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Padova, li 23/10/2020  
Prot. 0306 Alle A.S. affiliate della Regione Veneto 
  
  
  
 e p.c. All'Avv. Fedele Massimo Anglani 
  Alla FGI – Roma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO:  Assemblea Regionale Elettiva – Padova 24 Ottobre 2020 
 Invio relazione del Presidente ed indicazioni organizzative 
 
 
 
 
Con la presente, in previsione dell'Assemblea Regionale Elettiva di domani 24 ottobre 2020, sono ad inviare 

in allegato la mia relazione relativa alla gestione federale regionale del quadriennio 2017/2020, ai sensi 

dell’art. 28, comma 4, lett. a), dello Statuto federale. 

 

Con l'occasione, al fine di rendere veloci le procedure assembleari anche e soprattutto alla luce della 

situazione di emergenza legata al Covid-19, mi permetto di dare alcune indicazioni di massima : 

 

1. chiedo ai Presidenti Societari o loro delegati di arrivare, se possibile, con un certo anticipo presso la 

sede dell'Assemblea (che ricordo è il Palaindoor di Padova) ai fini di una più diluita procedura di 

accreditamento, per evitare il concentramento di persone in un medesimo orario 

2. una volta esaurita la procedura di accreditamento, i rappresentati potranno prendere direttamente 

posto nelle sedute predisposte (opportunamente distanziate) oppure in alternativa uscire 

temporaneamente dalla struttura; prima dell'inizio dei lavori assembleari i rappresentanti verranno 

richiamati all'interno 

3. ad inizio lavori, proporrò quale Presidente dell'Assemblea l'Avv. Fedele Massimo Anglani, 

Consigliere Federale che presenzierà all'Assemblea in rappresentanza del Presidente Federale 

4. al fine di limitare i tempi di permanenza presso la struttura delle persone presenti e ricordando che 

l'Assemblea, nel corso dei lavori, è sovrana e pertanto spetta alla stessa decidere su tali frangenti, 

ritengo che l'Assemblea dovrà opportunamente valutare : 

 di procedere all'approvazione dando pre letto il verbale della riunione della precedente 

Assemblea Regionale svoltasi a Padova in data 01/10/2016, inviato in allegato alla 

convocazione e comunque disponibile sul sito regionale 

 di dare per letta la mia relazione relativa alla gestione federale regionale del quadriennio 

2017/2020 (allegata alla presente comunicazione) 
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 fermo restando la possibilità dei rappresentanti delle A.S. presenti di intervenire, di procedere 

quanto prima alla procedure di votazione per l'elezione del Presidente Regionale e dei 

componenti del Consiglio Regionale 

 

Ricordo infine che per avere accesso alla struttura è necessario presentare l'allegata autodichiarazione ai 

sensi del DPR 445/2000, a fronte dell'emergenza Covid-19. 

 

 
Si ringrazia per l’attenzione e si porgono  

Cordiali Saluti 
 
 Il Presidente 
 Dario Martello 
 
 
 
 
 


