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Assemblea Ordinaria dei Soci 
 
 
Oggi, venerdì 19 gennaio 2018, debitamente convocata dal presidente 
della Associazione in prima convocazione alle ore 20:45 e in seconda 
convocazione alle ore 21:15, si è riunita l’Assemblea dei soci della 
Associazione Culturale Athesis presso la sede di Boara Pisani in piazza 
Athesia, per discutere il seguente 
 

Ordine del giorno: 
1. Relazione del presidente 
2. Relazione del segretario / segretario economo 
3. Dibattito 
4. Approvazione relazioni 
5. Approvazione bilancio consuntivo anno 2017 
6. Programmazione 2018 
7. Approvazione bilancio di previsione 
8. Dopo le ore 22:00 spoglio delle votazioni 
9. Proclamazione nuovo direttivo 
10. A seguire convocazione nuovo direttivo e nomina organi statutari 

 
Alle ore 21:15 quando sono presenti o per delega 24 soci iscritti il 
presidente dichiara aperta la riunione. 
Viene nominato segretario il socio sig. Dino Angeli e viene nominato 
scrutatore il socio sig. Antonio Simon. Vengono aperte le votazioni a 
voto segreto fino alle ore 22:00. 
 
Relazione del Presidente 

Il presidente, sig. Graziano Zanin dopo aver dichiarato e 
motivato la sua intenzione di non ripresentarsi all’incarico, 
ringrazia i soci per la collaborazione durante i 40 anni in cui 
ha svolto ininterrottamente il mandato e ricorda le tappe più 
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importanti ed i successi ottenuti dall’associazione in questo 
lungo periodo. 
Segue una breve descrizione delle attività svolte nel corso del 
2017 di cui viene allegata a questo verbale una lista 
dettagliata. 
La relazione del presidente viene approvata all’unanimità e segue 
un lungo applauso per il Presidente. 
 

Il segretario Sig.ra Valentina Cavaliere relaziona l’assemblea sul 
rendiconto di bilancio 2017 (allegato al presente verbale) 
descrivendo le voci di spesa e gli incassi. L’assemblea prende atto 
della situazione (un modesto attivo di circa 36 euro) ed approva 
all'unanimità il bilancio consuntivo per l’anno 2017. 
 
Alle ore 22:02 l’assemblea decide di provvedere allo spoglio delle 
schede relative all’elezione degli organi statutari. Lo scrutatore 
nominato provvede allo spoglio e sono comunicati all’Assemblea i 
risultati seguenti 
 
Hanno ottenuto voti per il ruolo di membro del direttivo: 

o Massimo Rainato 21 voti 
o Stefania Belrose 13 voti 
o Dino Angeli 12 voti 
o Valentina Cavaliere 12 voti 
o Giovanni Casna 11 voti 
o Antonello Zambon 10 voti 
o Maurizio Cavaliere 9 voti 
o Antonio Simoni 2 voti 

Per la nomina a Direttore/Presidente del Museo Veneto della 
Fotografia il sig. Graziano Zanin ha ricevuti 23 voti. 
 
Riguardo i revisori dei conti, hanno ottenuto voti: 

o Carlo Campi 23 voti 
o Rubini Franco 13 voti 
o Rossetta Menarello  1 voto 
o Silvano Zambon  1 voto 
o Orlando Gastaldello  1 voto 

Vengono nominati pertanto revisori dei conti i sig. Carlo Campi, 
Rubini Franco e Silvano Zambon, avendo rifiutato l’incarico la 
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sig.ra Rosetta Menarello ed essendo assente il sig. Orlando 
Gastaldello. 
 

Viene a questo punto costituito il nuovo direttivo che nomina come 
nuovo presidente dell’Athesis il sig. Massimo Rainato il quale accetta 
l’incarico. 
 
Vengono inoltre nominati: vicepresidente la sig.ra Valentina Cavaliere, 
segretario il sig. Dino Angeli e segretario economo la sig.ra Belrose 
Stefania. 
 
Vengono scelti come consiglieri del Museo i sig. Giovanni Casna e 
Antonello Zambon. 
 
Pertanto il direttivo dell’Athesis viene così costituito: 
 

• Massimo Rainato  Presidente 
 

• Valentina Cavaliere Vice Presidente 
• Dino Angeli   Segretario 
• Stefania Belrose   Segretario economo 
• Giovanni Casna  Consigliere 
• Antonello Zambon  Consigliere 
• Maurizio Cavaliere Consigliere 

 
• Carlo Campi   Revisore dei conti 
• Franco Rubini  Revisore dei conti 
• Silvano Zambon   Revisore dei conti 

 
• Graziano Zanin  Direttore del Museo Veneto della Fotografia 

 
• Giovanni Casna  Consigliere del Museo 
• Antonello Zambon   Consigliere del Museo 

 

 
Il neoeletto presidente a questo punto prende la parola e, ringraziando 
tutti i soci per la nomina, afferma di voler guidare l’associazione 
all’insegna della continuità con la passata amministrazione, portando 
avanti le attività già intraprese e chiedendo il contributo dei soci 
per far si che l’Athesis continui ad essere un riferimento per il 
territorio e una presenza propositiva in ambito FIAF. 
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Vengono a questo punto ricordate le attività’ in corso e vengono 
descritte le proposte per nuove attività che l’Athesis si propone di 
portare avanti nel 2018. 
 
Tra le attività’ in corso vengono citate: 
• La mostra personale di Valentina Cavaliere  
• La mostra di Pierluigi Rizzato in corso di preparazione presso il 

Museo dei Grandi Fiumi di Rovigo. 
• Il progetto fotografico sul bullismo. 
• La partecipazione al progetto fotografico ‘La famiglia italiana’ e 

la mostra fotografica collettiva sulle famiglie ed i lavoro. 

Tra le attività’ proposte e/o pianificate: 
o Il corso avanzato di fotografia (che dovrebbe svolgersi a partire 

dal mese di marzo). 
o La modifica dello Statuto per motivi di legge e inserire la figura 

non prevista finora del Presidente Onorario oltre a una parte 
riguardante la gestione dell’Athesis Museo Veneto Fotografia come 
auspicato dal Presidente uscente, ed il Comitato anche se non ancora 
formalizzato potrà essere operativo da subito su mandato 
dell’Assemblea che approva 

o Le serate di incontro da svolgersi con altri circoli del Veneto. 
o La proposta del presidente di organizzare mostre utilizzando il 

materiale delle Gallerie FIAF disponibile. A tal proposito il socio 
sig Paolo Avezzù propone di interessarsi per utilizzare alcuni spazi 
in Rovigo (presso la Piazza Annonaria) per effettuare le mostre. 

o La proposta del presidente del Museo di utilizzare alcune delle 
serate per condividere con i soci le attività’ del Museo. 

o Uscite e gite fotografiche. 
o Pranzo sociale di fine anno. 

Viene fatta una breve discussione sulle attività’ proposte e La 
relazione sulla programmazione per il 2018 viene approvata 
all’unanimità dei presenti. 
 
 
Esauriti i punti all’ordine del giorno, alle ore 22.50, si dichiara 
chiusa la seduta. 
 
 
Boara Pisani, 19/01/2018 
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 Il presidente Il segretario 
 
 
 
 ____________________ ____________________ 
 
 


