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COMITATO AMBIENTALISTA ALTRO LIDO 
Assemblea ordinaria 
con contestuale seduta successiva del  

Consiglio Direttivo 

01/2021 
 

03/2021 
verbale  17 marzo 2021 

sede: online (piattaforma zoom) 
inizio/fine: 18.05-19.50 

 
 
punto 1 odg  Alle ore 18.05 - constatata l’inefficacia della prima convocazione dell’assemblea il giorno 16 marzo 
essendo mancato il quorum di presenze secondo Statuto - risultano presenti i soci, tutti in regola con il versamento 
della quota sociale 2021: Luisella Aprà, Mauro Artioli, Leopoldina Bernardi, Giancarlo Carnevale, Marino Chiozzotto, 
Mario Dalla Costa, Giorgio De Vettor, Paolo Fumagalli, Salvatore Lihard, Mirco Peschiutta, William Pinarello, Laura 
Prevedello, Palmiro Rauch, Stefano Reggio, Gabriele Risica, Gilberto Scarpa, Franco Schenkel, Marco Zanetti, Clara 
Zaninotto. 
 
punto 2 odg  A voti unanimi, S. Lihard viene eletto presidente dell’assemblea. 
 
punto 3 odg Ai sensi dell’art. 9, comma 8, il segretario, M. Zanetti, assume le funzioni di segretario 
dell’Assemblea. 
 
punto 4 odg  Il Presidente dell’associazione, S. Lihard, relaziona sulle attività svolte. Ricorda in particolare: le 
molteplici iniziative per la zona Alberoni (tavolo di lavoro, visite guidate, vertenza Aquarius con coinvolgimento 
associazioni per esposto al TAR, collaborazione tecnica con gli avvocati), per Malamocco (questioni cimitero e puntina, 
con coinvolgimento di residenti in più incontri), le analisi su questione Alì, lungomari, beneficio pubblico da Coima, 
questione verde, PGTU e Favorita. Ricorda le due assemblee pubbliche sul piazzale del Casinò (questione dune 
Alberoni ed ex Ospedale al Mare), il lavoro con le centraline di monitoraggio della qualità dell’aria e le conferenze 
pubbliche su zoom (MoSE e Laguna). Evidenzia pure le criticità: impervio rapporto con le istituzioni (Comune, Ca’ 
Foscari, Biennale) e pure difficoltoso con altre associazioni ambientaliste e la mancanza di reali rappresentanze 
politiche con cui confrontarsi nel merito.  La relazione non produce l’espressione di difformi valutazioni. 
 
punto 5 odg  Il tesoriere responsabile pro tempore, G. Scarpa, illustra il bilancio consuntivo 2019. Viene chiarita la 
questione delle entrate e delle spese per il ricorso al TAR contro il supermercato Alì. A seguito della relazione 
favorevole del Revisore dei Conti, M. Artioli, l’Assemblea approva a voti unanimi il bilancio consuntivo 2019. 
 
punto 6 odg  Il tesoriere responsabile pro tempore, G. Scarpa, illustra il bilancio consuntivo 2020.  A seguito della 
relazione favorevole del Revisore dei Conti, M. Artioli, l’Assemblea approva a voti unanimi il bilancio consuntivo 2029. 
 
punto 7 odg Il presidente S. Lihard, ricorda le molteplici iniziative in itinere e l’Assemblea a voti unanimi delibera 
per proseguire il lavoro e consolidare la rappresentanza del CAAL sulle vertenze politiche ed ambientali sul territorio. 
 
punto 8 odg Il presidente S. Lihard, ricorda che il Direttivo ha proposto l’importo delle quote associative in euro 
10 per i soci fino all’età di anni 25 ed euro 30 oltre. L’Assemblea le conferma a voti unanimi. 
 
punto 9 odg  Il tesoriere in carica dal 1° gennaio, S. Reggio, presenta il bilancio preventivo 2021; esso viene 
approvato a voti unanimi dall’Assemblea. 
 
Alle 16.50 entra in assemblea Sandro Castagna; il presidente dell’assemblea specifica che a norma dell’art. 7, comma 
2, lettera b, è tenuto ad effettuare il versamento della quota sociale entro il 31 marzo corrente. 
 
Alle 18.45 esce Laura Prevedello giustificandosi e dando delega a Leopoldina Bernardi. 
Alle 18.56 esce Franco Schenkel giustificandosi. 
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punto 10 odg  S. Lihard, dopo aver ricordato come nella pratica si sia sempre preferito prendere le decisioni in 
modalità assembleare e cioè a direttivo aperto” senza separazione tra l’organo di governo dell’associazione a norma di 
Statuto ed il più largo consesso degli iscritti, articola le proposte per l’elezione dei componenti del Direttivo, del 
Revisore dei Conti e del Collegio dei probiviri, indicando l’opportunità che le cariche riflettano la presenza di genere 
oggi presente tra gli associati.  Fa seguito un articolato dibattito su quote rosa, su altre possibili quote, 
sull’opportunità che negli organi dirigenti dell’associazione siano presenti eletti in organi istituzionali rappresentativi 
(nel caso presente nella municipalità).  Alcune persone tra quelle proposte da Lihard non danno inoltre la propria 
disponibilità (L. Aprà, L. Bernardi, M. Dalla Costa). A seguito di una ulteriore consultazione tra i presenti la proposta 
viene dunque così riformulata: 

• Consiglio Direttivo (7 membri): Carnevale, De Vettor, Fumagalli, Lihard, Pinarello, Reggio, Zanetti. 
• Revisore dei Conti: Artioli. 
• Collegio dei Probiviri: Chiozzotto, Peschiutta, Scarpa. 

Messa ai voti, la proposta è approvata all’unanimità. 
 

 
Seduta stante il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno, a voti unanimi: 

- Presidente: Salvatore Lihard 
- Vicepresidente: William Pinarello. 
- Segretario: Marco Zanetti. 
- Tesoriere: Stefano Reggio. 

 
Con che l’Assemblea si chiude alle ore 19.50. 
 

 
 

Verbalizzante  Zanetti 
 

Allegati Bilancio consuntivo 2019 approvato 
Bilancio consuntivo 2020 approvato 
Bilancio preventivo 2021 approvato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAAL – bilancio consuntivo 2019 - + 
Sopravvenienza bilancio 2018  509,50 
Quote iscrizione soci   750,00 
Contributi soci  55,00 
Contributi indistinti da soci e sostenitori  14,00 
Spese bancarie annuali 50,40  
Spese bancarie per bonifici 2,00  
Spese per web 39,90  
Iscrizione ANPI 50,00  
Affitto sala municipale 53,90  
Striscioni, cancelleria, fotocopie 249,27  

Sommano 445,47 1328,50 
Saldo di esercizio  883,03 
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CAAL – bilancio consuntivo 2020 

CAAL – bilancio consuntivo 2020 - + 
Sopravvenienza bilancio 2019  883,03 
Quote iscrizione soci per 2020  1020,00 
Contributi soci  120,00 
Quote iscrizione soci per 2021  340,00 
Restituzione quota anticipata per spese legali antenna telefonia  150,00 
Quota Italia Nostra per spese legali Aquarium  574,00 
Quota Estuario Nostro per spese legali Aquarium  875,00 
Quota Venezia Cambia per spese legali Aquarium  574,00 
Restituzione da Studio Legale per Aquarium  574,00 
Contributi da distribuzione libro  300,00 
Raccolta fondi in riunione al Piazzale del Casinò  258,70 
Raccolta fondi in riunione al Nicelli  50,00 
Contributi indistinti da soci e sostenitori  95,00 
Contributo straordinario  150,00 
Spese bancarie annuali 50,4  
Spese bancarie per bonifici 4,00  
Spese per web 58,69  
Anticipo per studio legale per antenna telefonia 150,00  
Fattura avv. Farinea 1269,30  
Fattura avv. Pozzan 1919,30  
Striscioni, cancelleria, fotocopie 303,00  
Omaggi floreali 15,00  

Sommano 3769,69 5963,73 
Saldo di esercizio  2194,04 

 
 
 

 
CAAL – bilancio preventivo 2021 - + 
Sopravvenienza bilancio 2020  2194,04 
Quote sociali  600,00 
Contributi vari e raccolte fondi  205,96 
Spese ordinarie (segreteria, web, sale riunioni et sim.) 350,00  
Ristoro anticipazioni di soci per spese legali ricorso al TAR per supermercato Alì 650,00  
Spese per iniziative varie programmabili 2000,00  

Sommano 3000,00 3000,00 
 


