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VERBALE di NOMINA 

Delle CARICHE del Consiglio Direttivo dell’AVIS Comunale di VISINALE  
 

 Oggi 4 (quattro) del mese di Marzo dell' anno 2013  alle ore 20,30 presso la sede 

dell’AVIS Comunale di VISINALE, sita in Via Visinale Centro Nr. 85 di PASIANO di 

Pordenone (PN) si è riunito il neo eletto Consiglio Direttivo per discutere e deliberare sul se-

guente  

 Ordine del giorno 
 
1)  Accettazione alla copertura delle cariche associative da parte dei neo – eletti negli organi-

smi associativi; 
2) Conferimento poteri ai neo eletti consiglieri; 
3)  Varie ed eventuali. 
 
 Assume la presidenza a norma di statuto il Sig.  Gianfranco LUSIN quale ex Presidente 
del sodalizio, il quale constatato e fatto constatare che: 
 

- la presente riunione è stata regolarmente convocata; 

- sono presenti i nuovi consiglieri eletti dall' assemblea dei soci tenutasi  in data 15 Feb-
braio 2013, i Sigg.i 

AMADIO Marta – BORIN Denis – LUSIN Gianfranco – LUSIN Luca - _MACCARI 

Dino – MARCON Bruno – MORO Antonio – MORO Davide – PUJATTI Elena Anna 

 
 dichiara validamente costituita la presente riunione per cui atta a discutere e deliberare 
sulle materie poste all’ ordine del giorno e chiama a fungere da segretario il Sig.Dino 
MACCARI che accetta.  
 
 
 
 

1. punto all’ordine del giorno: 
raccolta dell’accettazione alla copertura delle cariche associative da parte dei neo – eletti 

negli organismi associativi. 
 
 Il presidente della seduta, chiede ai neo eletti consiglieri  se intendano accettare la carica 
per la quale sono stati eletti.- Ricevuto l’assenso da parte dei consiglieri  e preso atto dell’ 
accettazione della carica da parte dei consiglieri stessi, dichiara insediato il nuovo consiglio 
direttivo dell’Avis comunale di VISINALE. 
 

2. punto all’ordine del giorno 
conferimento poteri ai neo eletti consiglieri 

 
 Passando alla trattazione del secondo punto posto all' ordine del giorno, il Presidente  
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dell’attuale assemblea ricorda ai consiglieri che l' assemblea Comunale del 15-2-2013 non ha 
eletto il collegio dei REVISORI dei conti e che questo verrà eletto nella seduta attuale dopo aver 
nominato e votato per il  Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere il quale 
rimarrà in carica per anni 4.- 
 In questa sede occorre nominare le persone che saranno destinate e rivestire le cariche 
soprascritte e conferire alle stesse  i poteri statutariamente previsti. 
 
 Non prende la parola nessuno in particolare, ma dalla discussione emerge la volontà di 
proporre quale  
 
Presidente il Sig. Gianfranco LUSIN  
 
Vicepresidente la sig.ra  Marta AMADIO 
 
Segretario  e tesoriere il Sig. Dino MACCARI.- 
 
 dopo una breve discussione alla quale partecipano tutti i convenuti e sentito il parere 
favorevole, alla unanimità il Consiglio Direttivo qui riunito delibera di: 
 
- nominare Presidente  

il Sig. LUSIN  Gianfranco nato a S. Michele  al Tagliamento (VE) il 02/10/1936 e 

residente a  VISINALE di Pasiano di Pordenone (PN) in  Via dei Gelsi Nr. 11.-   

Codice Fiscale  LSN GFR 36R02 I040O 

Tel.. 0434-620496 & 348-2486956 

 
-  nominare Vicepresidente  

la  Sig.ra  AMADIO  Marta , nata a Pordenone il 17 Agosto 1974 e residente a 

VISINALE di Pasiano di Pordenone (PN) in Via Frascade Nr. 32.-  

 Codice fiscale   MDA MRT 74M47 G888S 

 Tel.   338 9169350 

 
- nominare Segretario ed Economo 

il Sig. MACCARI  Dini nato a Pasiano di Pordenone (PN) il 17/05/1943 ed ivi residente 

in frazione di VISINALE in Via  Villotta Nr. 7/2.-  

Codice fiscale   MCC DNI 43E17 G353Q 

Tel. 339 8212053 

 Contemporaneamente vengono nominati i componenti il collegio dei revisori dei conti 

che risulta cosi composto: 
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• MORO  Davide, nato a Pordenone il 06-02-1969 e residente a VISINALE di 

Pasiano (PN) in Via Frascade Nr. 37.- PRESIDENTE 

Codice Fiscale MRO DVD 69B06 G888X 

Tel. 338 6027002 

• BORIN Denis, nato a Pordenone il 02 Ottobre 1968 ed ivi  residente in Via P. 

Amalteo 34/a.- SEGRETARIO 

Codice Fiscale  BRN DNS 68R02 G888K 

Tel. 338 4888359 

• LUSIN  Luca, nato a Pordenone il 9 Aprile 1970 e residente a VISINALE di Pasiano 

(PN) in Via Candia Nr. 1.- MEMBRO  

Codice Fiscale  LSN LCU 70D09 G888T 

Tel.  348 3396757 

 

 Risultano, pertanto,consiglieri i Sigg. 

� MARCON  Bruno, nato a Pordenone il 30-03-1948 e residente a CORVA di Azzano 

Decimo (PN) in Via N.Tommaseo 11; 

� MORO  Antonio, nato a S.Stino di Livenza (VE) il 3-12-1946 e residente in Via Visinale 

Centro Nr. 21 di PASIANO di Pordenone; 

� PUJATTI  Elena Anna, nata a Oderzo (TV) il 15-06-1963 e residente in Via Cornizzai 

Nr-. 61 di PASIANO di Pordenone.- 

 

3. punto all’ordine del giorno 
Varie ed eventuali 

 
 Il Consiglio alla unanimità delibera anche di conferire al neo eletto Presidente l' inca-
rico di espletare tutte le pratiche necessarie  conseguenti a tali nuove nomine , e di provvedere 
con una certa priorità alla comunicazione della variazione dei dati del codice fiscale all’Agenzia 
delle Entrate  ove questo fosse necessario.- 
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o che la denominazione corretta della nostra sezione è : Avis Comunale di VISI-

NALE 
 

o il codice della natura giuridica dell’ Avis Comunale di VISINALE  è  

“12- Associazioni non riconosciute e comitati”  

 

o il codice attività dell’ Avis Comunale di VISINALE è  949990 - Attività di altre 

organizzazioni associative nca. 

 
 
 Null' altro  essendovi  da  deliberare,  il Presidente dichiara chiusa  la  presente riunione 
alle ore 23,00 ed il presente viene firmato dal Segretario e dal presidente.- . 
 

 Il Segretario Il Presidente 

 Dino MACCARI Gianfranco LUSIN 

   

  

  

 


