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VERBALE N. 684 

DELLA RIUNIONE DI CONSIGLIO DEL 23 NOVEMBRE 2021 

 

  

La seduta ha inizio alle 11.00.  Sono presenti i consiglieri: Claudio Baccarin, Sara Barovier, 

Giacomo Costa, Giuliano Giuseppe Gargano, Giorgio Gasco, Matteo Guarda, Nicoletta Masetto, 

Maria Francesca Mazzola e il revisore dei conti Lorenzo Parolin. Partecipa alla seduta anche 

l'avvocato Giorgio Battaglini, consulente del Consiglio. 

 

A norma dell’art. 22 del regolamento di attuazione della legge 69/1963, DPR 115/1965, presiede la 

seduta il professionista Giorgio Massimiliano Gasco, membro più anziano per iscrizione negli 

elenchi; le funzioni di segretario sono esercitate dal pubblicista Giacomo Costa, membro con 

minore anzianità di iscrizione.  
 

Il presidente Gasco chiede che il Consiglio decida sulla possibilità di fare partecipare alla riunione 

on-line, utilizzando l’applicativo Zoom Meeting, in modalità crittografata e protetta, il consigliere 

Lino De Marchi e i revisori dei conti Andrea Buoso e Enrico Scotton. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Attivato il collegamento, la presidenza passa di conseguenza a De Marchi, in qualità di consigliere 

eletto più anziano. 

Ai sensi della legge ordinistica, le votazioni per l’attribuzione degli incarichi devono avvenire 

separatamente e con voto segreto. 

L’avv. Battaglini spiega che uno dei modi per garantire la privacy e la regolarità del voto è 

utilizzando il software Adoodle. Arriverà un link per procedere alla votazione a tutti i consiglieri: 

tutti voteranno da remoto anche se presenti, vi sarà un osservatore che è la segreteria e che potrà 

sapere il numero di votanti ma non l’esito, quello solo alla fine. Cliccando il link si arriverà alla 

pagina con i nominativi di tutti i consiglieri e si potrà procedere a un solo voto sul nome o a scheda 

bianca (ci saranno il nome e cognome di ogni singolo consigliere, perché tecnicamente sono tutti 

candidati). Poi la segreteria controlla. Neppure l’organizzatore può conoscere l’andamento del voto. 

Apparirà un segno di spunta sul nome indicato. Se non si spunta nessuno non si va avanti. Poi va 

dato l’ok finale di conferma voto. 

All’unanimità si approva la procedura di voto da remoto. 

 

Il revisore Scotton comunica che all’interno del collegio dei revisori dei conti è stato proposto il 

nome di Andrea Buoso come presidente e che la sua elezione è avvenuta all’unanimità. 

I revisori lasciano la riunione alle 11.49.  

 

Dopo un ampio dibattito sulle candidature, si dà il via alle operazioni di voto. 

Alle ore 12.56 vengono inviati i link, alle ore 13.01 chiusura prevista voto presidente. 
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Mazzola non riceve la mail, il voto va ripetuto. 

Ore 13.10 inviati nuovi link, chiusura prevista alle ore 13.15. 

 

Votano regolarmente tutti e nove i votanti, 4 preferenze per De Marchi, 5 per Gargano.  

Gargano viene nominato presidente e passa a presiedere la seduta (la procedura viene verificata sul 

verbale della precedente elezione). 

Si passa all’elezione del vicepresidente. 

Ore 13.24 inviati link per il voto del vicepresidente, chiusura prevista per le ore 13.29. 

Votano regolarmente tutti e nove i votanti, 5 preferenze per Guarda, 4 per Masetto. Gurda è eletto 

vice presidente. 

Ore 13.33 invio link per elezione segretario, chiusura prevista 13.38.  

Tutti i nove votanti votano regolarmente, Baccarin riceve 3 preferenze, Mazzola 5, 1 preferenza 

viene espressa come scheda bianca. Mazzola è eletta Segretaria. 

Ore 13.40 invio link per elezione Tesoriere, chiusura prevista alle ore 13.45.  

Tutti i nove votanti votano regolarmente, Barovier riceve 5 preferenze, 4 preferenze vengono 

espresse come scheda bianca. Barovier è eletta Tesoriere. 

 

Il Consiglio esamina la richiesta di patrocinio per le celebrazioni del centenario di Gigi Ghirotti. 

Il patrocinio è approvato all’unanimità con votazione palese. 

Non essendoci altri punti all’ordine del giorno, la seduta è chiusa alle ore 14.  

 

Venezia, 23 novembre 2021 

 
 

 

IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 

Giacomo Costa  Giuliano Giuseppe Gargano 
  

 

 

 

 


