O.N.L.U.S
Comunale di Marcon “ Mario Grosso
Via della Cultura 5 – 30020 Marcon (VE)
Tel. e Fax n° 0415950632
Codice. fiscale 90082730277
info@avismarcon.it – www.avismarcon.it

Marcon, 07 febbraio 2011

VERBALE DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DEI SOCI A.V.I.S. COMUNALE DI MARCON “MARIO GROSSO”
A norma dell’art. 8 comma c.6 e dell’art. 11 comma c.2 è stata convocata, presso la sala Consigliare
del Centro Civico di Marcon in via della Cultura n° 3, il giorno Domenica 06 Febbraio 2011 alle ore
8,00 in prima convocazione e alle ore 9,30 in seconda convocazione l’Assemblea straordinaria dei
Soci per discutere e approvare i seguenti ordini del giorno:
1. Nomina del segretario dell’Assemblea
2. Nomina Commissione verifica poteri
3. Saluti delle autorità
4. Relazione Commissione verifica poteri
5. Lettura modifica statuto AVIS Comunale di Marcon
6. Discussione e approvazione delle modifiche dello Statuto
7. Autorizzazione all’iscrizione dell’Associazione A.V.I.S Comunale di Marcon nel
Registro Persone Giuridiche
8. Delega al presidente per la ricostituzione dell’Associazione in forma di atto pubblico
nonché del nuovo Statuto.
9. Chiusura Assemblea Straordinaria.
Presiede l’Assemblea, in seconda convocazione, come previsto dalle norme statutarie il Presidente
Dott. Vito Caputo, partecipa all’Assemblea il Presidente dell’AVIS Provinciale Sig. Maurizio
Borsetto e come gradito ospite il Sindaco del Comune di Marcon, Sig. Pier Antonio Tomasi.
Risultano presenti n. 54 Soci aventi diritto al voto e n. 35 deleghe per un totale di voti 89 soci
rappresentati in assemblea
Punto 1 O.d.G. Nomina del segretario dell’Assemblea.
Il Presidente propone ai presenti la nomina a segretario dell’assemblea la Sig.ra Iosa Raffaela che
viene approvata all’unanimità.
Punto 2 O.d.G. Nomina Commissione verifica poteri.
Vengono nominato membri della commissione verifica poteri i Sig.ri Trabucco Domenico, Poretto
Fortunato e Maurizio Pesce. L’Assemblea approva all’unanimità.
Punto 3 O.d.G. Saluti delle autorità.
Il Sindaco porge i saluti dell’amministrazione comunale, ringraziando l’associazione per il prezioso
compito che svolge nel territorio.
Il Presidente provinciale Avis Maurizio Borsetto, saluta i presenti congratulandosi con la Comunale
di Marcon per gli ottimi risultati raggiunti nella raccolta sangue 2010 che, vede Marcon, prima fra
le A.V.I.S. comunali della provincia di Venezia, per incremento del numero delle donazioni.
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Punto 4 O.d.G. Relazione commissione verifica poteri.
La commissione verifica poteri riunitasi in data 30 gennaio per la verifica dei soci aventi diritto di
voto nelle assemblee indette dal Consiglio Direttivo dopo verifica del registro dei Soci e relative
schede, verifica delle procedure di ammissione dei nuovi Soci dell’anno 2010 dichiara Soci attivi
con diritto di voto 596 e soci collaboratori 17 per un totale di 613 Soci. I dati sono stati notificati
alle segreteria AVIS Comunale di Marcon.
Punto 5 O.d.G. Lettura modifica Statuto AVIS Comunale di Marcon
Il Presidente legge le modifiche dello statuto già esaminate concordate e approvate dal Consiglio
Direttivo e le sottopone all’Assemblea dei soci che è sovrana nelle decisioni. (vedi Allegato)
Informa che le modifiche sono state richieste dalla Regione Veneto, in esito alla domanda di
riconoscimento della Personalità Giuridica necessaria per garantire all’Associazione un’autonomia
giuridica e patrimoniale perfetta, separata da quella degli amministratori. Il Presidente dopo aver
letto le modifiche, informa che la Regione Veneto chiede inoltre, per il riconoscimento anzidetto, la
ricostituzione dell’associazione in forma di atto Pubblico, nonché del suo statuto.
Poiché è molto difficile che ciascun socio si rechi dal notaio a firmare l’atto costitutivo, è
importante che codesta Assemblea straordinaria deliberi altresì la delega ai membri del Consiglio
Direttivo vigente ad espletare tali incombenze davanti ad un notaio nonché tutte le altre successive
richieste per tale scopo, da parte della Regione Veneto. Il Presidente legge i nomi dei membri del
Consiglio Direttivo da delegare. Il Presidente fa presente che mentre nella convocazione al punto 8
dell’O.d.G. si parla di delega al Presidente, lo stesso, sentito un parere giuridico del notaio Dott.
Mammucari, propone la delega all’intero Consiglio Direttivo.
Punto 6 O.d.G. Discussione e approvazione delle modifiche dello Statuto
Il Presidente invita alla discussione sulle modifiche dello statuto e invita l’Assemblea a votare le
modifiche. Il Presidente inoltre chiede espressamente all’Assemblea la delega per il Consiglio
Direttivo di quanto detto al punto che precede.
Dopo ampia discussione, le modifiche dello statuto così come sono proposte dal Presidente,
vengono approvate all’unanimità dai presenti.
Punto 7 O.d.G. Autorizzazione all’iscrizione dell’Associazione A.V.I.S Comunale di Marcon
nel Registro Persone Giuridiche.
L’Assemblea approva all’unanimità l’iscrizione dell’Associazione A.V.I.S. Comunale di Marcon
nel Registro Regionale Veneto delle Persone Giuridiche.
Punto 8 O.d.G. Delega al Presidente per la ricostituzione dell’Associazione in forma di atto
pubblico nonché del nuovo Statuto.
l’Assemblea delibera all’unanimità la delega, anziché al Presidente, al Consiglio Direttivo per la
ricostituzione dell’Associazione in forma di atto pubblico, nonché dello Statuto e quant’altro
eventualmente richiesto dalla Regione Veneto.
Punto 9 O.d.G. Chiusura Assemblea Straordinaria.
Fanno parte integrante del presente verbale, l’allegato riportante le modifiche allo Statuto e una
copia del nuovo Statuto A.V.I.S. Comunale di Marcon.
Alle ore 10.30 il Presidente dichiara chiusa l’Assemblea.

Il Presidente

Il Segretario
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