ASSEMBLEA REGIONALE ANSDIPP VENETO
Convocazione del 12 ottobre 2018, ore 14.30, VERBALE
Il giorno venerdì 12 ottobre 2018, alle ore 14.30 in seconda convocazione, si sono riuniti
presso la Sala conferenze della Barchessa di Villa Errera, in Bastia Fuori 58 a Mirano (VE), i soci
dell’associazione, per la trattazione dei seguenti punti all’ordine del giorno:
1. Elezione del Presidente Regionale
2. varie ed eventuali

Presiede l’incontro il socio Franco Iurlaro, incaricato dalla Presidenza nazionale.
I lavori iniziano regolarmente alle ore 14.30 con il richiamo delle principali previsioni
statutarie e regolamentari e la verifica del numero dei soci ammissibili al voto (attestati dalla
segreteria nazionale nel n. di 28), dando nel contempo atto che la candidatura pervenuta,
unitamente alle previsioni programmatiche, rispetta i requisiti previsti e/o eventualmente derogati
con atto e motivazione del Presidente Nazionale.
Il candidato è il socio Eddi Frezza, il cui documento programmatico è allegato al presente
verbale.
Prima di procedere il Presidente dell’assemblea Franco Iurlaro legge la nota di commiato
pervenuta dalla Presidente uscente Maddalena Dalla Pozza, che viene ringraziata dai presenti per
il servizio pluriennale reso all’associazione.
Il candidato alla Presidenza Regionale si presenta ed illustra il documento programmatico.
Prendono la parola, a sostegno della candidatura, i soci Daniele Dal Ben, Daniele Farro, Franco
Bernardo, Marco Giacon, Michele Testa.
Dato il generale clima di assenso sulla candidatura, Franco Iurlaro, richiamato il primo
comma dell’articolo 26 del regolamento interno (titolo 4, regole elettorali associative), propone
all’Assemblea il voto palese, l’Assemblea approva all’unanimità.
Di seguito il Presidente Franco Iurlaro chiede il voto sulla candidatura del socio Eddi Frezza
a Presidente Regionale Veneto, il quale viene eletto all’unanimità.
Si proclama quindi il socio Eddi Frezza come Presidente Regionale Veneto per il triennio
2018 – 2021, il quale procederà in seguito alla nomina del Vice Presidente e del Comitato
Esecutivo regionale.
Alle 15.15, null’altro essendovi da discutere, la seduta è tolta.
Il Presidente Regionale
f.to Eddy Frezza

Il Presidente dell’Assemblea
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