
 

Convocazione Direttivo e Consiglieri Sezione APVE di Mestre 
-Verbale d'incontro - 

  
 Oggi, Mercoledì 18/09/2013 presso la Sede Italgas di via Forte Marghera 141, si sono riuniti 
il Direttivo ed i Consiglieri della Sezione APVE di Mestre per discutere i punti dell’Ordine del 
Giorno: 

1) Rendiconto attività e consuntivi mensili anno in corso 
2) Elezioni del nuovo Direttivo 2014/2016 
3) Proposte per il programma: iniziative turistiche e/o culturali da svolgere entro 

l’anno in corso compreso Capodanno 2014 
4) Varie ed eventuali 

 Presenti: Cian Giorgio, Ribon Mario, Cerrito Vincenzo,  Maguolo Egidio, Da Venezia 
Romeo, Checchini Giancarlo, Carraro Gianni, Levorato Sergio, Mogno Gianni e Serena Romano.  

  
Ore 10,00 inizia la riunione e prende la parola il sig. Da Venezia Romeo che, per motivi di 

salute, rassegna le dimissioni da Consigliere del Direttivo pur rimanendo iscritto come socio 
effettivo. 

In riferimento al punto 1) prende la parola Cian che comunica al Direttivo l’importo di         
€ 6729,79 (compreso il Tour di Berlino) rimasto nel Conto Corrente alla fine di Agosto. Sempre alla 
fine di Agosto rimangono in cassa € 209,91. 

Per il punto 2) E’ stato costituito un Comitato Elettorale composto dai sigg. Maguolo Egidio, 
Carraro Gianni e Checchini Giancarlo, con lo scopo di individuare e contattare i pensionati 
disponibili a candidarsi alle elezioni del nuovo Direttivo. Il Comitato Elettorale si riunirà il 
prossimo Mercoledì per organizzare le elezioni del 2014. L’elenco dei candidati verrà reso noto 
durante l’Assemblea Generale di Dicembre. 

In riferimento al punto 3) Cian ha sottoposto  ai presenti alla riunione varie proposte  per il 
Capodanno 2014 (Montecatini, Riccione, alcune località della Croazia, Svizzera ed altro). Dopo 
un’attenta valutazione delle proposte, i presenti hanno deciso per il soggiorno a Montecatini nello 
stesso albergo del Capodanno 2012 . Nella  scelta è stato determinante l’ottimo trattamento ricevuto 
ed il costo del soggiorno rimasto invariato. Verranno però cambiati i  luoghi da visitare. 

Durante l’Assemblea Generale del Dicembre 2012, i soci avevano chiesto di organizzare, 
per il Tour di Settembre, una delle località votate: Mosca e San Pietroburgo oppure il Tour della 
Calabria, Riviera di Ulisse ed Isola di Ponza oppure il Tour della Sicilia Occidentale, Palermo, 
Trapani, Cefalù ed isole Egadi. L’Agenzia dovrà farci pervenire le varie offerte con i prezzi 
aggiornati al 2013. Poi valuteremo. 

Cian ha fatto visionare ai presenti un preventivo, già in suo possesso, relativo al Tour di 
Mosca, 8 giorni e 7 notti dal 23  al 30 Settembre 2013 con un costo di € 1.450 (anno 2012) + € 290 
supplemento stanza singola. Da aggiungere le tasse aeroportuali, il FUEL SUR-CHARGE di € 95 
ed il visto turistico di € 35. Per decidere rimaniamo in attesa delle altre offerte. 

Il tradizionale “Torneo di Bocce Lui e Lei” è stato organizzato per il giorno 9 Novembre c.a. 
ad Onigo con pranzo al ristorante “LA BECCACCIA” 

 
Esauriti gli argomenti previsti, alle ore 11,10 viene dichiarata conclusa la riunione.       
 

                                                                                                                                              Consigliere relatore   

                                                                                                                            Mogno Gianni      


