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VERBALE DELL ’A SSEMBLEA ANNUALE ORDINARIA  
 
 Addì 15 Febbraio 2012 alle ore 20,30, in seconda convocazione, presso la sede dell’Avis 
Comunale di Visinale sita in Via Visinale Centro Nr. 85 di Pasiano di PN, si aprono i lavori della 
48ª  Assemblea Annuale Comunale con il seguente  
 

ORDINE DEL GIORNO  
 

1°- Nomina del Segretario dell’Assemblea 

2°- Approvazione delle modifiche al Regolamento Associativo dell’Avis Comunale 

3°- Presentazione: - della relazione del Consiglio 

- del bilancio consuntivo 2012 e del bilancio preventivo 2013 

4°- Discussione sulle relazioni e sul bilancio consuntivo 2012 

5°- Conclusioni e votazione delle relazioni e del bilancio 2012 

6°- Rinnovo delle cariche sociali: modalità di svolgimento e numero di Consiglieri da eleggere 

7°- Presentazione dei candidati ed elezione del nuovo Consiglio Direttivo 

8°- Presentazione dei candidati ed elezione del nuovo Collegio dei Revisori dei Conti 

9°- Nomina/Proroga dell’incarico dei componenti la Commissione Verifica Poteri 

10°- Nomina dei candidati al Consiglio Provinciale e al Consiglio Regionale 

11°- Nomina dei delegati all’Assemblea Provinciale e all’Assemblea Regionale 

12°- Varie ed eventuali 
 
 Prima di iniziare i lavori assembleari il Presidente Comunale porge il proprio saluto a tutti i 
presenti ed alle personalità intervenute: il Sig Nardin Osvaldo in rappresentanza dell’AVIS Provin-
ciale e del Sig Tofolon Roberto in rappresentanza dell’AVIS Regionale i quali si sono riservati di 
prendere la parola ad ultimazione dei punti all’ordine del giorno. 
 

1. NOMINA DEL SEGRETARIO DELL ’A SSEMBLEA 
 Il Presidente dell’Avis Comunale Gianfranco LUSIN presiede l'assemblea come previsto 
dallo statuto e propone come Segretario dell’Assemblea  il segretario economo Dino MACCARI.- 
 L’assemblea approva all’unanimità.- 
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2. APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO ASSOCIATIVO  DELLA 

NOSTRA AVIS. 
 Il Presidente procede con la lettura del Nuovo Regolamento Associativo dell’Avis Comu-
nale.-Regolamento imposto dall’AVIS Nazionale.- 
 
 Il presidente comunica che il medesimo dovrebbe essere approvato così come ci è stato 
suggerito, però fa presente che il regolamento così come è composto difficilmente è applicabile alla 
nostra modesta realtà.-Propone di approvarlo così come viene letto con le lievi modifiche apportato 
agli Art. 16 c. 2 (aggiunto SE POSSIBILE) – Art. 20 c 2 e aggiunto il c. 9 .- Abbiamo aggiunto 
l’Art. 29 (nostra autonomia) 
 A questo punto il Presidente dichiara quindi aperta la discussione. 
 Nessun intervento specifico ma tutti d’accordo sulle spiegazioni fornita dal presidente di 
questo CONSESSO. 
 A conclusione, le modifiche al Regolamento Associativo dell’Avis Comunale vengono 
approvate  all’unanimità.- 
 

3. PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE DEL CONSIGLIO , DEL 
BILANCIO CONSUNTIVO 2012 E DEL BILANCIO PREVENTIVO 
2013, RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI DEI 
CONTI  

 Il Presidente procede quindi con la lettura della relazione morale dell’anno 2012. Segue la 
lettura del conto economico da parte dell'Amministratore Dino MACCARI e l'illustrazione della 
relazione finanziaria relativa al bilancio 2012. 
 
 Il Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti Giannina CASETTA dà lettura 
della Relazione stilata dal Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti. 
 
 L'Amministratore Dino MACCARI procede con la lettura e l'illustrazione della previsione 
finanziaria relativa al bilancio preventivo del 2013. 
 L’Amministratore chiede se vi siano domande, obiezioni o suggerimenti. 
 Non ci sono obbiezioni al preventivo e a quanto letto.- 
 

4. DISCUSSIONE SULLE RELAZIONI E SUL BILANCIO CONSUNTIV O 
2012 

 Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione ed invita i presenti a porre delle domando 
o a fare delle obiezioni al contenuto sulle relazioni illustrate. 
 Nessuno prende la parola pertanto si passa al punto Successivo.- 
…. 
 

5. CONCLUSIONI E VOTAZIONE DELLE RELAZIONI E DEL BI -
LANCIO 2012 

 Il Presidente, dopo aver appurato che non ci sono altri interventi, chiede di votare le 
relazioni morale e finanziaria. Queste vengono approvate all’unanimità. 
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6. RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI : MODALITÀ DI SVOL -
GIMENTO E NUMERO DI CONSIGLIERI DA ELEGGERE  

 Il Presidente da lettura dei principali articoli dello statuto e del regolamento associativo affe-
renti le modalità di svolgimento e il numero di Consiglieri da eleggere per il rinnovo delle cariche 
sociali.  
 Il Presidente propone che per il nuovo consiglio siano necessarie almeno 9 persone tra le 
quale attribuire poi i vari incarichi.-  
 Dopo breve discussione, viene approvato all’unanimità che i membri del direttivo sia for-
mato da 9 persone.- 
 

7. PRESENTAZIONE DEI CANDIDATI ED ELEZIONE DEL NUOVO 
CONSIGLIO DIRETTIVO  

 Il Presidente procede alla lettura delle proposte di candidature pervenute in data antecedente 
l’assemblea e verifica se ci sono ulteriori candidature oltre a quelle già di comune conoscenza a 
tutta l’assemblea.- 
 L’Assemblea procede quindi alla votazione –per acclamazione- dei Candidati entro il 
numero stabilito dal precedente punto (9). 
Risultano quindi eletti al Consiglio dell’Avis Comunale, i signori: 

1. AMADIO  Marta residente in Via Frascade Nr. 32  -33087 PASIANO di Pordenone (PN) 
2. BORIN Denis, residente in Via Padre Amalteo Nr. 34/a di 33170 PORDENONE (PN) 
3. LUSIN  Gianfranco, residente in Via dei Gelsi Nr. 11- 33087 PASIANO di Pordenone (PN) 
4. LUSIN Luca residente in Via Candia Nr. 1  33087 PASIANO di Pordenone (PN) 
5. MACCARI  Dino, residente in Via Villotta Nr. 7/2 -33087 PASIANO di Pordenone (PN) 
6. MARCON  Bruno, residente in Via Nicolò Tommaseo Nr. 11 33082 AZZANO DECIMO 

(PN) 
7. MORO Antonio, residente in Via Visinale Centro Nr. 21 -33087 PASIANO di Pordenone 

(PN) 
8. MORO  Davide, residente in Via Frascade Nr. 41 -33087 PASIANO di Pordenone (PN) 
9. PUJATTI  Elena Anna residente in Via Cornizzai Nr. 61 -33087 PSIANO di Pordenone 

(PN) 
 

8. PRESENTAZIONE DEI CANDIDATI ED ELEZIONE DEL NUOVO 
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  

 Il Presidente non essendo pervenuto alcun nominativo specifico per la candidatura allo 
svolgimento di revisore dei conti, sentita l’assemblea decide che in sede di prima riunione  degli 
eletti  si nomineranno i revisori dei conti (si redigerà apposito Verbale).-  
 

9. NOMINA – PROROGA - ABOLIZIONE INCARICO COMPONENTI LA 

COMMISSIONE VERIFICA POTERI  
 Il presidente, letta -a tutti i presenti- la lettera dell’AVIS Regionale del F.V.G. Nr. CA/sz 
0022013 del 21-01-2013 abolisce la funzione di verifica poteri e delega l’incarico della Verifica 
Poteri, secondo quanto previsto dal nuovo Regolamento Associativo dell’Avis Comunale e al contenuto 
della lettera sopracitata, al proprio Segretario Dino MACCARI.- 
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10. NOMINA DEI CANDIDATI AL CONSIGLIO PROVINCIALE E AL 
CONSIGLIO REGIONALE  

 Il Presidente procede alla richiesta di  nominativi da proporre o che si sono eventualmente 
proposti per la candidature al Consiglio Provinciale e al Consiglio Regionale.- 
 La Sig. PAJATTI Elena Anna si propone per un incarico a livello provinciale.- 
 
 Non ci sono nominativi da segnalare per la Regionale.-  
 

11. NOMINA DEI DELEGATI ALL ’A SSEMBLEA PROVINCIALE E 
ALL ’A SSEMBLEA REGIONALE  

 L’Assemblea procede quindi alla nomina del delegato che parteciperà all’Assemblea 
Provinciale e dell’eventuale delegato all’Assemblea Regionale, oltre al Presidente: 

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

Nomina, quale delegato all’Assemblea Provinciale, la signora 
1. PUJATTI  Elena, residente in Via Cornizzai Nr. 61 – 33087 PASIANO di Pordenone (PN) 

Tel. 329 6717933.- 
  
 Nomina, quale eventuale delegato all’Assemblea Regionale, il signor (sempreché la 
Provinciale accetta il nominativo in quanto la nostra Sezione non arriva al numero minimo di 
associati) il Sig. 

1. BORIN  Denis, residente in Via Padre Amalteo Nr. 34/a  -33170 PORDENOE (PN) – Tel 
339 4998359.- 

 

12. VARIE ED EVENTUALI – CONCLUSIONI  
 Prendono la parola i rappresentanti delle AVIS superiori.- Il primo a parlare e il Sig. Nardin 
Osvaldo che porta il saluto del Consiglio Provinciale e successivamente il Sig. Toffolon 
Roberto che –in rappresentanza del Presidente Regionale- porta i saluti del Consiglio Regionale. 

 
Bilancio Casa AVIS: 
 L’economo illustra le varie poste attive è passive del Bilancio al 31-12-2012 inerenti la 
gestione della Casa Avis che abbiamo in conduzione convenzionata con il Comune di Pasiano di 
Pordenone.- indipendentemente dalla relazione che farà il presidente successivamente.- Rileva 
l’impossibilità dell’amministrazione Comunale a far fronte agli impegni a suo tempo presi, 
pertanto si deve continuare sulla strada che abbiamo intrapreso fino ad ora e regolarci –sotto il 
profilo economico- secondo le nostre possibilità 
 Posto a votazione il Bilancio –che verrà trasmesso all’Amministrazione Comunale a parte- 
lo stesso viene approvato all’unanimità.- 
  
 Alle ore 23,30 terminati i lavori assembleari e con invito a presentare copia del presente al 
Comune di Pasiano di Pordenone per quanto lo possa interessare, viene lette e sottoscritto da: 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Dino Maccari Gianfranco Lusin 
 
 ______________________ ____________________________ 


