
 

ASSEMBLEA SEZIONALE ORDINARIA (ASO) DEL 02 DICEMBRE 2017 

VERBALE D’INCONTRO 

  Il giorno 02 Dicembre 2017 ad Ospedaletto Euganeo, presso il Ristorante “La Mandria”,  si 

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

1) Informativa dell’ Assemblea Generale Nazionale di S. Donato (MI) del 06/06/2017. 

2) Presentazione ed approvazione del Rendiconto economico 2017. 

3) Consuntivo attività socio ricreative anno 2017. 

4) Presentazione ed approvazione Budget attività culturale e turistica anno 2018. 

5) Tesseramento anno 2018.  

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:  107 
       Alle ore 10,30 Cerrito apre l’Assemblea e, dopo il consueto saluto di benvenuto ai presenti, 

prosegue elencando le attività svolte nel 2017,  poi passa la parola al presidente Cian che per oltre 

un’ora ha fatto una  dettagliata relazione sugli argomenti trattati nel corso dell’ Assemblea Generale 

Nazionale che si è tenuta il 6 Giugno c.a. a S.D.M. durante la quale, fra l’altro,  à stato stabilito che anche 
quest’anno rimangano invariate a  25 €  le quote annuali d’iscrizione all’ APVE. 
 Prosegue ricordando che quest’ anno è scaduto il mandato del Direttivo A.P.V.E.  Mestre. Per il 
rinnovo del Direttivo, triennio 2017-2020, sono stati contattati Soci Pensionati e le vedove perché 
proponessero dei candidati disponibili a ricoprire le cariche del Consiglio. Nessuno si è reso disponibile 
perciò il 21 Maggio c.a. si è riunito il Consiglio e per continuare l’attività è stato riconfermato il Direttivo in 
carica (vedi lettera inviata a S.D.M.). Messa al corrente l’odierna Assemblea ha approvato all’unanimità. 
 Anche quest’ anno verrà sostenuta l’adozione a distanza attraverso “Mano Amica Canossiani” 
ONLUS del Brasile e sono state mostrate le lettere di ringraziamento per le offerte ricevute e le foto dei  
bimbi adottati. 
 Cian prosegue esponendo il bilancio, la situazione di cassa e le attività svolte nell’ anno 2017. Ha poi 
proseguito ricordando Mario Ribon e della preziosa attività durante il suo mandato da Presidente A.P.V.E. 
Mestre. Al termine c’è stato un lungo applauso da parte dei presenti. 
 Cian ha proseguito parlando delle coppie che pretendono di sostituirsi a quelle che disdicono, per 
vari motivi, la loro partecipazione alle gite dopo il pagamento delle quote. Ha spiegato che ciò non è 
possibile perché ogni mese deve inviare alla Sede di S.D.M. la situazione delle attività  ed i movimenti di 
cassa. Inoltre per ogni singola gita è necessario, preventivamente, stipulare un’assicurazione nominativa.  
In caso di un malaugurato incidente, l’Assicurazione potrebbe rifiutarsi di rimborsare eventuali danni a 
causa dei nominativi non corrispondenti. 
Ha poi parlato del contratto favorevole stipulato con la “Reale Mutua Assicurazioni”. 
 Viene  messo all’approvazione dell’Assemblea il Bilancio precedentemente esposto. All’unanimità 
viene accettato. 
 Viene esposto all’ Assemblea  il programma Socio Ricreativo per il 2018  in particolare le  località già 
preventivamente selezionate durante  la riunione del Consiglio Sezionale A.P.V.E. Mestre del giorno           
08 Novembre 2017. 
             ./. 
 
 



 
 
Sono stati messi a votazione per l’approvazione: 
     - Febbraio:   soggiorno di 3 giorni a Molveno-TN  -       15 Soci hanno approvato. Per realizzarlo sono    
                                                                                                     necessarie almeno   35 adesioni. 
     - Aprile:        Mini Tour di 3 giorni sul Lago di Garda   - 30 Soci hanno approvato. Per realizzarlo sono     
                                                                                                     necessarie almeno   40  adesioni. 
    - Settembre: Gran Tour di 8 giorni in Calabria             - 40 Soci Hanno approvato. Per realizzarlo sono    
                                                                                                    sufficienti 40 adesioni. 
  
 E’ stato comunque deciso di inviare ai Soci  anche i programmi di Molveno e del Lago di Garda (che 
ora non hanno raggiunto il minimo di consensi) sperando che  visionando il programma dettagliato alcuni 
Soci possano ricredersi. Si vedrà allora che decisione prendere. 
 Cian passa ora la parola all’Assemblea per esporre dei suggerimenti. Il socio Molin propone il 
ristorante “Antica Hostaria Baracca” a Trebaseleghe. Verrà contattato il gestore per valutare la capienza ed 
i prezzi in previsione della “Festa della Donna che festeggeremo a Marzo. Per il Capodanno 2018/2019 il 
socio Argentin propone la località Montecatini. Altri propongono delle gite giornaliere con visite alle città di 
Vicenza e Verona. Per il Tour all’ estero  vengono proposte Budapest e Praga, per l’Italia la Puglia. 
Si terranno in considerazione le varie proposte per il futuro. 
 E’ stato messo ancora a votazione il Tour dell’Olanda in alternativa al Tour della Calabria, ma solo 3 
soci hanno alzato la mano.  

 Non essendoci altri interventi alle ore 12,30  viene dichiarata conclusa l’A.S.O. 2017.      

                                                                                                                        

                                                                                                                                                          

 

 

                                                                                                                        

                                                                                                                        

 

 

 

 

           Consigliere relatore   

                                                                                                                            Mogno Gianni      
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