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VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI 
DELLA PROVINCIA DI TREVISO 

DI VENETO STATO 
 
Alle ore 21.15 del 20 dicembre 2011, presso l’ufficio privato di Gianluca Panto 
(coordinatore dell’area Treviso nord di Veneto Stato), sito in Piazza Aldo Moro, 4/II a 
Villorba (TV), si riunisce l’assemblea dei soci della provincia di Treviso di Veneto Stato, 
regolarmente convocata e insediata per discutere e deliberare in merito al seguente ordine 
del giorno: 
 

1. verificare spese e entrate della cassa; 
2. proporre idee e cose da fare per il 2012; 
3. pianificare le prime attività da gennaio a marzo; 
4. rinnovo delle cariche di coordinatore provinciale e del consiglio direttivo (composto 

da minimo 3 persone). 
 

Sono presenti i seguenti soci: [omissis], nel numero totale di 28 soci ordinari con diritto di 
voto. 
 
Presiede l’assemblea Alessia Bellon (Presidente nazionale di Veneto Stato), come 
coordinatrice provinciale uscente. Verbalizza il socio Gianluca Busato (coordinatore 
dell’area Treviso sud di Veneto Stato). 
 
Gianluca Panto introduce la serata come ospite. 
 
Alessia Bellon presenta il bilancio (riportato in allegato) che viene approvato 
dall’assemblea e quindi fa un riassunto delle attività politiche condotte durante il suo 
mandato. 
 
Lodovico Pizzati (Segretario nazionale di Veneto Stato) spiega le prossime azioni politiche 
pianificate di Veneto Stato. 
 
I soci Tiziano De Rovere, Giannarciso Durigon e Andrea Tronchin fanno alcune domande 
sulla situazione politica al segretario Lodovico Pizzati, che risponde. 
 
Alle ore 21.40 si entra nella discussione del punto 4 dell’ordine del giorno (elezione delle 
cariche). 
 
Alessia Bellon propone come candidato coordinatore provinciale il socio Manuel Carraro. 
Manuel Carraro accetta la candidatura ed espone all'Assemblea il proprio programma di 
azione politica. 
Manuel Carraro chiede al tesoriere uscente Fausto Massarotto e alla responsabile 
tesseramento uscente Monica Marton di coadiuvarli nell'attività mantenendo le funzioni e 
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entrando nel Consiglio Direttivo provinciale. Fausto Massarotto ringraziando per la fiducia 
propone anche la candidatura come consigliere di un giovane e specificatamente del socio 
Riccardo Tonnellato, che accetta la candidatura. Emergono quindi come nuove 
candidature al Consiglio Direttivo i seguenti soci: Claudio Rigo, Angelo De Marchi, Fulvio 
Tosatto e Gianfranco Favaro. 
 
Vengono quindi elette con voto unanime dei presenti le seguenti cariche: 
 

 coordinatore provinciale Carraro; 
 consiglio direttivo: Massarotto, Marton, Tonellato, Favaro, Tosatto, Rigo, De Marchi. 

 
L'assemblea continua con un dibattito sulla situazione politica interna ed esterna e, 
avendo esaurito gli argomenti, si chiude quindi alle ore 23.30. 
 
Villorba, 20 dicembre 2011 
 
Il verbalizzante 
Gianluca Busato 
 
Il presidente 
Alessia Bellon 
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Allegato: bilancio sintetico provincia di Treviso 
 

 
Il verbalizzante 
Gianluca Busato 
 
Il presidente 
Alessia Bellon 

 


