
Assemblea ordinaria di Venezia Cambia 
e Consiglio Direttivo    -   verbale

n. 1/2021
8 aprile 2021

L’assemblea ordinaria annuale  dell’associazione Venezia Cambia, stante il protrarsi della situazione pandemica viene tenuta online su
piattaforma zoom  come comunicato tempestivamente ai soci, si dà inizio effettivo alla riunione  alle ore 18:20 con le seguenti presenze: Roberto
Cargnelli,  Sandro Castagna,  Dario  De  Toffoli,  Giampietro  Pizzo,  Claudio  Sensini,  Loris  Spinazzi  Lucchesi,  Paolo Steffinlongo,  Andreina
Visconti, Marco Zanetti e si procede secondo 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 da parte della presidenza e del direttivo: vengono ricordate gli interventi su diverse tematiche seguite

nel tempo (Fondazione Venezia, progettazione su aree di S. Marta, sulle questioni portuali, esposti alla Corte dei Conti, nonché il
tentativo di costruzione di un polo civico per le comunale, per quanto naufragato, e di conseguenza la non partecipazione diretta alla
competizione elettorale.  Malgrado un certo venir meno di iscrizioni si riscontra comunque un buon interesse della cittadinanza per le
nostre azioni.

4. presentazione del bilancio consuntivo 2019 e 2020 (art. 17, Statuto): Loris Spinazzi Lucchesi illustra i bilanci consuntivi.
5. relazioni del revisore dei conti per ciascuna annualità (art. 13, c. 1, Statuto); i bilanci sono validati dal revisore dei conti Paolo

Steffinlongo.
6. approvazione del bilancio consuntivo 2019 e 2020 (art. 9, c. 2, Statuto): entrambi i bilanci sono approvati a voti unanimi.
7. presentazione e approvazione della proposta di quota associativa 2021 (art. 16, c. 4, Statuto): a voti unanimi viene confermata la

quota annuale proposta dal Direttivo, pari ad € 25,00.
8. presentazione del bilancio preventivo 2021 (art. 17, Statuto): Loris Spinazzi Lucchesi illustra la proposta di bilancio preventivo.
9. esame delle proposte di linee programmatiche 2021: viene svolta ampia discussione. 
10. approvazione  delle  linee  programmatiche  2021 (art.  9,  c.  2,  Statuto):  si  individuano  alcune  linee  di  azione:  l’aggiornamento

dell’impostazione del sito web, una serie di confronti su tematiche di interesse cittadini, anche affidando da subito alcune mansioni
operative.

11. approvazione del bilancio preventivo 2021 (art. 9, c. 2, Statuto): viene approvato a voti unanimi.
12. elezione del presidente dell’associazione (art. 11, c. 1, Statuto): viene confermato all’unanimità Marco Zanetti.
13. elezione del consiglio direttivo (art. 10, c. 2, Statuto)
14. elezione del collegio dei probiviri 
15. elezione  del  revisore  dei  conti:  rappresentata  l’opportunità  di  alcune  modifiche  all’organizzazione,  con  distinte  votazioni  di

assemblea e di neocostituito direttivo viene approvata a voti unanimi - subordinando alcune nomine all’accettazione degli interessati
non presenti all’assemblea - la seguente conformazione degli organi sociali:

Consiglio Direttivo
1 Emanuela Amici
2 Carla Bellenzier
3 Roberto Cargnelli
4 Andreina Visconti (segretario)
5 Giampietro Pizzo (vicepresidente)
6 Loris Spinazzi Lucchesi (tesoriere) 

coadiuvato da Sandro Castagna
7 Marco Zanetti (presidente)

Collegio dei Probiviri
1 Gilberto Brait
2 Dario De Toffoli
3 Tiziana Penzo

Revisore dei Conti
1 Paolo Steffinlongo

L’assemblea viene così chiusa alle ore 19.50.

firmato Marco Zanetti
segretario dell’Assemblea

Giampietro Pizzo
presidente dell’Assemblea

Allegati:
bilancio consuntivo 2019 e 2020
bilancio preventivo 2021 

Addendum: confermano la disponibilità ………………….
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