
GRUPPO DI AZIONE LOCALE VENEZIA ORIENTALE 
 

Deliberazione dell’Assemblea  
n. 7 del 14 settembre 2016 

 
 
OGGETTO: composizione del Consiglio di Amministrazione del GAL Venezia Orientale per il 
periodo settembre 2016 - aprile 2017. 
 
 
Oggi mercoledì 14 settembre 2016 alle ore 16,00 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. presa d'atto dimissioni dalla carica di Presidente e dal Consiglio di amministrazione di Annalisa 
Arduini: integrazione del Consiglio di amministrazione e nomina del Presidente.  

 
Sono presenti gli Associati:  
1. Quaresimin Mario (delegato di CIA Venezia); 
2. Quaresimin Mario (delegato di CIPAT); 
3. Tessari Antonio (delegato di Coldiretti Venezia); 
4. Comisso Giovanni Clemente (ViceSindaco Comune di Caorle); 
5. Ballarin Andrea (delegato del Comune di Cavallino Treporti); 
6. Marin Mirko (sindaco del Comune di Ceggia); 
7. Sidran Natale (Comune di Fossalta di Portogruaro); 
8. Pierobon Elisa (delegata del Comune di Musile di Piave); 
9. Demo Leopoldo (Comune di Pramaggiore); 
10. Codognotto Pasqualino (Comune di San Michele al Tagliamento);  
11. Cappelletto Matteo (Comune di San Stino di Livenza) 
12. Pancino Loris (delegato di CNA e Componente CdA VeGAL); 
13. Simonini Noemi (delegata di Confcommercio Venezia); 
14. D’Odorico Claudio (delegato del Consorzio di Bonifica Veneto Or.). 
 
Sono infine presenti: 
- Arduini Annalisa (Presidente VeGAL); 
- Bergamo Matteo (Componente CdA VeGAL); 
- Cancellier Angelo (Componente CdA VeGAL); 
- Pegoraro Giancarlo (Direttore VeGAL); 
- Pol Bodetto Lauretta (Revisore Legale Unico dei Conti); 
- Giambruno Gabriele (Studio Dal Moro); 
- Zanet Lorella (dipendente VeGAL); 
- Bonato Dino (Comune di Cavallino Treporti). 
 
Sono inoltre presenti i seguenti Soci non in regola con il versamento delle quote associative: 
- Odorico Claudio (Comune di Concordia Sagittaria); 
- Marin Mirko (delegato del Comune di Meolo); 
- Battistella Roberto (delegato Comune San Donà di Piave); 
- Menazza Franco (Copagri). 
 
La Presidente Arduini ricorda che, come stabilito dagli artt. n. 7 e 10 dello Statuto associativo, potranno 
partecipare all’Assemblea e deliberare sull’argomento posto all’ordine del giorno, gli 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 prende atto che i soci Comune di Cavallino 
Treporti, Coldiretti e Comune di Fossalta di Portogruaro hanno provveduto in data odierna ad effettuare il 
pagamento. 
 
Ai presenti viene distribuita una cartella di lavoro inerente il punto all’ordine del giorno ed in particolare 
indicazioni procedurali relative alla nomina del Presidente, la composizione del CdA attuale e nei vari 
mandati succedutisi dalla costituzione e le norme previste dallo statuto vigente. 
 
Presiede la 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 16,15. 
 
La Presidente Arduini passa quindi alla trattazione del primo punto all’ordine del giorno, informando 
sulle motivazioni delle sue dimissioni anticipate rispetto alla scadenza naturale del mandato (aprile 2017, 



con l’approvazione del consuntivo 2016), a seguito della nomina ad Assessore alle attività produttive e 
alle politiche comunitarie del Comune di San Michele al Tagliamento. Ringrazia in particolare i Soci per la 
fiducia accordata, il CdA per il tanto lavoro svolto e gli importanti risultati ottenuti, la struttura di VeGAL 
nella persona del Direttore Pegoraro per l’impegno e la professionalità, il Revisore Lauretta Pol Bodetto ed 
i Revisori Vania Gobat ed Ivo Biancotto membri del precedente Collegio, il Commercialista Dott. Gabriele 
Giambruno, tutti i fornitori ed i collaboratori che negli anni hanno accompagnato VeGAL. Apre quindi il 
dibattito relativo al punto all’ordine del giorno. 
 
Esauriti gli interventi la Presidente Arduini prende atto della volontà unanime e palese dell’Assemblea dei 
Soci di esprimersi sulla composizione del CdA, con la seguente deliberazione. 
 

L’ASSEMBLEA DEI SOCI DEL GRUPPO DI AZIONE LOCALE VENEZIA ORIENTALE, 

� visto l’art. n.9 dello statuto associativo in merito alla nomina dei componenti del Consiglio di 

Amministrazione; 

� visti i criteri di individuazione del numero dei componenti del Consiglio di amministrazione, della 

composizione pubblico-privata del Consiglio stesso e dei criteri di votazione adottati; 

� visto l’art. 13 dello statuto associativo che prevede che l’Associazione sia amministrata da un 

Consiglio di Amministrazione composto dal Presidente dell’Associazione e da un minimo di 2 ad un 

massimo di 3 altri membri eletti dall’Assemblea degli associati anche al di fuori del proprio ambito; 

� vista la deliberazione dell’Assemblea dei Soci VeGAL n. 5 del 30 aprile 2014 di nomina del Consiglio di 

Amministrazione dell’Associazione VeGAL per il triennio maggio 2014 - aprile 2017, costituito - per la 

parte pubblica - da Annalisa Arduini (in rappresentanza del Comune di San Michele al Tagliamento) e 

Stefano Stefanetto (in rappresentanza del Comune di Eraclea) e - per la parte privata - da Matteo 

Bergamo (in rappresentanza di Confcommercio Venezia), Loris Pancino (in rappresentanza di CNA 

Venezia) e da Angelo Cancellier (in rappresentanza di CIA Venezia, Copagri Venezia e Confagricoltura 

Venezia); 

� vista la deliberazione dell’Assemblea dei Soci VeGAL n. 6 del 30 aprile 2014 di nomina del Presidente 

del Consiglio di Amministrazione dell’Associazione VeGAL per il triennio maggio 2014 - aprile 2017, 

nella figura del Consigliere Annalisa Arduini; 

� preso atto delle dimissioni della Presidente Annalisa Arduini dalla carica di Presidente e di membro del 

Consiglio di Amministrazione dell’Associazione VeGAL per il triennio maggio 2014 - aprile 2017; 

� uditi gli interventi degli Associati; 

� effettuate le debite valutazioni e verifiche 

DELIBERA 

� di prevedere, per il periodo settembre 2016 – aprile 2017, per il Consiglio di Amministrazione 

dell’Associazione Gruppo di Azione Locale Venezia Orientale un numero di componenti pari a quattro, 

tre dei quali espressione della parte privata ed uno dei quali di espressione della parte pubblica 

dell’Associazione: 

� per la parte pubblica: 

o Stefano Stefanetto (in rappresentanza del Comune di Eraclea); 

� per la parte privata: 

o Matteo Bergamo (in rappresentanza di Confcommercio Venezia); 

o Loris Pancino (in rappresentanza di CNA Venezia); 

o Angelo Cancellier (in rappresentanza di CIA Venezia, Copagri Venezia e Confagricoltura 

Venezia). 

La deliberazione viene presa con voti unanimi e palesi. 

 
 
Esauriti i punti all’odg la seduta è tolta alle ore 17,05. 
 
 
 
 
         Il Direttore                   Il Presidente della seduta 
    Giancarlo Pegoraro                Annalisa Arduini 

     
 


