
Assemblea ordinaria di Venezia Cambia 
verbale

n. 1/2018
26 marzo 2018

L’Assemblea Ordinaria è stata convocata come da Statuto con email ai soci e simpatizzanti presso la sede di via Dante, 9  con il 
seguente ordine del giorno: 
1.nomina del presidente dell’assemblea (art. 9, c. 7, Statuto)
2.nomina del segretario dell’assemblea (art. 9, c. 9, Statuto)
3.relazione sull’attività svolta da parte della presidenza e del direttivo
4.presentazione del bilancio consuntivo 2017 (art. 17, Statuto)
5.relazione del revisore dei conti (art. 13, c. 1, Statuto)
6.approvazione del bilancio consuntivo 2017 (art. 9, c. 2, Statuto)
7.presentazione e approvazione della proposta di quota associativa 2018 (art. 16, c. 4, Statuto)
8.presentazione del bilancio preventivo 2018 (art. 17, Statuto)
9.esame delle proposte di linee programmatiche 2018 
10. approvazione delle linee programmatiche 2018 (art. 9, c. 2, Statuto)
11. approvazione del bilancio preventivo 2018 (art. 9, c. 2, Statuto)
12. elezione del consiglio direttivo (art. 10, c. 2, Statuto, durata in carico un anno sociale)
13. elezione del presidente (art. 11, c. 1, Statuto)
14. elezione del revisore dei conti (art. 14, Statuto)
15. elezione del collegio dei probiviri (art. 15, Statuto).

Alle h. 18.30 l’Assemblea ha inizio, con le seguenti presenze: Carla Bellenzier, Gilberto Brait, Roberto Cargnelli, Sandro Castagna, 
Dario De Toffoli, Giampietro Pizzo, Marco Sambin, Claudio Sensini, Loris Spinazzi Lucchesi, Paolo Steffinlongo, Marco 
Zanetti.

punto 1 odg - nomina del presidente dell’assemblea
Viene eletta a voti unanimi Carla Bellenzier.

punto 2 odg - nomina del segretario dell’assemblea
Viene eletto a voti unanimi Sandro Castagna.

punto 3 odg - relazione sull’attività svolta da parte della presidenza e del direttivo
Marco Zanetti: relaziona sommariamente sulle attività di VC e ricorda tra le più recenti la partecipazione alla formazione di una

rete di comunicazione tra le associazioni. Evidenzia come le materie più toccate siano quelle a carattere più specialistico,
ad es. l’urbanistica con il contributo di esperti.  Osserva l’importanza dello sviluppo complessivo dei contributi sul tema
del governo della città; evidenzia le difficoltà operative e le criticità e porta l’attenzione sulla necessità di consolidare le
modalità di funzionamento interno e verso l’esterno.

Loris Spinazzi Lucchesi: ricorda l’elenco sintetico delle attività svolte (riportato in calce al presente verbale).

Si concorda unanimemente di aprire una breve discussione.
Gilberto Brait: indica l’importanza di attivare seminari di formazione a tema, di elaborare un quadro complessivo di politiche

cittadine.   Ricorda  il  recente  incontro  con  neosenatrice  a  riguardo  dei  modi  di  confronto  con  le  rappresentanze
istituzionali.

Marco Sambin: sottolinea rischio possibile di strumentalizzazioni da partiti politici, va mantenuto volare del patrimonio originario
di VC.

Gianpietro Pizzo: sottolinea l’equilibrio che deve tenere VC tra azioni di condivisione e produzione di proprie proposte.

Alle h 19.00-19.05, entrano in assemblea: Emanuela Amici, Michele Boato, Stefano Boato, Carlo Giacomini, Andreina Visconti.

punto 4 odg - presentazione del bilancio consuntivo 2017 
Loris Spinazzi Lucchesi (tesoriere): presenta il bilancio consuntivo 2017.
punto 5 odg - relazione del revisore dei conti
Loris Spinazzi Lucchesi: dà lettura della relazione del revisore dei conti, favorevole all’approvazione del consuntivo 2017
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punto 6 odg - approvazione del bilancio consuntivo 2017
Il bilancio consuntivo 2017 viene approvato a voti unanimi (di seguito riportato in calce al presente verbale).

punto 7 odg - presentazione e approvazione della proposta di quota associativa 2018
Loris Spinazzi Lucchesi: propone una quota di importo libero da un minimo di € 10 a un massimo di € 50 volontario. Viene

approvata a voti unanimi.

punto 8 odg - presentazione del bilancio preventivo 2018
Loris  Spinazzi  Lucchesi:  propone  un budget  coerente  con gli  importi  di  quote così  delineati  e  con  un numero  di  associati

sostenibile.  

punto 9 odg – esame delle proposte di linee programmatiche 2018
Marco  Zanetti:  il  Consiglio  Direttivo  non  ha  ritenuto  di  presentare  una  proposta  compiuta  onde  stimolare  una  riflessione

assembleare;  accenna  a  qualche  iniziativa  la  cui  programmazione  è  in  itinere;  ritiene  fondamentale  l’azione  di
aggregazione a sostegno di piattaforme di condivisione con altre realtà associative.

Claudio Sensini:  la  rete delle associazioni  va seguita,  considerando anche quelle di terraferma, va solidarizzato un progetto
comune, malgrado chi ancora coltivi propri orticelli.

Gilberto Brait:  va mantenuto lo spirito primitivo,  rivolto alla politica e al  futuro:  essere collante e anche propositivi,  anche
autonomamente come VC.

Dario De Toffoli: riprendere lo spirito del 2015, un po’ affievolito, va colta l’occasione della rete con le altre associazioni.
Sandro Castagna: VC si fa riconoscere si propone anche di suo con funzione trainante.
Loris Spinazzi Lucchesi: non trascuriamo radici e lavoro già fatto, serve però maggiore comunicazione interna.
Dario De Toffoli: comunicazione interna, per consapevolezza e condivisione.
Marco Sambin: serve anche farsi riconoscere come VC nelle varie manifestazioni e iniziative.  Occorre entrare anche in questioni

meno specialistiche ma più popolari.
Paolo Steffinlongo: interessa l’approfondimento di pensiero, una visione strategica, non solo movimentismo.
Marco Zanetti: va perfezionata e cadenzata la comunicazione verso l’esterno (anche dando voce ad iniziative di altri).
Giampietro Pizzo: serve costruire un fronte alternativo più ampio di quello ristretto alle forze di VC.
Michele  Boato:  Mestre  offre  spunti  anche  interessanti,  valorizzando  alcune  voci,  va  consolidato  un  rapporto  costruttivo  e

collaborativo anche con consiglieri comunali disponibili ad onesti confronti.  Email consolidate sono disponibili per larga
diffusione di notizie e proposte.

Roberto Cargnelli: va posta attenzione alle piccole realtà associative locali.
Stefano Boato: occorre anche intervenire tempestivamente sui singoli casi (La Vida, Opere di compensazione del MoSE, ecc.).
Marco Sambin: lettere, articoli, ma anche banchetti informativi.

punto 10 odg – approvazione delle linee programmatiche 2018
In linea generale si concorda di tener conto dei diversi spunti raccolti, non alternativi. Il Consiglio Direttivo in particolare si farà

carico di mettere a punto la strumentazione (googlegroups per la comunicazione e socializzazione interna;  google drive
per la conservazione dei documenti; mailchimp per comunicazioni periodiche).

punto 11 odg – approvazione del bilancio preventivo 2018.
Il bilancio preventivo 2018 viene approvato a voti unanimi (di seguito riportato in calce al presente verbale).

Punti 12, 13, 14, 15, odg - elezione del consiglio direttivo, presidente, revisore dei conti, collegio dei probiviri
Rappresentata  a  più  voci  l’opportunità  di  alcune modifiche all’organizzazione,  con distinte  votazioni  viene approvata a  voti

unanimi la seguente conformazione degli organi sociali, comprensiva delle nomine di competenza del Consiglio Direttivo
(cariche di vicepresidente, segretario e tesoriere):

Consiglio Direttivo
1 Emanuela Amici
2 Carla Bellenzier
3 Roberto Cargnelli
4 Sandro Castagna (segretario)
5 Giampietro Pizzo (vicepresidente)
6 Loris Spinazzi Lucchesi (tesoriere)
7 Marco Zanetti (presidente)

Collegio dei Probiviri
1 Gilberto Brait
2 Dario De Toffoli
3 Andreina Visconti

Revisore dei Conti
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1 Mauro Sensini

Conseguentemente l’assemblea si chiude alle h. 20.44
 
firmato Sandro Castagna

segretario dell’Assemblea
Carla Bellenzier
presidente dell’Assemblea

Allegati:
sintesi attività svolte nel 2017
bilancio consuntivo 2017
bilancio preventivo 2018 
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