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ASSEMBLEA REGIONALE ANSDIPP VENETO 
Convocazione del 31 marzo 2017, ore 14.00, VERBALE 

 
Il giorno venerdì 31 marzo 2017, alle ore 14.00 in seconda convocazione, si sono riuniti presso la 

Sala del Consiglio Notarile, in Contrà Pedemuro San Biagio 17 a Vicenza, 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 la Presidente Regionale Maddalena Dalla Pozza, funge da segretario 
verbalizzante il Vice Presidente nazionale Franco Iurlaro.  
 

Si richiamano in merito le principali previsioni statutarie e regolamentari: 
 
Estratto Statuto, art. 15 - Aggregazione dei Soci per unità territoriali e sezioni regionali “I Soci, nell’ambito 

degli scopi e delle finalità dell’Associazione, hanno la facoltà di organizzarsi e costituirsi in unità territoriali a partire da 
un minimo di dieci soci aderenti. Le unità territoriali, con riferimento ad aggregazioni nel territorio di una o più Regioni 
italiane, prendono il nome di Sezioni Regionali … I soci dell’Associazione presenti nelle unità territoriali devono essere in 
regola con il versamento delle quote associative nazionali …” 

Estratto regolamento interno: 
Articolo 25 ‐ Scadenza ordinaria degli organi associativi nazionali e territoriali – regionali “Gli Organi Regionali 

previsti dallo Statuto decadono alla data di svolgimento dell’Assemblea Regionale convocata per le nuove elezioni al 
termine del triennio di mandato; i nuovi organi entrano in carica immediatamente con la loro elezione. I membri dei 
rispettivi comitati esecutivi, compreso il vice presidente ed il tesoriere, decadono automaticamente alla scadenza del 
mandato o con le dimissioni del Presidente che li ha nominati …” 

Articolo 26 ‐ Elezioni degli organi associativi nazionali e territoriali - regionali “Le elezioni alle cariche 

associative avvengono con voto segreto, salvo che l'Assemblea decida all'unanimità per il voto palese … L’Assemblea, 
sentite eventuali proposte, nomina un Comitato Elettorale, composto da 3 soci … Per l’elezione del Presidente ogni 
socio può esprimere una sola preferenza … “ 

   
I lavori iniziano regolarmente alle ore 14.15 con la verifica del numero dei soci ammessi al voto, 

dando nel contempo atto che le candidature pervenute, unitamente alle previsioni programmatiche, 
rispettano i requisiti previsti e/o eventualmente derogati con atto e motivazione del Presidente Nazionale. 

 
I candidati sono la Presidente regionale uscente Maddalena Dalla Pozza ed il socio Eddy Frezza. 
 
L’Assemblea, sulla base delle disponibilità presentate, all’unanimità nomina il Comitato Elettorale 

nelle persone dei soci Anna Vittoria Fiori, Marco Giaccon, Silvia De Rizzo. 
 
La segreteria nazionale Ansdipp attesta la presenza di n. 32 soci ammessi al voto, cui sono 

consegnate le schede per la votazione. 
 
I due candidati alla Presidenza Regionale si presentano assieme ai soci, affermando la necessità di 

unire e non dividere le forze associative, contribuendo ad innovare e migliorare le attività secondo una 
progettualità comune. Ciò anche superando le criticità emerse da alcune aree nella Regione nelle quali i 
soci si sarebbero sentiti periferici rispetto una presupposta centralità “vicentina” e le precedenti difficoltà 
di relazioni con il livello nazionale. Per rispettare i principi della partecipazione e democrazia associativa i 
candidati concordano di procedere in ogni caso alle elezioni, affermando che il risultato sarà in ogni caso 
rispettato, ma la/il nuova/o Presidente si avvarrà della stretta vicinanza e collaborazione dell’altro 
candidato, a cui sarà peraltro affidato un incarico affine alle sue competenze. 
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Il Vice Presidente nazionale Iurlaro interviene ringraziando i candidati per tale scelta e dichiarazione 
e sottolineando il valore ed il significato positivo di tale testimonianza, tale da essere in questo particolare 
momento fonte di sostegno e crescita per l’Associazione nonché esempio e modello per altre realtà 
associative. 

 
Diversi altri soci prendono la parola, evidenziando tra l’altro diverse necessità riferibili alle possibili 

sinergie tra il livello nazionale e quello regionale pur riconoscendo a quest’ultimo la dovuta autonomia, al 
miglioramento delle comunicazioni a livello regionale per raggiungere tutti e promuovere nuove adesioni, 
alla promozione di ulteriori iniziative formative, al fatto che tutto debba poter essere garantito da una 
maggiore partecipazione finalizzata a condividere i percorsi ed il loro carico organizzativo. Un’Associazione 
che può essere migliorata nelle funzioni rappresentative, di agenzia culturale e formativa, solo con il 
concorso di tutti gli aderenti. 

 
Il Vice Presidente Iurlaro conclude invitando i presenti a portare il loro contributo di idee alla 

Convention 2017 che avrà luogo a Cologno al Serio (BG) il 25 e 26 maggio. Occasione per riprogettare 
l’associazione ed anche appuntamento elettorale per la Presidenza Nazionale. 

 
Al termine del dibattito il comitato elettorale compie le operazioni di raccolta dei voti e scrutinio 

con i seguenti risultati: 
 
Maddalena Dalla Pozza  voti 18 
Eddy Frezza   voti 11 
Schede bianche             3 
 
Per un totale, regolare, di 32 votanti. 
 
Si proclama quindi la dott.ssa Maddalena Dalla Pozza come Presidente Regionale Veneto per il 

triennio 2017 – 2020. 
 

Alle 15.00, null’altro essendovi da discutere, la seduta è tolta. 
 

Il Presidente    Il Vice Presidente quale Segretario verbalizzante 
f.to Maddalena Dalla Pozza                f.to Franco Iurlaro 
 
Il comitato elettorale 
f.to Anna Vittoria Fiori, Marco Giaccon, Silvia De Rizzo 
 
 


