Verbale di Assemblea Ordinaria del 29/04/2018
L’anno 2018, il giorno 29, del mese di aprile, alle 20.00, presso la sede della sezione di Avola sita in via
Mameli n. 136, si è riunita L’Assemblea ordinaria dei soci dell’Associazione “Canisciolti onlus”.
Assume la presidenza dell’Assemblea la sig.ra Tomassini Ester, verbalizza la Sig.ra Giliberto Angela.
Il Presidente constatato che l’Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso di convocazione
inviato via mail il 21 aprile 2018 contenente l’o.d.g., l’ora e il luogo, che sono presenti n° 21 soci su n°32
soci iscritti, di cui n°13 in sede e n°5 in video conferenza skype.
Soci presenti in sede: Insolia Rosa Maria, Giliberto Angela, Trapani Mariaventura, Sangregorio Martina,
Belfiore Martina, Cassiba Gessica, Gambuzza Giovanni, Campisi Alessia.
Soci collegati in video conferenza: Tomassini Ester, Villata Aurora, Novero Antonella, Turotti Monica,
Fassone Michela.
Il presidente prende atto delle deleghe da parte dei seguenti soci impossibilitati a partecipare:
Rametta Patrizia delega Sangregorio Martina;
Pizzoni Licia delega Sangregorio Martina;
Grand Daniela delega Tomassini Ester;
Politino Elena delega Giliberto Angela;
Mantini Silvia delega Insolia Rosa Maria;
Di Giacomo Andreina delega Campisi Alessia;
Caruso Patrizia delega Campisi Alessia;
Consiglio Serena delega Belfiore Martina.
Dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale per la validità
dell’assemblea per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Presentazione ed approvazione del bilancio consuntivo.
2. Varie e eventuali: necessità di incontrare il Sindaco e il Responsabile Settore Randagismo del Comune di
Avola per sopraggiunte problematiche legate alla organizzazione interna relativa alla gestione del
canile/rifugio comunale.
Sul primo punto all’o.d.g. il Presidente illustra il rendiconto chiuso al 31/12/2017.
Viene data lettura ai dati del rendiconto.
All’illustrazione e alla presentazione del rendiconto è seguita un’esauriente discussione alla quale
partecipano diversi soci. Successivamente l’Assemblea approva all’unanimità, con n°21 voti favorevoli, n°0
voti contrari e n°0 astenuti, il rendiconto al 31/12/2017.

In merito al secondo o.d.g. i soci concordano sulla necessità di avere, in tempi brevi, un incontro con il
sindaco e con il responsabile al randagismo del comune al fine di discutere sulle problematiche legate alla
nuova organizzazione del personale dipendente dal Comune addetto alla pulizia del canile e alla
somministrazione del pasto principale. Sono tate ridotte, infatti, le ore lavoro al dipendente addetto e non
viene garantita la somministrazione del pasto principale nei giorni festivi. Gli stessi volontari spesso non
riescono a sopperire a tale mancanza essendo impegnate in altre attività e non avendo il numero e
disponibilità sufficiente a colmare tale carenza.
Il Sig. Giovanni Gambuzza volontario e consulente del Sindaco in materia di randagismo si farà carico di
fissare detto incontro.
Null’altro essendovi da discutere e deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta
l’Assemblea alle ore 22.00 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente

