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VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 31.10.2020
Non essendo stato raggiunto in prima convocazione il numero legale di componenti, l’assemblea
straordinaria dei soci viene aperta in seconda convocazione dal presidente, Enrico Paissan, alle ore
9,20 nella sede stabilita nella convocazione, presso Edizioni Centro Studi Erickson S.p.A., a Trento via del Pioppeto 24.
Presenti: 62 soci.
Dopo un breve saluto introduttivo del presidente, si procede alle designazioni di cui al punto 1
dell’ordine del giorno. Vengono proposti e vengono eletti Flavio Corradini come segretario e
Maurizio Passerotti e Sara Girardi come scrutatori.
Passando al punto 2 dell’ordine del giorno viene presentato e messo in discussione il nuovo Statuto
dell’Associazione, che viene allegato al presente verbale e di cui costituisce parte integrante. Tale
statuto risponde ai requisiti richiesti dalle nuove normative riguardanti le Associazioni di
Volontariato (ODV) e va a superare il precedente finora in vigore. Esso è stato elaborato con il
supporto del Centro Servizi Volontariato e approvato dal Consiglio Direttivo nella sua ultima
riunione.
Essendo già stato inviato via mail o fornito insieme alla convocazione la conoscenza dello statuto
viene data per scontata e si apre la discussione.
Quattro sono le principali osservazioni/proposte, oggetto di interventi, che vengono discusse:
1) Si chiede di prevedere l’estensione della possibile collaborazione, di cui all’art.3 - comma 2
- punto h, ad alcune associazioni specifiche di volontariato e di carattere sanitario o affine.
Si concorda sull’estensione, ma espressa in modo generico a tutte le associazioni di settore,
come d’altronde già previsto nell’articolo citato.
2) Si chiede l’introduzione della delega nelle votazioni delle Assemblee, prevista peraltro, a
detta del richiedente, nel Codice del terzo settore. Dopo breve confronto sul numero delle
deleghe per ciascun socio, non viene richiesta, e quindi non si procede, alcuna votazione
sull’argomento.
3) Si chiede e si discute l’ampliamento del numero dei componenti il direttivo. Non si procede
ad alcuna votazione in merito.
4) Si chiede la possibilità di convocazione dell’assemblea su richiesta di almeno un decimo dei
soci. Non si procede ad alcuna votazione, tale possibilità è infatti già esplicitata nello
statuto.
Il nuovo statuto viene quindi messo in votazione, con voto palese per alzata di mano, e viene
approvato con 57 voti favorevoli, 5 contrari e 0 astenuti.
L’assemblea viene chiusa alle ore 9 e 40 minuti.
Trento, 31.10.2020
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