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fasi della riunione

VVeerrbbaallee AAsssseemmbblleeaa OOrrddiinnaarriiaa ddeeii SSooccii

L’anno 2012, il giorno 6 del mese di marzo alle ore 17,30, presso la sala riunioni dell’Hotel

DRAGONARA, in San Giovanni Teatino (CH), si è riunita l’Assemblea degli iscritti della Sezione apve

di Ortona, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno (O.d.G.):

1. Bilancio 2011 e Budget 2012;

2. Situazione rinnovo quote sociali anno 2012;

3. Rinnovo C.D. apve ed AGO del 29/03/2012 a S.

Donato M.se;

4. Rinnovo Consiglio di Sezione (C.S.) Ortona;

5. Iniziative “apve” anno 2012 per ricorrenza 50°

anniversario dalla scomparsa di E.Mattei ;

6. Proposte attività e programmi del 2012;

7. Varie.

Il Presidenza dell’assemblea, Lorenzo Sparapano, apre

la riunione con un cordiale saluto, ringraziando gli intervenuti;

Sono presenti:

L. Sparapano, A. Delle Canne, Micilotta, Ferrari, Torrisi, Pantone, Carchesio, Toto,

Martorella, Polidoro R., Civitarese, Alzini, Trobbiani, Spada, Di Deo, Stacchio, Del Sordo,

Marchigiani, Del Carmine, De Filippis; Capri, Cesari, Cristofanelli, Stacchio.

Dopo aver atteso ancora quale minuto per l’arrivo di eventuale ritardatari, il Presidente ha dato

inizio ai lavori ed inizia con il primo punto all’O.d.G.:

1) Bilancio al 31/12/2011 e Budget 2012

1.1 Bilancio 2011

Sparapano, informa l’assemblea che al 31/12/2011, risultano in cassa €.4.416,42

(euroquattromilaquattrocentosedici/42) di cui €. 925,00 fanno parte delle quote del

rinnovo tessere per l’anno 2012;

Inoltre nel corso del 2011, il C.D. dell’apve ha deliberato un contributo di €. 900,00 per far

fronte alle spese fitto locali per riunioni di sezione.

1.2 Budget 2012

Oltre ai €. 4.416.42, si prevedono entrate pari a: €. 800,00 per rinnovo tessere e €.900,00

come contributi da parte di apve, per un ammontare complessivo di circa €uro 6.100,00.

2) Situazione rinnovo quote sociali anno 2012

Nel 2011, sono risultati attivi n° 70 soci.

A tutt’oggi risultano essere in regola con il pagamento della quota associativa 2012 n° 59,

pari all’ 84%;

Si prevede una mancanza di rinnovo tessere, per cui si augura che la sezione “apve di

Ortona” mantenga il numero dei soci a circa n.° 70, compresi i 6 nuovi ingressi.
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3) Rinnovo C.D. ed Assemblea Generale Ordinaria del 29/03/2012 a S. Donato M.se;

Per quanto riguarda la partecipazione all’assemblea generale del 29/3/2012, si invitano i

soci a ‘delegare’ il presidente, quale rappresentante di sezione e a suggerire eventuale

secondo nominativo a partecipare all’assemblea;

Come secondo nominativo viene proposto il Socio Ferrari T. che dà la propria disponibilità;

Durante la riunione, vengono elencati i nominativi dei candidati sia per il rinnovo del

Consiglio Direttivo che dei Revisori e di Probiviri.

4) Rinnovo Consiglio di Sezione Periferica (Ortona);

Il Presidente Sparapano, informa l’assemblea che il suo mandato insieme ai consiglieri

scade il prossimo Aprile 2012, per cui bisogna predisporre l’Assemblea Generale dei Soci

per il rinnovo del nuovo Consiglio di Sezione;

A tal proposito definire l’eventuale data ed il Comitato Elettorale;

Per la data viene concordato di predisporre le elezioni dopo la S. Pasqua, mentre il

Comitato Elettorale sarà composto n° 3 soci, n.1 Presidente e n.2 scrutatori (da nominare

successivamente).

Visto il recente trasferimento alla nuova sede di Adriatica Idrocarburi Ionica Gas, in S. Giovanni

Teatino, è stato dato mandato al prossimo Consiglio Direttivo di rinominare la sede “apve” da

Ortona in sede di S. Giovanni Teatino.

5) Iniziative apve per l’anno 2012

50° Anniversario scomparsa Enrico Mattei

Per dare maggior risalto alla celebrazione del 50° anniversario della scomparsa di E. Mattei

del 27/10/2012, sono state individuate n.4 località:

Bascapè, Civitella Roveto, Matelica e Gagliano;

La sezione di Ortona insieme a Ravenna e Taranto saranno presenti a Matelica il

27/10/2012.

Dall’Assemblea Sezionale, viene confermata una partecipazione di circa 50 persone, soci e

familiari compresi, per cui occorre prenotare un autobus da 55 posti.

5.1 Sottoscrizione volontaria

Inoltre è stata indetta un’iniziativa di sottoscrizione volontaria, per raccogliere fondi per

realizzare una opera e/o opera di beneficienza da dedicare a Mattei.

Durante la prossima Assemblea Generale di Sezione (metà di aprile), sarà predisposto un

contenitore per la raccolta dei fondi.

5.2 Gite

Dall’assemblea viene proposto di programmare una gita alle Isole Tremiti, da fare nel mese

di Maggio/Giugno 2012, possibilmente un fine settimana.
(sabato e domenica).

6) Varie

Sparapano, informa l’assemblea che apve SEDE ha provveduto e sta provvedendo al

rinnovo delle varie convenzioni con: Resort Dolomiti, Hertz, Europcar ecc.

Alle ore 19,20 il presidente dichiara chiusa la seduta e per l’occasione è stato predisposto

un piccolo buffet.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente

(lorenzo sparapano)

[Si allegano: Lettera di Convocazione Assemblea Generale e modulo di iscrizione candidati]


