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VERBALE DI SCRUTINIO 
RINNOVO ORGANI SOCIALI 

DELL’ASSOCIAZIONE PER LE VILLE VENETE 
VENERDÌ 29 NOVEMBRE 2019 

Il giorno 29 novembre 2019, alle ore 17.00, l’Assemblea dei Soci dell’Associazione per le Ville Venete si 
riunisce al Castello di Roncade.  

Il presidente uscente, Alberto Passi, ringrazia il Barone e la Baronessa Ciani Bassetti per l’ospitalità, 
rammentando che nel 2019 l’Associazione ha compiuto 40 anni e che proprio a Roncade, accompagnato 
da suo padre, 40 anni fa interveniva nell’Assemblea, una delle prime del neonato sodalizio, proponendo, 
lui giornalista e divulgatore scientifico impegnato nel marketing territoriale, di realizzare una rivista sulle 
Ville Venete.  Farle conoscere a tutti, innanzitutto facendole amare al mondo locale e poi 
promuovendole al mondo intero, come già avevano fatto Mazzotti, Cevese, Roi che, facendo nascere 
l’Ente Nazionale Ville Venete, poi diventato Istituto Regionale, hanno avuto il grande merito di salvare, 
con i proprietari, gran parte del patrimonio. 

Descrive quindi quelle che sono state le tappe salienti della sua presidenza durata 9 anni: l’attività del 
sindacato - l’Associazione - impegnata nell’indurre le istituzioni a considerare l’immenso valore delle 
Ville Venete e quindi di non minarne l’esistenza con provvedimenti fiscali iniqui; e l’attività volta a 
fornire servizi ai Soci - la nascita della Consociata Ville venete Turismo  Srl - impegnata nel far conoscere 
il brand Ville Venete e nell’individuare sponsor capaci di proteggere le Ville diminuendone i costi di 
esercizio. 

L’attenzione, ha proseguito il presidente Passi, va posta anche sull’assoluto cambiamento del mondo 
che impone, anche alle Ville, decisioni operative sostanzialmente diverse da quelle dei decenni 
precedenti, evidenziando la regola per cui, ciascuna scelta non possa prescindere dalla cultura, dalla 
storia, dal recupero della memoria (non a caso è nato il Consiglio Scientifico dell’Associazione, animato 
da illustrissime personalità), unici strumenti per poter avere una visione sul futuro e per adottare una 
strategia efficace di moderna comunicazione. Il tutto cercando, sempre, la coesione dei proprietari.   

Conclude ringraziando tutti i Consiglieri che lo hanno coadiuvato nell’arco di tre mandati, in particolare 
citando Guidalberto di Canossa, Guido Zanin, Maria Dalla Francesca, Bruno Nichetti, Christian Malinverni 
e Fernando Rigon: “Grazie a questi amici per il bel percorso fatto insieme”, ha detto Passi. ”Credo che le 
Ville Venete debbano loro molto”. 

Prende quindi la parola il vicepresidente uscente Guidalberto di Canossa, il Consigliere con la più lunga 
militanza nell’Associazione, il quale sottolinea le scelte che si sono dovute effettuare e grazie alle quali le 
Ville Venete si pongono oggi tra le prime in Italia e tra le più ascoltate in Europa per visione e 
lungimiranza rispetto alla loro tutela e valorizzazione. Non v’è dubbio infatti che se la politica ha iniziato 
a guardare con interesse nuovo le Ville e le dimore storiche in generale, ancorché private, è perché 
aprendosi al pubblico, si scopre che sono in grado di generare non solo cultura, ma anche posti di lavoro 
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per i giovani e un consistente indotto che arricchisce i territori.  Il ringraziamento comunque e sempre  
va alla vicinanza e alla fiducia dell’Assemblea dei Soci.  

Si passa quindi alla presentazione dei nuovi candidati iscrittisi alle liste per formare il nuovo Consiglio e 
vengono aperte le fasi elettive con la nomina degli scrutatori, i signori Guidolin Mauro e Zanin Guido. 
La votazione procede regolarmente. Lo scrutinio ha avuto inizio alle ore 20.00 ed si è concluso alle ore 
21.30. Sono state scrutinate 100 schede elettorali. I votanti si sono espressi come di seguito riportato, in 
ordine decrescente. 

Per il Consiglio Direttivo: 
1. Collalto de Croy Isabella, voti n. 87; 
2. Zanin Guido, voti n. 76; 
3. Ciani Bassetti Claudio, voti n. 74; 
4. Rozzi Marin Aldo, voti n. 50; 
5. di Serego Alighieri Pieralvise, voti n. 45; 
6. Vesco Silvia, voti n. 45; 
7. Cirielli Cristiana, voti n. 44; 
8. Ciani Bassetti Vincenzo, voti n. 32; 
9. Fioravanti Onesti Alvise, voti n. 32; 
10. Baldisseri Ulisse, voti n. 25; 
11. Zuliani Giampietro, voti n. 23; 
12. Sesso Cianciulli Arcangelo, voti n. 15; 
13. Graziani Giovanni, voti n. 14; 
14. Nicolini Claudio, voti n. 11.  
 
Risultano eletti i primi n. 9 candidati. 
 
Per l’Organo dei Revisori dei Conti: 
1. Sartoretto Marzia, voti n. 76. 

 
Per il Collegio dei Probi Viri: 
1. di Canossa Guidalberto, voti n. 70; 
2. Bianchini d’Alberigo Aurelio, voti n. 50; 
3. Dalla Francesca Maria, voti n. 39; 
4. Della Savia Carlo, voti n. 34. 

 
Risultano eletti i primi n. 3 candidati elencati. 
 
Il presidente uscente, Passi Alberto, comunica agli associati le risultanze delle votazioni. 
 
Roncade, 29 novembre 2019 
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