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ASSEMBLEA ORDINARIA REGIONALE 

Comitato Regionale Veneto FGI 
Padova 24 ottobre 2020 

 
Il giorno 24 Ottobre 2020 presso il "Palaindoor" – Viale Nereo Rocco 10 a PADOVA - in prima 
convocazione alle ore 16.00 ed in seconda convocazione alle ore 17.00 si è svolta l’Assemblea 
Ordinaria Regionale del Comitato Regionale Veneto FGI, per l’elezione del Presidente del 
Comitato Regionale e di nr. 8 (Otto) Consiglieri Regionali. 
L’Assemblea è stata convocata dal Presidente del C.R. Sig. Martello Dario con avviso di 
convocazione con circolare Prot. 248 del 25/08/2020 a norma Statuto Federale vigente. 
 
Alle ore 14.00 si riunisce la Commissione Verifica Poteri, composta dai Signori : 
- Sig. Andrea Facci  Presidente della Commissione 
- Sig. Fulvio Pedrotti  Segretario della Commissione 
- Sig. Davide Lorenzetti Componente della Commisione 
per iniziare la procedura di accredito delle A.S. e per la verifica dei mandati di rappresentanza. 
 
Alle ore 16.00 la Commissione Verifica Poteri constata che non si è raggiunto il quorum previsto 
all’art. 11 comma 10 dello Statuto Federale per la validità dell’Assemblea in prima convocazione. 
Proseguono pertanto le operazioni di accredito e verifica poteri per l’eventuale seconda 
convocazione. 
 
Alle ore 17.10 il Presidente del Comitato Regionale Veneto Sig. Martello Dario prende la parola ed 
invita gli intervenuti a prendere il proprio posto in sala. 
Lo stesso Presidente Sig.ra Martello comunica ai presenti la composizione della Commissione 
Verifica Poteri, ed informa inoltre che è presente all’Assemblea, su delega del Presidente Federale 
Cav. Gherardo Tecchi, il Consigliere Federale Dott. Fedele Massimo Anglani. 
 
Alle 17.15, completati e chiusi i lavori di accredito delle A.S., la Commissione Verifica Poteri 
comunica all’Assemblea che risultano essere presenti : 
- nr. 27 (ventisette) A.S. rappresentate direttamente per  nr. 152 (centocinquantadue) voti totali 
- nr. 26 (ventisei) A.S. rappresentate per delega per nr. 152 (centocinquantatre) voti totali 
per un totale complessivo di 53 (cinquantatre) A.S. aventi diritto di voto, per un totale di 305 
(trecentocinque) voti, sulle 75 (settantacinque) A.S. aventi diritto di voto per 360 (trecentosessanta) 
voti totali, come risultanti dalla tabella ricevuta dagli uffici federali. 
L’Assemblea, essendo presenti più del 33% dei voti, è pertanto validamente costituita in seconda 
convocazione 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. 
 
Il presidente Sig. Martello procede con la costituzione dell'ufficio di Presidenza, proponendo 
all’Assemblea di nominare quale Presidente dell’Assemblea il Dott. Fedele Massimo Anglani. 
L’Assemblea, per acclamazione, approva. 
 
Il Presidente dell’Assemblea Dott. Fedele Massimo Anglani, ringraziando per la nomina e portando 
i saluti del Presidente Federale a tutte le A.S. presenti, procede con la nomina del Vice-Presidente 
e del Segretario dell'Assemblea. 
Danno la loro disponibilità la Sig.ra Rossi Luciana quale Vice-Presidente ed il Sig. Martello Dario 
quale Segretario; il Presidente dell'Assemblea in assenza di altre candidature sottopone i nomi 
proposti all'approvazione dell'Assemblea. 
L’Assemblea, con votazione separata e per acclamazione, approva. 
 
Il Presidente dell’Assemblea propone quali componenti della Commissione di Scrutinio dei voti, gli 
stessi componenti della Commissione Verifica Poteri. 
L’Assemblea, per acclamazione, approva. 
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Il Presidente ricorda inoltre le operazioni di voto per l’elezione del Presidente Regionale 
avverranno in maniera disgiunta da quella per l’elezione dei Consiglieri Regionali. 
 
Il Presidente a seguire chiede all'Assemblea se vi sono eventuali interventi, da parte dei candidati 
o da parte dei rappresentanti delle A.S. presenti. 
 
Pertanto la Commissione Verifica Poteri comunica all’Assemblea che risultano così essere 
presenti : 
- nr. 27 (ventisette) A.S. rappresentate direttamente per  nr. 152 (centocinquantadue) voti totali 
- nr. 26 (ventisei) A.S. rappresentate per delega per nr. 153 (centocinquantatre) voti totali 
per un totale complessivo di 53 (cinquantatre) A.S. aventi diritto di voto, per un totale di 305 
(trecentocinque) voti, sulle 75 (settantacinque) A.S. aventi diritto di voto per 360 (trecentosessanta) 
voti totali. 
 
Il Presidente, passando al successivo punto dell'ordine del giorno, chiede all'Assemblea se può 
considerarsi dato per letto il verbale della precedente Assemblea Regionale Straordinaria svoltasi 
a Padova in data 01/10/2016. 
L'Assemblea approva all'unanimità. 
Il Presidente pone in votazione l'approvazione del suddetto verbale. 
L'Assemblea approva all'unanimità. 
 
Si da per letta la relazione del Presidente del Comitato Regionale Veneto riguardante la gestione 
federale regionale del quadriennio 2017-2020. 
 
Il Presidente propone quindi di passare alle operazioni di voto per l’elezione del Presidente del 
Comitato Regionale . 
 
Il Presidente cede la parola al Presidente della Commissione di Scrutinio Sig. Facci Andrea  che 
illustra all’Assemblea le modalità di effettuazione delle votazioni, che avverrà con la consegna di 
una serie di schede con più voti cumulativi (schede da 1 – 2 – 5 voti) al fine di velocizzare le 
operazioni di voto. 
A ciascun delegato verranno consegnate più schede, con numero di voti diverso per ciascuna 
scheda, al fine “coprire” i voti spettanti a ciascuno. 
 
Si procede quindi alle operazioni di voto. 
 
Ad ultimazione delle operazioni di voto e prima di procedere allo spoglio, il rappresentante della 
società S.G.A. Gymnasium (cod. 1214) Sig. Gioia Mattia Bonaventura, chiede ai componenti della 
Commissione Scrutinio di potersi accreditare e di poter votare; la Commissione nella persona del 
Presidente Sig. Facci Andrea informa di tale circostanza l'ufficio di Presidenza dell'Assemblea. 
Dopo breve consultazione, verificato il mancato accredito della società, considerata la formale 
chiusura dell'attività di Verifica dei Poteri, considerata anche la conclusione delle operazioni di voto 
e l'imminente inizio dello spoglio, rigetta con dispiacere la richiesta avanzata dal Sig. Bonaventura. 
 
Successivamente, a mezzo spoglio dei voti avvenuto in forma pubblica all’Assemblea, la 
Commissione di Scrutinio comunica che i voti risultanti sono : 
- Sig. Dario Martello voti validi 300 (trecento) 
Schede bianche 1 (una) per voti 5 (cinque) 
Schede annullate 0 (zero) per voti 0 (zero) 
 
Il Presidente dell'Assemblea proclama eletto il Sig. Dario Martello. 
Il Sig. Martello ringrazia l’Assemblea per la fiducia accordatagli. 
 
Il Presidente dell'Assemblea propone quindi di passare alle operazioni di voto per l’elezione degli 8 
(otto) Consiglieri Regionali. 
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Si procede quindi alle operazioni di voto. 
Successivamente, a mezzo spoglio dei voti avvenuto in forma pubblica all’Assemblea, la 
Commissione di Scrutinio comunica che i voti risultanti sono : 
 
- Sig.ra Allegri Franesca  con n. _ 231 (duecentotrentuno) __ voti; 
- Sig.ra Rossi Luciana  con n. _ 210 (duecentodieci) _____ voti; 
- Sig. Guzzon Andrea  con n. _ 206 (duecentosei) ______ voti; 
- Sig. Montanarini Mario  con n. _ 193 (centonovantatre) ___ voti; 
- Sig. Inclimona Giuseppe  con n. _ 180 (centottanta) _______ voti; 
- Sig. Pozzo Emilio   con n. _ 173 (centosettantatre) ___ voti; 
- Sig. Todesco Carlo   con n. _ 163 (centossantatre) ____ voti; 
- Sig. Costantino Giovanni  con n. _ 162 (centosessantadue) _ voti; 
- Schede bianche   n. __ 5 (cinque)   per corrispondenti voti : _ 12 (dodici) _____; 
- Schede annullate  n. __ 0 (zero)       per corrispondenti voti : _ 0 (zero) _______; 
 
Il Presidente dell'Assemblea proclama eletti i Sigg. : 
- Sig.ra Allegri Francesca 
- Sig.ra Rossi Luciana 
- Sig. Guzzon Andrea 
- Sig. Montanarini Mario 
- Sig. Inclimona Giuseppe 
- Sig. Pozzo Emilio 
- Sig. Todesco Carlo 
- Sig. Costantino Giovanni 
 
Alle ore 18.45, terminate le operazioni di spoglio dei voti, non essendovi altri interventi, il 
Presidente Dott. Fedele Massimo Anglani ringrazia i presenti e dichiara conclusi i lavori 
assembleari. 
 
 
 
 Il Presidente dell’ Assemblea Il Segretario Verbalizzante 
 Dott. Fedele Massimo Anglani Sig. Dario Martello 
 
 
 
 
 


