
associazione	Venezia	Cambia,	verbale	dell’assemblea	ordinaria	del	24	maggio	2022	 Pagina	1	
 

Assemblea ordinaria di Venezia Cambia  
e Consiglio Direttivo    -   verbale 

n. 1/2022 
24 maggio 2022 

 
 

 
L’assemblea ordinaria annuale dell’associazione Venezia Cambia, è stata convocata con lettera ai soci in data 5.5.2022 per il giorno 20 

stesso mese.  Successivamente, stante la programmazione di uno sciopero di 24 ore del trasporto pubblico locale per tale data, si è comunicato 
via tempestiva comunicazione lo slittamento della seduta al giorno 24 maggio, stesso luogo ed orario.  

Il giorno martedì 24 maggio alle ore 18.45 si trovano dunque riuniti nella sede dell’Associazione, in Area Saffa (Cannaregio 98M) i seguenti 
soci: Carla Bellenzier, Stefano Boato, Cristiano Gasparetto, Tiziana Penzo, Giampietro Pizzo, Vito Simi de Burgis, Loris Spinazzi Lucchesi, 
Andreina Visconti, Marco Zanetti e si dà inizio alla riunione procedendo secondo il previsto ordine del giorno: 

 
1. nomina del segretario dell’assemblea (art. 9, c. 9, Statuto): viene nominato a voti unanimi Marco Zanetti. 
2. nomina del presidente dell’assemblea (art. 9, c. 7, Statuto): viene nominato a voti unanimi Giampietro Pizzo. 
3. relazione sull’attività svolta e presentazione del bilancio consuntivo 2021: Preliminarmente si rammenta come a seguito della 

partecipazione di Venezia Cambia al bando comunale per l’assegnazione ad associazioni di spazi, la Società di Mutuo Soccorso 
Ernesto De Martino abbia potuto sottoscrivere a gennaio 2022 la concessione dei locali ove ora ci si riunisce in qualità di capofila di 
una associazione temporanea di scopo cui partecipano, oltre alla stessa, l’ass. Coro Voci dal Mondo, l’ass. Italia-Vietnam/Comitato 
Regionale Veneto e Venezia Cambia e come conseguentemente i locali siano sati sistemati finalizzandoli al co-uso.  Il presidente 
sintetizza inoltre le diverse tematiche cui si sono rivolte le iniziative assunte nel corso dell’anno, per lo più riprese nella News (come 
riportato di seguito al presente verbale).  Il tesoriere illustra il bilancio consuntivo e dà lettura della relazione del revisore dei conti 
favorevole alla sua approvazione.  

4. presentazione e approvazione della proposta di quota associativa e del bilancio preventivo 2022: a voti unanimi viene confermata la 
quota annuale proposta dal Direttivo, pari ad € 25,00 ed i presenti provvedono seduta stante a regolarizzare il proprio versamento; 
viene pure approvato il bilancio preventivo 2022 così come proposto (riportato di seguito al presente verbale) 

5. presentazione approvazione linee programmatiche 2022: viene svolta ampia discussione a partire dalle questioni che più 
radicalmente riguardano la Città: in sintesi si concorda e ci si ripromette di continuare nel proposito di ricercare/offrire soluzioni 
strategiche, ancor più considerando il contesto internazionale attuale e futuro. In particolare si sottolineano le questioni ambientali e 
alimentari, rispetto alle quali Venezia non può rimanere estranea o indifferente. Organizzeremo incontri periodici di discussione 
anche in preparazione all’iniziativa di settembre promossa da La società della cura. 

6. elezione del presidente e del consiglio direttivo: svolta una verifica delle disponibilità dei soci si procede unanimemente per 
l’elezione di presidente e direttivo ad all’interno di questo alle nomine del vicepresidente, del segretario e del tesoriere (come da 
prospetto riportato di seguito al presente verbale). 

7. elezione del collegio dei probiviri: svolta una verifica delle disponibilità si procede unanimemente per l’elezione (come da prospetto 
riportato di seguito al presente verbale). 

8. elezione del revisore dei conti: svolta una verifica della disponibilità si procede unanimemente per l’elezione (come da prospetto 
riportato di seguito al presente verbale). 

 
L’assemblea viene così chiusa alle ore 20.00. 

 
organi sociali dell’associazione Venezia Cambia come deliberati il 24 maggio 2022 
 

 Consiglio Direttivo 
1 Carla Bellenzier  
2 Roberto Cargnelli 
3 Andreina Visconti                  (segretario) 
4 Giampietro Pizzo            (vicepresidente) 
5 Vito Simi de Burgis 
6 Loris Spinazzi Lucchesi           (tesoriere)  
7 Marco Zanetti                        (presidente) 
 Collegio dei Probiviri 
1 Gilberto Brait  
2 Dario De Toffoli 
3 Tiziana Penzo 
 Revisore dei Conti 
1 Claudio Sensini 

 
 
 
firmato Marco Zanetti 

segretario dell’Assemblea 
Giampietro Pizzo 
presidente dell’Assemblea 

 
 
 
 
 
 



associazione	Venezia	Cambia,	verbale	dell’assemblea	ordinaria	del	24	maggio	2022	 Pagina	2	
 

 
 
 
sintesi dell’attività 2021 di Venezia Cambia 
attività 
18.01.2021 Addendum esposto a Procura Rep. e Corte Conti per conferimento fanghi alle Tresse (con Italia Nostra, EcoIstituto Veneto, CAAL) 
01.02 2021 Comunicato stampa su Recovery Plan di Brugnaro 
25.02.2021 Sottoscrizione lettera al Governo su Next Generation EU – Venezia di Italia Nostra con altre assoc. (Nuova Venezia, 28.02.2021) 
03.04.2021 Lettera al Governo su crociere a Venezia con EcoIstituto del Veneto, CAAL (Gazzettino 4.4.2021, Nuova Venezia.6.4.2021) 
07.04.2021 Incontro con esperti sul porto 
21.05.2021 esposto a Corte dei Conti per manutenzione briccole (con Italia Nostra, EcoIstituto del Veneto, CAAL) 
02.07.2021 Comunicato stampa su nuove soluzioni portuali 
10.08.202 Sostegno con altre associazioni ad iniziativa Agis Emmanouil 
11.08.2021 Osservazioni ad aggiornamento Piano di emergenza esterna rischio industriale di Porto Marghera 
6.09.2021 Osservazioni su Piani Gestione Acque e Rischio Alluvioni (con Italia Nostra, Ecoistituto, CAAL, Estuario Nostro, LIPU, WWF) 
14.09.2021 Osservazioni su PITESAI 
23.09.2021 Comunicato su gestione Fondazione Malipiero 
17.12.2021 Lettera al Governo su aggiornamento PMLV 
news 
06.01.2021 Sulla gestione dei musei cittadini 
30.01.2021 Venezia e il Recovery Plan (Giovanni Leone, Giampietro Pizzo) 
06.02.2021 Ripopolare Venezia, una vecchia proposta 
12.02.2021 Incontro di VC sul Recovery Plan 
18.02.2021 Canale dei Petroli in VIA (Stefano Boato) 
23.02.2021 Associazioni veneziane scrivono al Presidente del Consiglio 
03.03.2021 Sulla difesa di S. Marco dagli allagamenti (Stefano Boato) 
11.03.2021 La riunione di VC del 9 marzo sul Recovery Plan 
19.03.2021 Un progetto europeo per Venezia 
28.03.2021 Incontro con esperti sul futuro del porto veneziano 
04.04.2021 Lettera al presidente del consiglio sul traffico crocieristico 
08.04.2021 Incontro con esperti sul porto (il 7 aprile) 
12.04.2021 TAR annulla permesso a costruire per stabilimento balneare Aquarius 
22.04.2021 Ripensare Venezia (Beppi Tattara) 
21.05.2021  un patto per lo sviluppo della città 
02.07.2021 Sul bando per il progetto di avamporto 
18.07.2021 Vendita patrimonio pubblico (carceri austriache S. Severo) 
09.09.2021 Sui Giardini Papadopoli 
10.09.2021 Appello al Presidente del Consiglio sul collegamento ferroviario aeroporto Marco Polo 
12.09.2021 Osservazioni di VC con altre associazioni su PITESAI 
28.09.2021 Osservazioni di VC su PITESAI Piano transizione energetica sostenibile nelle aree idonee 
30.09.2021 Sette associazioni mandano osservazioni su Piani Gestione Acque e Alluvioni 
23.11.2021 Salvaguardia della Laguna e COP26 di Glasgow (Sandro Castagna) 
28.09 2021 Osservazioni di VC su Piano emergenze esterne rischio industriale di Porto Marghera 
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BILANCIO AL 31.12.2021

^31/12/2021               ^31/12/2020

quote sociali € 400,00 € 200,00

contributo straordinario soci € 166,00 € 360,00

residuo gestione precedente € 188,82 € 445,26

altre entrate € 7,50 € 0,00

tot.entrate € 762,32 € 1.005,26

tot.uscite € 762,32 € 1.005,26

Cancelleria € 21,00 € 0,00

contributo spese sedi € 0,00 € 60,00

contributo comitato p.za S.Marco € 0,00 € 100,00

contributo spese legali “aquarius” Alberoni € 0,00 € 575,00

ges�one sito € 63,44 € 63,44

spese banca € 18,00 € 18,00

riserva straordinaria € 659,88 € 188,82

saldo al 31.12.21 € 0,00 € 0,00

      Venezia, 28 marzo 2022

firmato

      Il tesoriere Loris Spinazzi Lucchesi

firmato

      il presidente  Marco Zanetti

validato

il revisore dei conti  Paolo Steffinlongo

● cod. f. 94089440278 cod. att. 949910 (tutela degli interessi e diritti dei cittadini)

 ● registrazione n. 2060, Agenzia delle Entrate, Venezia, 10.11.2015

 ● iscrizione Albo Associazioni del Comune di Venezia n. 3379

  associazione di cultura politica
 ● venezia.cambia@gmail.com ● veneziacambia.org ● Venezia, Cannaregio 2399 
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BUDGET 1.1.2022-31.12.2022

quote sociali * € 500,00 

contributi straordinari soci € 250,00 

residuo anno precedente € 706,30 

tot.entrate € 1.456,30 

uscite € 1.456,30 

contributo spese sedi € 370,00 

spese per sala per inizia�ve € 150,00 

contributo spese legali € 500,00 

spese banca € 30,00 

manutenzione sito € 100,00 

imprevis� € 150,00 

riserva € 156,30 

saldo al 31.12.22  0,00 

* E’ stata approvata dall’assemblea una quota sociale di 25 euro uguale per tutti

 e un contributo straordinario di 25 euro o più per chi lo desidera.

Venezia, 5 maggio 2022

firmato

     il tesoriere Loris Spinazzi Lucchesi

firmato

     il presidente Marco Zanetti

● cod. f. 94089440278 cod. att. 949910 (tutela degli interessi e diritti dei cittadini)

 ● registrazione n. 2060, Agenzia delle Entrate, Venezia, 10.11.2015

 ● iscrizione Albo Associazioni del Comune di Venezia n. 3379

  associazione di cultura politica
 ● venezia.cambia@gmail.com ● veneziacambia.org ● Venezia, Cannaregio 2399 


