
 

ASSEMBLEA SEZIONALE ORDINARIA (ASO) DEL 01 DICEMBRE 2018 

VERBALE D’INCONTRO 

  Il giorno 01 Dicembre 2018 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 07/06/2018. 

2) Presentazione ed approvazione del Rendiconto economico 2018. 

3) Consuntivo attività socio ricreative anno 2018. 

4) Presentazione ed approvazione Budget attività culturale e turistica anno 2019. 

5) Tesseramento anno 2019.  

6) Varie ed eventuali.      

        

Presenti del Direttivo:  Cian Giorgio  –Cerrito Vincenzo  -D’Este Daniele  -Mogno Gianni. 

       Soci presenti:  108 
        

 Alle ore 11,00 Cerrito apre l’Assemblea e, dopo il consueto saluto di benvenuto e gli auguri 

di Buone Feste ai presenti e famiglie, passa la parola al presidente Cian che fa notare, con 
soddisfazione, che l’impegno messo dall’organizzazione ha ottenuto dei risultati positivi facendo aumentare 
il numero dei nuovi Soci. Con lo stesso impegno si proseguirà anche per le future attività. Ha proseguito 
ricordando che dall’anno 1994 la sede ENI di Mestre ha negato l’uso del salone dove si svolgevano le 
Assemblee ASO ed il pranzo a conclusione. Siamo stati costretti a ricorrere ad alternative quali salone del 
Patronato Parrocchiale concesso a pagamento ed a ristoranti, attrezzati con sale appositamente adibite a 
riunioni, come per esempio il Ristorante “La Mandria”. 
 La sede Centrale APVE di S.Donato (MI) ha confermato che anche per il prossimo anno 2019 la 
quota per il rinnovo tesseramento Soci rimane di Euro 25. 
 Cian ha proseguito facendo visionare il bilancio, la situazione di cassa e le attività svolte nell’anno 
2018. Viene  messo all’approvazione dell’Assemblea il Bilancio precedentemente esposto. All’unanimità 
viene approvato. 
 Prende la parola Cerrito leggendo la lettera di ringraziamento che la famiglia Brasiliana, sostenuta 
da noi economicamente, ci ha inviato. Ha proseguito sollecitando i Soci aventi diritto a candidarsi, alla 
scadenza, al prossimo rinnovo del Direttivo APVE di Mestre. 
 Cian elenca brevemente le attività realizzate nell’arco dell’anno 2018: 
Capodanno 2017/2018 (4 giorni a Rimini), festa della Donna, minitour del Garda, Tour della Calabria (con 64 
partecipanti), gita di 1 giorno a Verona e gita di 1 giorno alle Valli di Comacchio. 
 Per l’anno 2019 viene proposto all’Assemblea un programma Socio Ricreativo di massima:  
- 9 Marzo:         Festa della Donna, località da decidere 
- Aprile:            3 giorni in Emilia con un costo di Euro 320  - Cremona, Piacenza, Parma,Modena data da  
decidere, oppure: 
            3 giorni a Firenze con un costo di Euro 375 -  dal 17 al 19 Maggio, 
- Maggio:         gita giornaliera  -data e località da decidere, 
- Giugno:          gita giornaliera  -data e località da decidere, 
- Settembre: 
    ITALIA :       Tour della Sicilia  -8 gg. Agrigento ed altre località   E 975 + E 220 stanza singola, oppure: 
                         Tour della Puglia - 8 gg. Gallipoli ed altre località  E 985 + E 112 stanza singola, oppure: 
    ESTERO :  Tour Paesi Bassi (Olanda) - 5 gg. Volo diretto VE-Amsterdam E 1100. Per tutti Date da decidere. 
- Dicembre: Assemblea Sezionale Ordinaria (con il solito nostro contributo) e tesseramento anno 2020.                
        Capodanno 2019/2020 - località da stabilire. 



  
 
 Viene chiesto ai Soci presenti di proporre eventualmente altre località.                                                                                                                                                                                        
Interviene il socio Zane e contesta che il Capodanno venga festeggiato da qualche anno sempre nelle stesse 
zone e propone di cambiare località. Cian replica che confrontandoli con altre località, i costi dell’albergo e 
le maggiori distanze per raggiungerli, incidono notevolmente sul costo del soggiorno. Altri Soci 
suggeriscono  per le gite di un giorno: Ferrara e Ravenna-Brisighella, Minitour di Bergamo, Minitour di 
Trento-Bolzano-Merano, Tour di Vienna e Roma. Qualcuno suggerisce un Tour nelle capitali europee Parigi, 
Londra, Vienna. Viene chiesto anche di organizzare una crociera.  
    Questi suggerimenti verranno presi in considerazione nelle prossime riunioni del Consiglio Sezionale. 
 Vengono messe a votazione le proposte del Programma Socio Ricreativo per l’anno2019. 

Per alzata di mano: 
                                            
                                                                      Tour della Sicilia          voti     22 

Tour dell’Olanda            “       30 
Tour della Puglia            “         9 
Minitour dell’Emilia       “      20 
Minitour di Firenze        “      40 

 Preso atto dei risultati  della votazione, il Direttivo si impegnerà ad organizzare il Tour dell’Olanda 
ed il Minitour di Firenze. 
 Interviene Cerrito per segnalare che sono ancora aperte le iscrizioni per Capodanno 2018/2019 
perché mancano ancora 2 coppie per completare il numero previsto.                                                                                                                                                         
Esauriti gli argomenti dell’Ordine del Giorno, alle ore 12,25  Cian dichiara conclusa l’ Assemblea.                                                                                       
            

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     Consigliere relatore   

                                                                                                                           Mogno Gianni      
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