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ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI ASSOCIATI DI ARTEVEN 

13 dicembre 2013 – Mestre 

 
 
Il 13 dicembre 2013 a Mestre, in Villa Settembrini, si è svolta l’Assemblea ordinaria degli 

Associati di Arteven con all’ordine del giorno il rinnovo delle cariche sociali. Erano presenti 

26 associati su 68. Un lungo e caloroso applauso ha accolto l’intervento del Presidente 

uscente Anselmo Boldrin il quale ha concluso il suo secondo mandato con un discorso di 

saluto e ringraziamento per La Regione del Veneto, che di recente ha riconosciuto Arteven 

come partecipata con Legge Regionale 5.04.2013 n. 3 art. 19, per gli Enti Locali soci, il 

Consiglio di Amministrazione e il personale di questa struttura che si occupa dal 1979 

della organizzazione pubblica del teatro e della danza in tutto il Veneto. Ha poi ricordato 

che nei suoi dieci anni di Presidenza con l’attività dell’associazione sono stati superati i 

3.000.000 di biglietti venduti. In merito al rinnovo delle cariche sociali è stata presentata 

dagli associati una lista di candidati per il nuovo Consiglio di Amministrazione con 

Presidente Leandro Comacchio, che accompagnerà il futuro progetto di Arteven sul 

territorio regionale. L’Assemblea ha votato e approvato all’unanimità il nuovo Consiglio. Il 

neo Presidente ha quindi preso la parola per ringraziare Boldrin, dichiarando la propria 

soddisfazione per il nuovo incarico, e per ribadire che il progetto per il prossimo 

quinquennio avrà come principale obiettivo quello di conseguire una sempre maggiore 

capillarità d’intervento sul territorio attraverso Arteven, struttura finanziariamente solida e 

ben radicata dedita alla diffusione della cultura teatrale e alla formazione del pubblico e 

non alla mera distribuzione di spettacoli. Il Presidente Leandro Comacchio ha ringraziato il 

Consiglio di Amministrazione uscente e ha comunicato, come da nuovo Statuto,  il 

riconoscimento della presidenza onoraria all’Avvocato Anselmo Boldrin - votato per 

acclamazione - da cui volentieri riceve il testimone alla guida di Arteven. A conclusione 

dell’Assemblea si è votata all’unanimità la quota associativa per i nuovi soci che 

aderiranno ad Arteven dal 2014, mentre per i già associati questa sarà eliminata, 

decisione che ha riscosso il favore delle piccole comunità.  

 


