Katia Gorrino. L’Assemblea approva la proposta 

all’unanimità. 
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5.  Varie ed eventuali 

 

Il Socio Veraldo Ferrari, ricorda la recente scomparsa del Socio della Sezione di San 

Donato Milanese Lucio Deluchi, referente informatico Apve e gestore del Sito Web 

dell’Associazione. 

Informa l’Assemblea della sua partecipazione ad un Gruppo di lavoro creato ad hoc presso 

gli uffici centrali di San Donato Milanese, con il compito di esaminare e definire 

l’alternativa fra il mantenimento dell’attuale Sito (gestito con un software invecchiato) e la 

creazione di uno nuovo, più efficace ed efficiente, mantenendo un link alle vecchie 

informazioni sul sito attuale. 

Il Socio Stefano Nappi richiama la lettera a) dell’art. 2 della Statuto che recita: “Mantenere 

vivo nel tempo lo spirito, i valori e i meriti in ambito sociale, culturale, imprenditoriale, 

tecnico-scientifico acquisiti nel Gruppo Eni, e ricordare la figura e le opere di Enrico Mattei, 

fondatore e primo Presidente dell’Eni, e di quanti hanno operato per i successi 

dell’azienda”. 

Invita l’Assemblea a tener presenti queste indicazioni. 

E’ stato ricordato il Socio Ing. Giulio Scavino, primo Coordinatore di Tempo Agip, 

scomparso recentemente. 

 

Alle 17,00, non essendoci altri interventi, il Presidente dichiara conclusa l’Assemblea ed 

invita i Soci a trasferirsi nella Sede della Sezione per un breve rinfresco e chiacchierate 

varie in amicizia. 
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Allegato 1         Soci della Sezione di Genova 
 

Situazione aggiornata al 20 febbraio 2019 
 

 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018) Anno 2019(1) 

Soci in regola con la quota al 31 
dicembre 

 

Soci con anzianità di 25 anni 
(primo anno gratuito) 

 

Soci simpatizzanti 

 
98 

 

 
 

 

22 

 
93 

 

 
 

 

20 

 
90 

 

 
 

 

20 

 
90 

 

 
 

 

20 

Totale 120 113 110 110 

Di cui nuovi Soci 16(2) 5(3) 6(4) 3(5) 

1) Dati presunti al 20 febbraio 2019 
2) Di cui 7 Soci Simpatizzanti 
3) Di cui 1 Socio Simpatizzante 
4) Di cui 2 Soci Simpatizzanti 
5) Di cui 1 Socio Simpatizzante
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Allegato 2 
 

 

 

CONSUNTIVO ATTIVITA’ SVOLTE NEL 2018 

   

Data Attività 
Numero 

Partecipanti 

      

11 gennaio Visita alla Mostra su Picasso (2 turni) 37 

      

28 febbraio Assemblea dei Soci (sezione Genova) 21 + 21 del. 

      

27 marzo 
10 aprile 

Mostra della creatività numerosi 

      

21 aprile Gita a Torino - Superga e Museo Egizio 52 

      

25-27 maggio Gita nelle Marche 38 

      

giugno Fine corso di inglese 2017-2018 18 

      

07 giugno Visita alla Mostra di Ligabue (2 turni) 49 

      

07-08 giugno Assemblea Nazionale Soci / Consiglio Naz. Sezioni 10 

      

12 luglio Visita al Castello Mackenzie 22 

      

29 settembre 
1 ottobre 

Gita in Provenza e Camargue 41 

      

27 ottobre Comm.ne Enrico Mattei e Soci defunti 40 

      

novembre Inizio corso di inglese 2018-2019 16 

      

15 dicembre Tavola di Natale al Ristorante Giotto (Hotel Bristol) 102 
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Allegato 3 
 

BILANCIO 2018 
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Allegato 4 
 

 

 

APVE/GENOVA 

22 gennaio 2019 

 

PROGRAMMA di  MASSIMA 2019 – SEZIONE di GENOVA 

 
 

7  FEBBRAIO - pomeriggio  

 

Visita guidata alla mostra  “Maragliano 1664 – 1739. Lo spettacolo della scultura  in 

legno a Genova” 

 

La mostra al Palazzo Reale di Genova, una bellissima esposizione dedicata alla celebre 

figura di Anton  Maria Maragliano, rinomato autore di sculture lignee. 

Per la prima volta si potranno ammirare, a confronto tra loro, le eleganti statue mariane ai 

palpitanti e aggraziati crocifissi fino alle grandiose macchine processionali. 

 

 

21 FEBBRAIO – pomeriggio   Assemblea dei Soci 

 

 

16  MARZO (1 giornata)  -  Viaggio a MONZA 

 

La vicinanza di Milano ha contribuito a considerare la città di Monza come un luogo 

periferico, quasi una città satellite milanese, confinandola così a un ruolo di cenerentola. 

Ma non è vero. La città, invece, vanta un centro storico illustre per monumenti d’arte ed è 

famosa per la Corona Ferrea e l’incantevole Villa Reale immersa nel grandioso Parco. 

 

APRILE (7 giorni, dal 7 al 14)   ANNULLATA per MANCANZA di ADESIONI 

 

Crociera con Costa Fascinosa nel Mediterraneo 

Napoli, Catania, Malta La Valletta, Barcellona, Marsiglia. 

Partenze da Savona e rientro a Savona. 

 

 

MAGGIO (5 giorni, dal 2 al 6) 

 

Viaggio a Napoli e Paestum 

Un superbo patrimonio di monumenti e di raccolte artistiche, al centro di una zona 

archeologica che va da Cuma a Pompei, è meta tra le più frequentate del turismo 

internazionale. 
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15 GIUGNO (1 giorno) 

 

Viaggio a BERGAMO Alta 

La città alta, racchiusa dalle mura veneziane, è uno straordinario insieme di capolavori 

d’arte e d’architettura. Splendido esempio di urbanistica del passato, una città magica. 

LUGLIO 

 

Un pomeriggio a sorpresa 

 

AGOSTO 

(Chiusura per ferie)  

 

 

7  SETTEMBRE (1 giorno) 

 

Una giornata dedicata a Lugano, ridente, animata città, la più importante e popolosa del 

Canton Ticino, grande stazione climatica di fama internazionale, adagiata sulla sponda 

del lago omonimo in una splendida baia che si inarca tra il Monte San Salvatore e il 

Monte Brè.   

 

6  OTTOBRE (1 giorno) 

 

Gita a PIOZZO per la Fiera della Zucca 

La nostra “gita gastronomica” (con pranzo in ristorante) nelle vie del bel paese di Piozzo 

(Cuneo) alla scoperta di oltre  400 qualità di zucche coltivate in loco ed esposte su carri 

antichi. 

. 

Messa Mattei  celebrata nel Salone della Cupola del Palazzo Eni. 

 

NOVEMBRE Un pomeriggio a sorpresa 

 

14  DICEMBRE  - Tavola di Natale 

 

 

N.B. – Il programma potrebbe subire modifiche 
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Allegato 5 
 

BUDGET 2019 
 

 


