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ASSEMBLEA ELETTIVA ORDINARIA   
Comitato Regionale Veneto FGI 
Padova 24 Novembre 2012 

 
 
Il giorno 24 Novembre 2012 presso la sala Kandinsky del Crowne Plaza Hotel di Padova – in prima 
convocazione alle ore 14.00 ed in seconda alle ore 15.00 – si è svolta l’Assemblea Ordinaria Elettiva del 
Comitato Regionale Veneto FGI, per l’elezione del Presidente Regionale e di nr. 8 (Otto) Consiglieri 
Regionali in rappresentanza delle A.S.. 
 
In apertura dei lavori, in seconda convocazione, il Presidente del C.R. Veneto Sig. Dario Martello propone 
all’Assemblea la nomina a Presidente dell’Assemblea stessa il Prof. Daniele Marazzina, che viene nominato 
per acclamazione.  
 
Prima di passare ai lavori Assembleari, in attesa della relazione della Commissione Verifica Poteri sul 
numero di A.S. e relativi voti presenti, il Prof. Marazzina ed il Sig. Martello desiderano congiuntamente 
ricordare il Prof. Luciano Gaggio, Presidente del C.R. Veneto per oltre vent’anni, recentemente scomparso. 
L’Assemblea osserva un minuto di silenzio in memoria del Prof. Gaggio. 
 
Successivamente vengono proposti, quali componenti della Commissione di Scrutinio dei voti, gli stessi 
componenti della Commissione Verifica Poteri, ossia : 
- Sig. Primo Finotello Presidente della Commissione 
- Sig. Antonio Ruzza Componente della Commissione 
- Sig. Ilio Meattini Segretario della Commissione 
L’Assemblea, per acclamazione, approva. 
 
A seguire il Presidente dell’Assemblea Prof. Marazzina cede la parola al Presidente del C.R. Veneto Sig. 
Dario Martello, che da lettura di una relazione da lui redatta circa la gestione del Comitato Regionale Veneto 
relativamente agli anni 2011 e 2012. 
La relazione viene posta agli atti. 
Al termine della lettura, fanno i loro interventi : 

- il Sig. Bruno Sartorato (Pol. Casier) ringraziando il Presidente Martello e tutto il Consiglio per 
l’operato portato avanti in questo anno e mezzo, sottolineando la difficoltà nel gestire un Comitato 
Regionale di una Federazione Sportiva considerata “minore” 

- il Presidente dell’Assemblea Sig. Daniele Marazzina si unisce ai ringraziamenti del Sig. Sartorato 
Su intervento e richiesta del Sig. Paolo Rizzi, l’Assemblea nomina quale Segretario verbalizzante 
dell’Assemblea il Sig. Renato Zanardo. 
 
Non registrando ulteriori interventi, si procede con i lavori assembleari. 
Alle 15.50 la Commissione Verifica Poteri comunica all’Assemblea che risultano essere presenti nr. 22 
(ventidue) Società rappresentate direttamente e nr. 9 (nove) Società rappresentate per delega, per un totale 
di nr. 31 (trentuno) Società e corrispondenti nr. 212 (duecentodocici) voti totali rappresentati. 
L’Assemblea è pertanto validamente costituita e, a norma dell’art. 11 comma 10 dello Statuto Federale 
vigente, legittimata a procedere con l’elezione del Presidente del Comitato Regionale e dei Consiglieri 
Regionali in rappresentanza delle A.S.. 
 
Si procede quindi alle operazioni di voto per l’elezione del Presidente del C.R. Veneto, al termine delle quali 
risulta eletto, riportando voti validi a favore nr. 174 (centosettantaquattro) e schede bianche nr. 38 (trentotto), 
l’unico candidato il Sig. Stefano Danieli. 
Nessuna scheda annullata. 
 
Il Sig. Danieli, presente in Assemblea, ringrazia tutte le A.S. presenti per la fiducia accordata. 
 
 
 



 

 
Prima di passare alla votazione per eleggere i Consiglieri regionali, il Presidente del C.R. Sig. Dario Martello 
sottolinea ai presenti, come già evidenziato a mezzo di una circolare pubblicata sul sito del C.R. stesso, che 
nei giorni precedenti la Sig.ra Rita Ferrarese, per motivazioni personali, ha deciso di ritirare la propria 
candidatura alla carica di Consigliere Regionale. 
Pertanto i candidati sono in numero pari ad 8 (otto) e, per inciso, i Consiglieri da eleggere sono ugualmente 
pari a 8 (otto). 
 
Successivamente si procede quindi alle operazioni di voto per l’elezione di nr. 8 (otto) Consiglieri Regionali, 
al termine delle quali risultano eletti : 
 
Pozzo Emilio  eletto con voti validi  182 (centottantadue) 
Barbieri  Antonella  eletta con voti validi 155 (centocinquantacinque) 
Gottardi Gianfranco  eletto con voti validi 153 (centocinquantatre) 
Allegri Francesca  eletta con voti validi  152 (centocinquantadue) 
Inclimona Giuseppe  eletto con voti validi 148 (centoquarantotto) 
Rossi Luciana  eletta con voti validi 147 (centoquarantasette) 
Milani Maurizio  eletto con voti validi 146 (centoquarantasei) 
Facci Andrea  eletto con voti validi 121 (centoventuno) 
 
Nessuna scheda bianca. 
Nessuna scheda annullata. 
 
Al termine delle operazioni di voto, su interesse dimostrato dall’Assemblea, il Presidente Prof. Marazzina 
cede la parola ai Sigg. Claudio Berto e Dario Martello, entrambi candidati per la regione alla carica di 
Consigliere Federale, per un breve confronto sulle future elezioni nazionali che si terranno a Roma il 15 
dicembre p.v. e sui rispettivi intendimenti e programmi di massima. 
 
Al termine del suddetto confronto, alle ore 16.40 circa, non essendovi altri interventi ed esauriti i punti posti 
all’Ordine del Giorno, il Presidente Prof. Marazzina ringrazia i presenti e dichiara conclusi i lavori 
assembleari. 
 
 
       Il Presidente dell’ Assemblea Ordinaria                                                  Il Segretario Verbalizzante 
                   Prof. Daniele Marazzina                                                                    Sig. Renato Zanardo 
 


