ELENCO CANDIDATURE RICEVUTE PER RINNOVO COMITATO DIRETTIVO A.D.S.I. VENETO
TRIENNIO 2019/2022

1) Giorgio Bevilacqua

Uscente ‐ Rieleggibile

2) Giovanna Bianchi Michiel

Nuova candidatura

3) Paolo Cappello

Uscente ‐ Rieleggibile

4) Caterina Castiglioni Cosulich

Uscente ‐ Rieleggibile

5) Claudio Ciani Bassetti

Nuova candidatura

6) Alessandra da Porto

Nuova candidatura

7) Giovanni da Schio

Uscente ‐ Rieleggibile

8) Alteniero degli Azzoni Avogadro

Nuova candidatura

9) Pieralvise di Serego Alighieri

Nuova candidatura

10) Giovannella Ferri de Lazara Zaja

Uscente ‐ Rieleggibile

11) Giulio Gidoni

Uscente ‐ Rieleggibile

12) Giovanni Battista Lanfranchi

Uscente – Rieleggibile

13) Alessandro Pasetti Medin

Nuova candidatura

14) Giovanni Battista Protti

Nuova candidatura

15) Alvise Maria Sagramoso Sacchetti

Nuova candidatura

CURRICULA RICEVUTI DA CANDIDATI AL COMITATO DIRETTIVO
A.D.S.I. VENETO - TRIENNIO 2019-2022

GIORGIO BEVILACQUA è nato a Este (PD) il 26 .02.1968 e risiede a Verona in vicolo San Silvestro 4.
Laureato in giurisprudenza esercita la professione di avvocato a Verona dal 1999. E’ comproprietario di due palazzi
storici di Verona, Palazzo Bevilacqua (Corso Santa Anastasia) e Palazzo Verità Poeta (vicolo San Silvestro 4). E’ stato
responsabile del gruppo giovani ADSI del Veneto. E’ membro del direttivo ADSI Veneto e responsabile ADSI per
Verona. E’ membro del direttivo del Club al Teatro di Verona (circolo UCI) e dell’associazione ANRV.
GIOVANNA BIANCHI MICHIEL, nata a Milano il 25 nov 1958 , 3 figlie. Dal 1993 al 1997 impiegata alla ORMIC
SPA nell’ufficio recupero crediti prima, per poi passare come responsabile dell’ufficio acquisti. 1998 – 2001 ho
proseguito l’attività, iniziata da mio padre, di progettazione e produzione lampade da arredamento, aprendo un punto
vendita a Milano. Dal 2002 responsabile dell’azienda Vitivinicola Villa Angarano. Da maggio del 2019 insieme ad altri
abbiamo costituito una nuova compagine societaria con il focus di costruire una cantina e riorganizzare l’azienda
Vitivinicola.
PAOLO CAPPELLO, nato a Noventa Padovana il 25 Maggio 1941. Laureato in Economia e Commercio, esercita la
professione di commercialista e revisore dei conti in Padova. E’ iscritto da molti anni ad ADSI in qualità di socio
ordinario ed è stato consigliere regionale negli ultimi due trienni. Residente in Villa Veneta (Villa Morosini – Noventa
Padovana).
CATERINA CASTIGLIONI COSULICH, dottore commercialista e revisore contabile. Svolge principalmente attività
di consulenza fiscale, aziendale del settore no profit, revisione e rendicontazione progetti finanziati dall’Unione Europea,
nonché gestione di patrimoni immobiliari con particolare interesse alla gestione di beni storici e alle problematiche
connesse. Consigliere regionale ADSI Veneto nell'ultimo triennio.
CLAUDIO CIANI BASSETTI, nato il 23.10.1981, residente a Roncade con mia moglie Anna e le mie figlie Isabella
ed Ilaria. Ho studiato economia a Venezia e già dall’età di 18 anni ho iniziato a seguire l’azienda agricola di Famiglia
Castello di Roncade, orientata alla produzione di vino di cui una gran parte imbottigliamo e vendiamo un po’ in tutto il
mondo. La villa da più di 20 anni è diventata una meta turistica sia per ospitalità che per eventi e negli ultimi anni stiamo
sviluppando molto la parte di visite guidate legate comunque all’esoterismo direi con ottimi risultati. In consiglio
dell’Associazione delle Ville Venete da 3 anni.
ALESSANDRA da PORTO, nata a Padova il 17/07/1967, laureata in Scienze Agrarie nel 1993. Da sempre ho lavorato
nel settore agricolo come libero professionista, occupandomi tra l'altro di progettazione e realizzazione di interventi per
lo sviluppo del turismo rurale/agriturismo nelle aziende agricole, anche tramite l'organizzazione di reti di aziende
operanti nel settore. Attualmente gestisco l'azienda agricola familiare e l'annesso agriturismo, realizzato a partire dal
1997 nella struttura cinquecentesca di Villa Selvatico da Porto.
Sono da molti anni iscritta ad ADSI e ad Agriturist, associazione quest'ultima nella quale ho ricoperto vari incarichi a
livello locale e nazionale.
GIOVANNI da SCHIO, nato a Schio nel Gennaio del 1953, coniugato 3 figli. Dirigente di azienda ha ricoperto negli
ultimi 20 anni posizioni di direttore generale ed amministratore delegato in aziende del Veneto; ha trascorso per vari anni
lunghi periodi all’estero tra Francia, Nord Europa, Stati Uniti, Sud America e Giappone. Proprietario e custode di “Villa
Piovene - da Porto - da Schio” a Castelgomberto, dove vive con la famiglia e ne cura il restauro e la gestione.

ALTENIERO DEGLI AZZONI AVOGADRO, data di nascita 20 luglio 1960. Coniugato. Bachelor (B.A.) in
economia presso la Northwestern University di Chicago (USA) conseguita nel 1983. Laurea in Economia Aziendale
presso l’Università L. Bocconi di Milano conseguita nel 1985. Esperienze: 1986-87 Giubergia-Warbourg Mercati
finanziari. 1988-90 Cofilp Spa (Merchant Bank della Banca Popolare di Novara) M&A,LMBO etc. 1991-93
Tripcovich/Gottardo Ruffoni Responsabile della finanza straordinaria del Gruppo. 1995-96 Iso Rivolta spa Lancio
quadriciclo ISIGO. 1997-01 Gruppo Poligrafici Editoriale Responsabile della finanza straordinaria del Gruppo. 2002-03
Impresa & Valore – E ristrutturazioni aziendali. 2004-presente Family Office.
PIERALVISE di SEREGO ALIGHIERI, nato a Gargagnago di Valpolicella (VR) il 28 giugno 1954 e qui residente.
Proprietario del complesso di villa Serego Alighieri che da più di sei secoli appartiene alla sua famiglia, dove da sempre
si svolgono attività agricole e dove, da una trentina d’anni, una parte della proprietà è dedicata a ricettività turistica.
Presiede ed è tra i fondatori dell'associazione onlus SalValpolicella costituita nel 2007 allo scopo di salvaguardare e
valorizzare il paesaggio e tentare di arginare il continuo consumo di suolo agricolo di un'area -la Valpolicella- conosciuta
per le sue bellezze e da secoli vocata ad un'agricoltura di pregio. È socio ADSI da oltre vent'anni.
GIOVANNELLA FERRI DE LAZARA ZAJA, nata l’11 Giugno 1961. Nel 1980 diploma al liceo scientifico “Ippolito
Nievo” di Padova e successivi studi universitari presso la facoltà di Lettere e Filosofia con indirizzo in storia dell’arte.
Sposata con Riccardo Zaja, ha due figlie, Francesca ed Alberta e vive con la sua famiglia a Padova.
GIULIO GIDONI, nato a Venezia il 13 Maggio 1949 e residente a Venezia Cannaregio n. 3821. Direttore
dell’Avvocatura Civica del Comune di Venezia dal 1990 al 2014, per 5 anni professore a contratto di Diritto Urbanistico,
membro per 14 anni del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Venezia e coautore di vari commenti alla legislazione
edilizia ed urbanistica. Consigliere della Sezione ADSI Veneto dal 2010.
GIOVANNI BATTISTA LANFRANCHI, Già Professore Ordinario di Storia del Vicino Oriente Antico (Università
degli studi di Padova). Socio Ordinario dell’Accademia Galileiana di Scienze Lettere ed Arti in Padova. Presidente del
Comitato per la pubblicazione delle fonti relative alla storia di Venezia (Venezia). Socio dell’Associazione delle Ville
Venete. Già Consigliere Regionale della sezione ADSI Veneto.
ALESSANDRO PASETTI MEDIN, nato a Roma nel 1961, storico dell’arte e dell’architettura, è autore di varie
pubblicazioni e funzionario della Soprintendenza beni culturali di Trento dal 1998. Comproprietario di dimora storica a
Padova, è socio ADSI da oltre 25 anni e si occupa della gestione di altri immobili storici di famiglia.
GIOVANNI BATTISTA PROTTI, nato a Padova il 26 marzo 1971. Maturità classica al Liceo Tito Livio di Padova,
laureato in giurisprudenza all’Università Cattolica di Milano, avvocato iscritto al Foro di Padova. Ho frequentato corsi di
specializzazione in Diritto del Commercio internazionale, dell’esecuzione civile, del diritto dei Trust; nel 2018 mi sono
specializzato in “Legislazione dei Beni Culturali” presso l’Università di Padova. Mi occupo professionalmente di diritto
immobiliare, e di tutela a valorizzazione di beni culturali, e relative problematiche afferenti la proprietà, la circolazione
anche in ambito internazionale, ed il recupero di opere d’arte. Seguo l’attività immobiliare ed agricola di famiglia a
Padova ed a Longarone (Bl) e sono socio ADSI sin dagli anni ’90.
ALVISE MARIA SAGRAMOSO SACCHETTI, residente in via San Vincenzo 24, Milano. Comproprietario della
Villa Sagramoso Sacchetti già D’Arco, al Corno VR. Ha maturato una trentennale esperienza nel settore
biofarmaceutico, dove si è occupato di comunicazione corporate e finanziaria, così come di start up innovative e di
politiche a sostegno della ricerca. Negli ultimi anni – botta di nostalgia, o ritrovato orgoglio per una laurea in agraria
(1984) – è tornato a fare l’agricoltore e, soprattutto, a occuparsi, ormai a tempo pieno, della salvaguardia e della
valorizzazione della villa veneta di proprietà di famiglia.

DELEGA PER IL VOTO
Il sottoscritto Socio Ordinario..............................................................................................................

delega il Socio .....................................................................................................................................

a rappresentarlo all’Assemblea Annuale A.D.S.I. Veneto che si terrà domenica 17 novembre 2019
alle ore 10:00 presso la Società del Casino Pedrocchi, Palazzo Orsato Lazara Giusti del Giardino –
Padova.

Si ricorda che, per Statuto:
A) Possono partecipare alla votazione che si terrà nel corso dell’Assemblea tutti i Soci Ordinari in
regola con la quota sociale.
B) I Soci Ordinari possono farsi rappresentare per delega da un altro Socio Ordinario in regola con
la quota sociale; una stessa persona non può rappresentare più di 3 Soci Ordinari in regola con la
quota sociale.
C) Il diritto di voto è riservato ai soli Soci Ordinari, mentre i Soci Onorari, Aderenti e Giovani
possono intervenire all’Assemblea senza diritto di voto.
D) Ogni Socio in regola con la quota sociale può votare fino ad un massimo di 11 candidati. Le
schede che presenteranno un numero di voti maggiore di undici verranno annullate.

