
GRUPPO DI AZIONE LOCALE VENEZIA ORIENTALE 
 

Deliberazione dell’Assemblea  
n. 11 del 2 dicembre 2016 

 
 
OGGETTO: Ammissione nuovo associato “Fondazione Think Tank Nord Est”. 
 
Oggi venerdì 2 dicembre 2016 alle ore 16,00 presso la 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 verbali delle sedute precedenti (2.5.2016 e 14.9.2016); 
2. variazione compagine associativa e ammissione nuovi associati; 
3. esame ed approvazione del bilancio previsionale dell’esercizio 2017, relazione del Consiglio di 

Amministrazione e relazione del Collegio dei Revisori; 
4. varie ed eventuali. 

 
Sono presenti gli Associati; 

1. Paolo Quaggio (CIA Venezia); 
2. Giovanni Comisso (Vicesindaco Comune di Caorle); 
3. Roberta Nesto (Comune di Cavallino Treporti); 
4. Mirko Marin (Comune di Ceggia); 
5. Natale Sidran (Comune di Fossalta di Portogruaro); 
6. Luigi Rizzo (delegato Comune di Jesolo); 
7. Leopoldo Demo (Comune di Pramaggiore); 
8. Vittorino Maschietto (Vicesindaco Comune di Musile di Piave); 
9. Annalisa Arduini (delegato Comune di San Michele al Tagliamento); 
10. Matteo Cappelletto (Comune di San Stino di Livenza); 
11. Pierpaola Mayer (Dimensione Cultura); 
12. Riccardo Dalla Torre (delegato Fondazione Think Tank Nord Est). 

 
Sono inoltre presenti i seguenti associati con rapp.ti sprovvisti di delega: 

1. Domenico Favro (delegato Comune di Concordia Sagittaria); 
2. Roberto Dal Cin (Comune di Quarto D’Altino); 
3. Luciano Baldo (delegato Consorzio di Bonifica Veneto Orientale). 

 
Sono inoltre presenti; 

- Angelo Cancellier (Presidente VeGAL); 
- Loris Pancino (Vicepresidente VeGAL); 
- Giancarlo Pegoraro (Direttore VeGAL); 
- Lauretta Pol Bodetto (Revisore Unico dei Conti di VeGAL); 
- Gabriele Giambruno (Studio Dal Moro). 

 
Sono infine presenti i seguenti Soci non in regola con il versamento delle quote associative; 

- Franco Menazza (Copagri);  
- Luigi Rizzo (delegato Comune di Jesolo); 
- Roberto Battistella (delegato Comune di San Donà di Piave); 
- Umberto Pizzinato (delegato Polins srl). 

 
Il Presidente Cancellier 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. 
 
Il Presidente passa alla trattazione del secondo punto all’ordine del giorno, relativo alle variazioni 
intervenute alla compagine associativa e all’ammissione di nuovi associati. 
 
In merito all’ammissione del nuovo associato “Fondazione Think Tank Nord Est”, già approvata dal CdA 
con deliberazioni n. 34 del 6.4.2016, l’Assemblea così si esprime. 
 

L’ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI 
PREMESSO CHE: 

- ai sensi dell’art. 4 dello statuto associativo “possono essere membri dell'Associazione le persone 
fisiche, le società, gli enti pubblici e privati, gli operatori economici e sociali che possiedono 
documentata esperienza in materia di sviluppo rurale, sociale, turistico e di nuove tecnologie ed i cui 
apporti siano utili all'ottenimento dello scopo associativo”; 



- ai sensi dello stesso art. 4 dello statuto associativo “l'ammissione di nuovi associati è deliberata dal 
Consiglio di Amministrazione previa domanda degli aspiranti e condizionata al versamento della quota 
associativa al momento dell'adesione. Il Consiglio di Amministrazione comunicherà alla prima 
assemblea utile i nominativi degli associati di cui è stata deliberata l'ammissione, affinché l'Assemblea 
la confermi con propria deliberazione. Il rapporto associativo decorre, comunque, tra l'associazione 
ed il nuovo associato dalla data della deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione”; 

- con comunicazione datata il 17.3.2016 (prot. GAL 22227/A del 21.03.2016) la “Fondazione Think 
Tank Nord Est”, avente sede legale ed operativa a Marcon (VE), in Via Porta Est n.20, e (C.F. 
n.90165670275),  ha formulato domanda di ammissione a socio di VeGAL; 

- trattasi di Ente senza scopo di lucro, un laboratorio per la definizione ed attuazione della proposta di 
governo del Nord Est, per lo sviluppo di idee, proposte, progettazioni funzionali allo sviluppo del 
territorio e a tutti gli attori che vi insistono, i cui obiettivi sono: 
o mettere il turismo al centro dello sviluppo e favorire gli investimenti in questo settore 

fondamentale per la crescita di tutto il Paese;  
o valorizzare le risorse del territorio (culturali, ambientali, artigianali, eno-gastronomiche); 
o favorire la condivisione di progetti di area vasta sul territorio, sia a livello amministrativo-

istituzionale, sia a livello imprenditoriale; 
- ai sensi del Bando pubblico del PSL per il veneto 2014/2020 (Allegato B alla DGR 1214/2015, 

paragrafo 3.2, requisito a1) la Fondazione in oggetto ha i requisiti previsti per il far parte del 
parternariato di VeGAL, in quanto organizzazione privata senza scopo di lucro che esercita in via 
stabile e principale un'attività economica di produzione o di scambio di beni o di servizi di utilità 
sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale e facente parte della “componente 
privata/società civile”; 

- il CdA di VeGAL ha approvato l’ammissione a VeGAL della Fondazione Think Tank Nord Est con 
delibera n. 34 del 6.4.2016; 

- sono state effettuate le debite valutazioni e verifiche;  
- fatte le debite valutazioni e verifiche; 

DELIBERA 
- di ratificare la deliberazione del Consiglio di Amministrazione citata in premessa, relativamente 

all’ammissione nell’Associazione dell’Associato “Fondazione Think Tank Nord Est”, avente sede 
legale ed operativa a Marcon (VE), in Via Porta Est n.20 (CF n.90165670275). 

La deliberazione viene presa con voti unanimi e palesi. 
 
Esauriti i punti all’odg la seduta è tolta alle ore 17,35. 
 
 
 
 

Il DIRETTORE         Il PRESIDENTE 
         Giancarlo Pegoraro         Angelo Cancellier 

                                                                                                  

 


