VERBALE DELL’ASSEMBLEA ELETTORALE DEL 24 SETTEMBRE 2021
Regolarmente convocata, si è svolta oggi 24 settembre 2021 l’Assemblea elettorale
dell’Associazione Veneta degli Avvocati Amministrativisti, apertasi alle ore 15,30, e tenutasi
in Padova, presso l’Hotel Four Points by Sheraton, in presenza, nel rispetto delle vigenti norme
in materia di contenimento della pandemia da Covid-19.
All’ordine del giorno vi erano le elezioni del Consiglio Direttivo per il periodo 2021-2024.
Il Presidente Stefano Bigolaro ha aperto l’Assemblea, rinviando al suo saluto pubblicato sul
sito dell’Associazione, ringraziando i partecipanti ed i componenti del Consiglio Direttivo
uscente.
Ha chiamato ad intervenire il Socio Alessandro Calegari, in rappresentanza dei Soci, che con
lui avevano avanzato la propria candidatura. Nel suo intervento il Socio Alessandro Calegari
ha confermato il proprio impegno e quanto già pubblicato sul sito dell’Associazione in merito
alla propria candidatura ed a quella degli altri Soci, che si erano detti disponibili ad assumere
la carica di Consigliere.
Il Socio Marco Bertazzolo ha avanzato la propria candidatura in sede assembleare, spiegando i
motivi, che lo avevano condotto a proporsi per la carica di Consigliere.
Esauriti gli interventi, il Presidente Stefano Bigolaro ha proposto all’Assemblea la nomina del
Socio

Franco

Zambelli,

già

Presidente

dell’Associazione

a

Presidente

Onorario

dell’Associazione medesima.
L’Assemblea ha deliberato per acclamazione la nomina del Socio Franco Zambelli a Presidente
Onorario. È seguito l’intervento del Presidente Onorario, che ha ringraziato l’Assemblea.
Il Presidente Stefano Bigolaro ha infine invitato il Socio Giorgio Trovato - designato
dall’Assemblea - a costituire il Seggio elettorale, che è stato in effetti costituito dal Socio
Giorgio Trovato, chiamando a fungere da scrutatori Simone Pavan e Giulio Politeo.
Padova, 24 settembre 2021
Il Presidente
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