
 

Il Presidente                               Mestre, 10 maggio 2022  
LF/rs          A tutti gli Associati 
           Loro indirizzi 
 
Oggetto: Convocazione Assemblea MANAGERITALIA Veneto giovedì 26 maggio 2022. 

L’assemblea degli Associati di MANAGERITALIA Veneto è convocata giovedì 26 maggio 2022 (ore 16,00 in 
prima convocazione) e alle ore 17,00 seconda convocazione  

Villa Cordellina Lombardi 
Via Lovara, 36, 36075 Montecchio Maggiore-Alte Ceccato VICENZA  

Programma 
Ore 16.30 – Registrazione dei partecipanti. 
 
Ore 17,00  
Parte introduttiva e relazioni 
• Lucio Fochesato, Presidente di Manageritalia Veneto  
              Presentazione e saluti  
1.Adempimenti assembleari per la costituzione dell’Assemblea 

- Nomina Commissione di verifica dei poteri  
- Nomina del Segretario dell’Assemblea 
- Determinazione orario di chiusura registrazione partecipanti 

2. Relazione del Presidente,  
3. Esame ed approvazione bilancio consuntivo 2021, 
4. Votazioni, 
5. Varie ed eventuali.  
 
Ore 18,00   
6. Convegno: “Attrattività delle imprese, produttività e demografia: confronto tra il Veneto ed altre Regioni”  
- Presentazione indagine Ufficio Studi CGIA di Mestre, relatori dottor Renato Mason e dottor Daniele Nicolai 
- Intervento del Prof. Andrea Beretta Zanoni – Professore Ordinario di Economia Aziendale e titolare della    
 Cattedra di Strategia e Politica Aziendale nell’Università degli Studi di Verona.   
 
Ore 18,45  
7. Villa Cordellina Lombardi e il ciclo di affreschi (G.B. Tiepolo), breve contributo del nostro associato  
prof. Guido Beltramini, direttore del Centro internazionale di Studi Architettura Andrea Palladio e del 
Palladio Museum. 
 
Ore 19,00 – Aperitivo  
 
 Note: 
- L’associato che non potesse intervenire ha facoltà di farsi rappresentare da altro associato che abbia i medesimi diritti, 

conferendogli delega. L'associato non potrà portare più di due deleghe. Si allega alla presente la scheda per il 
conferimento della delega. 
All’interno della propria area riservata sarà possibile visionare il Bilancio consuntivo e nota illustrativa 2021. 
L’Associato impossibilitato a partecipare può consegnare la delega all’Associazione territoriale (tramite posta, a 
mano o tramite e-mail a veneto@manageritalia.it) entro le ore 24.00 del 25 maggio 2022. 

 
In attesa di incontrarla presto invio i più cordiali saluti. 
 

Il Presidente  
          Lucio Fochesato

                         
                                                          



 

 

D E L E G A 
 
 
La sottoscritta, il sottoscritto ......................................................…………….. 
       cognome e nome del delegante 

 

in regola con il pagamento della quota associativa 2022 non potendo 

partecipare all’Assemblea di Manageritalia Veneto di  giovedì 26 maggio 2022, a 

norma dell’art. 12.2 dello Statuto, delega a rappresentarlo/a 

 
la Signora/il Signore ..........................................................……………………. 

      cognome e nome del delegato 
 
 
 
                                                     --------------------------------------- 
                                                                          firma del delegante (leggibile) 
Data.................................. 
 
 
 
 
 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
Art. 12 dello Statuto - Assemblea 
1.L’Assemblea, Organo di indirizzo politico e strategico dell’Associazione, si riunisce almeno due volte l’anno, 
entro il mese di giugno ed entro il mese di dicembre, comunque prima delle assemblee annuali di 
MANAGERITALIA, nonché ogniqualvolta lo ritenga opportuno il Presidente dell’Associazione - al quale spetta 
convocarla e presiederla - ovvero a richiesta e per surroga, secondo quanto stabilito dal Regolamento di 
attuazione del presente Statuto.  
2.L’Assemblea è costituita da tutti gli iscritti in regola con il pagamento dei contributi associativi. Gli associati 
assenti hanno facoltà di farsi rappresentare conferendo delega ad altri partecipanti.  
3.Le riunioni dell’Assemblea in prima convocazione sono considerate valide quando siano intervenuti o 
rappresentati almeno oltre la metà degli iscritti; in seconda convocazione non sussistono quorum costitutivi.  
4.Ogni associato ha diritto ad un voto - salva la limitazione per gli associati aderenti nelle assemblee elettive, di 
cui all’art.6 comma 2 del presente Statuto - e potrà essere portatore di un massimo di due deleghe.  
5.Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e dei rappresentati per delega, salvi i casi in 
cui siano richieste particolari maggioranze.  
6.Le procedure e le modalità di convocazione dell’Assemblea nonché di delibera ed espressione del voto sono 
disciplinate nel Regolamento di attuazione del presente Statuto. 
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