
Assemblea del Consiglio Generale 
 

In data 31 Maggio 2020 come da convocazione del Consiglio Generale avvenuta ai sensi degli 

articoli 20, 21 e 30 dello Statuto della Fondazione, si è riunita, in via telematica con la piattaforma 

GoToMeeting, l’assemblea del Consiglio Generale indetta per l’elezione relativa al rinnovo del 

Consiglio di Amministrazione per il triennio 2020-2023 e anche del Collegio dei revisori. 

La riunione è stata convocata per le ore 10 con termine delle operazioni di voto entro le ore 18,00. Il 

Presidente Antonio Conz, aveva invitato i soci ad anticipare il collegamento alle ore 9,30, prima 

dell'inizio delle votazioni, per porgere un indirizzo di saluto ai Presidenti in collegamento. Ricorda 

la necessità di procedere al rinnovo delle cariche della Fondazione per il triennio 2020-2023 e come 

le regole “Covid” abbiano imposto di escludere la convocazione di una apposita Assemblea in 

presenza dei Presidenti dei Club del Distretto 108TA3, facenti parte della Fondazione, ed 

organizzare una Assemblea virtuale che operi e proceda con votazione in modalità telematica. 

Questa procedura, verrà gestita dalla piattaforma ELIGO, già testata con ottimi risultati in occasione 

delle recenti elezioni per le cariche del nostro Distretto. E’ sembrato naturale, quindi, procedere 

nello stesso modo per l'elezione delle cariche della nostra Fondazione.  Informa altresì come, dato il 

coinvolgimento nelle operazioni di voto di entità private, sia stata predisposta ed inviata una 

informativa specifica sulla privacy e una dichiarazione di accettazione delle procedure di voto. 

I presidenti dei 48 club avevano ricevuto dal segretario generale Girolamo Amodeo le seguenti 
precisazioni: 
 
1) i Presidenti avranno a disposizione due schede: una per il candidato della propria zona e una per i 
revisori dei conti. 
2) il Governatore, l'IPDG, il primo e il secondo Vice Governatore avranno a disposizione una sola 
scheda per l'elezione dei revisori. 
3) le credenziali per poter accedere al voto saranno inviate martedì 26 da Eligo, piattaforma già 
utilizzata per le elezioni distrettuali 
4) la votazione di prova avverrà mercoledì 27 (data confermata) dalle ore 8 alle ore 20  
5) chi non ha votato riceverà venerdì la telefonata da Giorgio Brigato per chiedere se si sono 
verificati problemi tecnici 
6) le credenziali saranno utilizzate sia per le votazioni di prova che per quelle ufficiali. 
7) le operazioni di voto di domenica 31 maggio si svolgeranno dalle ore 10 alle ore 18 
8) durante le votazioni Giorgio Brigato sarà disponibile telefonicamente per chi dovesse trovare 
difficoltà tecniche 
9) l'esito delle votazioni sarà comunicato in serata, presumibilmente entro le ore 21, dal Presidente 
Conz e pubblicato sul sito della Fondazione e del Distretto 
     
Il Presidente chiama a svolgere le funzioni di Segretario il socio Girolamo Amodeo e il socio 

Giorgio Brigato, come responsabile tecnico delle operazioni, e dichiara aperta la seduta del 

Consiglio Generale e procede all'appello dei rappresentanti dei Club. 

Risultano presenti in proprio o per delega tutti i Presidenti dei Club. 

 
Il Presidente dà atto della valida costituzione dell'Assemblea e, alle ore 09,55 dichiara aperte le 

operazioni di voto che proseguiranno fino alle ore 18,00. Dopo tale orario, sempre tramite  



 

 

collegamento in videoconferenza, verranno proclamati i risultati delle votazioni. 

 

Alle ore 18,15 il presidente della Fondazione Antonio Conz apre il collegamento in videoconferenza 

con i club che hanno ritenuto di collegarsi e comunica i risultati trasmessi dal responsabile dello 

scrutinio Giorgio Brigato.: 

ZONA A:  

Data di apertura votazione: 31/05/2020 9:58:02 Data di chiusura votazione: 31/05/2020 18:01:16 

Numero totale di elettori: 5 Numero totale di elettori che hanno votato: 5 

 
ZONA B:  

Data di apertura votazione: 31/05/2020 9:58:13 Data di chiusura votazione: 31/05/2020 18:01:24 

Numero totale di elettori: 4 Numero totale di elettori che hanno votato: 4 

 
 

ZONA  C: 

Data di apertura votazione: 31/05/2020 9:58:20 Data di chiusura votazione: 31/05/2020 18:07:10 

Numero totale di elettori: 6 Numero totale di elettori che hanno votato: 5 

 



 
 

ZONA D: 

Data di apertura votazione: 31/05/2020 9:58:27 Data di chiusura votazione: 31/05/2020 18:01:30 

Numero totale di elettori: 4 Numero totale di elettori che hanno votato: 4 

 
ZONA E: 

Data di apertura votazione: 31/05/2020 9:58:36 Data di chiusura votazione: 31/05/2020 18:01:39 

Numero totale di elettori: 4 Numero totale di elettori che hanno votato: 4 

 

 
ZONA F: 

Data di apertura votazione: 31/05/2020 9:58:43 Data di chiusura votazione: 31/05/2020 18:01:50 

Numero totale di elettori: 6 Numero totale di elettori che hanno votato: 6 



 
ZONA G: 

Data di apertura votazione: 31/05/2020 9:58:51 Data di chiusura votazione: 31/05/2020 18:01:58 

Numero totale di elettori: 4 Numero totale di elettori che hanno votato: 4 

 
ZONA H: 

Data di apertura votazione: 31/05/2020 9:58:58 Data di chiusura votazione: 31/05/2020 18:07:42 

Numero totale di elettori: 5 Numero totale di elettori che hanno votato: 4 

 
ZONA I: 

Data di apertura votazione: 31/05/2020 9:59:06 Data di chiusura votazione: 31/05/2020 18:02:06 

Numero totale di elettori: 6 Numero totale di elettori che hanno votato: 6 



 
 

ZONA L: 

Data di apertura votazione: 31/05/2020 9:59:15 Data di chiusura votazione: 31/05/2020 18:02:17 

Numero totale di elettori: 4 Numero totale di elettori che hanno votato: 4 

 
Per quanto riguarda il Collegio dei revisori dei conti: 

 

 



 

 
 

 

Pertanto il nuovo Consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori sarà composto da: 

 

 

 

 



 Nominativo Carica 
 1 SOSSIO VITALE                  (ZONA A) Consigliere 
 2 FRANCESCO JANNUZZI        (ZONA B)                           Consigliere 
 3 FRANCO ZOVATTO              (ZONA C) Consigliere 
 4 ERACLIO BASSO                 (ZONA D) Consigliere per anzianità lionistica 
 5 GIUSI VOLPATO                 (ZONA E) Consigliere 
 6 GIORGIO DESIDERI            (ZONA F) Consigliere-per anzianità lionistica 
 7 BRUNO GIURIATI               (ZONA G) Consigliere 
 8 GIANNI SARRAGIOTO         (ZONA H) Consigliere 
 9 PIERPAOLO NORDIO           (ZONA I) Consigliere 
10 ALBERTO PEZZOLO             (ZONA L) Consigliere 

 

Oltre alle cariche partecipanti di diritto: 

 
1 ANTONIO CONZ IPDG  
2 TERENZIO ZANINI DG 
3 GIOVANNI NARDELLI FVDG 
4 ROBERTO BUZZO SVDGE 

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti è così composto: 

 Revisori dei Conti 
1 ALESSIO BARACCO 
2 STEFANIA BELLAVERE 
3 GIANFRANCO GRIGOLON 

 

Il Presidente, ringraziando i soci in collegamento in videoconferenza e complimentandosi con i 

nuovi eletti informa che il nuovo Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori saranno 

prossimamente convocati per procedere all'elezione del rispettivo Presidente, e alla nomina del 

Segretario Generale. 

La seduta è chiusa alle ore 18,45 

Il Segretario                                                           Il Presidente 
Girolamo Amodeo                                                                                                 Antonio Conz 
                                                                 
Il responsabile attività informatiche 
Giorgio Brigato 
       


