
GRUPPO DI AZIONE LOCALE VENEZIA ORIENTALE 
 

Deliberazione dell’Assemblea  
n. 6 del 30 aprile 2014 

 
 
OGGETTO: nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Associazione VeGAL 
per il triennio maggio 2014 - aprile 2017. 
 
Oggi mercoledì 30 aprile 2014 alle ore 16,30 presso la sede di Via Cimetta, n. 1 a Portogruaro, si è 
tenuta, in seconda convocazione, la seduta dell’Assemblea degli Associati con il seguente ordine del 
giorno: 

1. approvazione verbale seduta precedente (29 novembre 2013); 
2. variazione compagine associativa e ratifica ammissione nuovi associati; 
3. esame ed approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio 2013 e relazione del Consiglio di 

Amministrazione; 
4. nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2014-2016; 
5. nomina del Presidente dell’Associazione per il triennio 2014-2016; 
6. nomina del Revisore Legale Unico dei Conti per il triennio 2014-2016; 
7. varie ed eventuali. 

 
Sono presenti gli Associati:  
1. Luciano Striuli (Comune di Caorle); 
2. Massimo Beraldo (Comune di Ceggia); 
3. Giorgio Talon (Comune di Eraclea); 
4. Alferio Persico (delegato Comune di Musile di Piave); 
5. Silvia Conte (Comune di Quarto d’Altino); 
6. Pasqualino Codognotto (Comune di San Michele al Tagliamento); 
7. Mario Quaresimin (delegato CIA Venezia); 
8. Giancarlo Zecchin (delegato CNA Venezia); 
9. Ciro Esposito (delegato Confcommercio Venezia); 
10. Adriano Burato (delegato ATVO); 
11. Gianluigi Martin (Consorzio Bonifica Veneto Orientale); 
12. Filippo Zuliani (delegato CURA). 
 
Sono inoltre presenti i seguenti Associati non in regola con il pagamento della quota associativa e che 
pertanto, ai sensi dell’art. 10 dello statuto associativo, non hanno diritto a partecipare alle deliberazioni 
dell’Assemblea: 
- Roberto Romanin (Comune di Pramaggiore e delegato Comune di Annone Veneto); 
- Marco Geromin (Comune di Concordia Sagittaria); 
- Giuseppe Pessa (Vicesindaco Comune di Fossalta di Portogruaro); 
- Marco Moretto (Vicesindaco Comune di Gruaro); 
- Daniela Donadello (delegato Comune di Jesolo); 
- Giampietro Perissinotto (delegato Comune di Noventa di Piave); 
- Antonio Bertoncello (Comune di Portogruaro); 
- Andrea Cereser (Comune di San Donà di Piave e delegato del Comune Cavallino Treporti); 
- Matteo Cappelletto (Sindaco Comune di San Stino di Livenza); 
- Stefano Musola (delegato Confagricoltura Venezia); 
- Franco Menazza (Copagri); 
- Lucio Gianni (delegato Provincia di Venezia); 
- Mirco Crosera (delegato BIM Basso Piave); 
- Francesca Presotto (delegato Polins). 
 
Sono inoltre presenti i seguenti Associati sprovvisti di delega del Rapp.te Legale: 
- Marco Zamarchi (delegato Consorzio Insieme). 
 
Sono infine presenti: 
- Annalisa Arduini (Presidente VeGAL); 
- Angelo Cancellier (Vicepresidente VeGAL); 
- Matteo Bergamo (Componente CdA VeGAL); 
- Loris Pancino (Componente CdA VeGAL); 
- Giancarlo Pegoraro (Direttore VeGAL); 
- Adriana Bozza (dipendente VeGAL); 
- Lauretta Pol Bodetto (Presidente Revisori); 
- Ivo Biancotto (Revisore); 
- Gabriele Giambruno (Studio Dal Moro). 



 
Presiede il Presidente Arduini, verbalizza il Direttore Pegoraro. 
 
La Presidente Arduini constatata e fatta constatare la regolarità della seduta in seconda convocazione e 
delle deleghe degli Associati presenti, dà avvio ai lavori dell’Assemblea alle ore 16,45. 
 
Il Direttore Pegoraro ricorda quanto stabilito dagli artt. n. 7 e 10 dello Statuto associativo, relativamente 
alla possibilità di partecipare all’Assemblea e di deliberare sugli argomenti posti all’ordine del giorno, solo 
da parte degli Associati in regola con il versamento delle quote associative e delle quote annuali di 
contribuzione alle spese di gestione all’Associazione G.A.L. Venezia Orientale. 
 
La Presidente del Collegio dei Revisori Pol Bodetto ed il Revisore Biancotto lasciano la seduta. 
 
- La Presidente Arduini informa gli Associati della scadenza intervenuta degli Organi sociali (Consiglio di 

Amministrazione, Presidente e Revisore Unico) e chiede di indicare un Presidente dell’Assemblea; 
- Persico: propone di rinviare le nomine di 10/20 gg, vista anche la situazione sul CLLD 2014/20; 
- Codognotto: propone invece di procedere, anche per dare maggiore forza al direttivo per gestire il 

passaggio 2007/13 – 2014/20; 
- Conte: chiede di sospendere la seduta e propone che il CdA uscente esca, per permettere uno 

scambio di pareri e la formulazione di una proposta condivisa; 
- Cereser: ringrazia il direttivo uscente per il lavoro svolto ed osserva che i risultati ottenuti sono il 

frutto del positivo lavoro effettuato. 
 
La proposta di sospendere la seduta è accolta con voti unanimi e favorevoli. 
 
La seduta è sospesa alle ore 17,45. 
 
La seduta riprende alle ore 18,05. 
 
L’Assemblea nomina, come Presidente della seduta, il Sindaco di S.Stino di Livenza, Matteo Cappelletto. 
 
Il Presidente dell’Assemblea Cappelletto introduce la trattazione del quinto punto all’ordine del giorno, 
relativo alla nomina del Presidente dell’Associazione. 
 
Il Presidente dell’Assemblea Cappelletto, avendo già rilevata l’unanimità delle proposte, prende atto della 
volontà dell’Assemblea di esprimersi con la seguente deliberazione. 
 
L’Assemblea dei Soci del Gruppo di Azione Locale Venezia Orientale, 
- visti gli articoli n. 9 e n. 17 dello statuto associativo in merito alla nomina e alle funzioni del 

Presidente dell’Associazione; 
- visti i criteri di individuazione della composizione pubblico-privata del Consiglio stesso previsti dall’art. 

13 dello statuto associativo; 
- visto l’art.13 dello Statuto in merito al numero dei membri del Consiglio di Amministrazione; 
- visti i risultati della votazione; 

DELIBERA 
- di eleggere, per il triennio maggio 2014 - aprile 2017, la Presidenza del Consiglio di Amministrazione 

del GAL Venezia Orientale, nella persona di Annalisa Arduini. 
La deliberazione viene presa con voti unanimi e palesi. 
 
 
 
        Il Direttore      Il Presidente della seduta 
    Giancarlo Pegoraro         Matteo Cappelletto 

            


