Canisciolti Onlus

VERBALE DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI
DELL’ASSOCIAZIONE CANISCIOLTI

Il giorno 15 Ottobre 2020, alle ore 21:00, in videoconferenza Skype, si è riunita in seconda convocazione in
quanto la prima è andata deserta l’assemblea straordinaria dei soci dell’associazione CANISCIOLTI ONLUS,
che a seguito dell’approvazione delle modifiche statutarie e dell’iscrizione al RUNTS sarà CANISCIOLTI
ODV, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) modifiche statutarie per conformare lo Statuto associativo al D.Lgs. 117/2017 - “Codice del Terzo
settore”.
Ai sensi dell’art.8 dello Statuto e dell’art. 101, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, l’assemblea è validamente
costituita con la presenza di almeno, in proprio o per delega, metà degli Associati e potrà validamente
deliberare con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.
I presenti nominano all’unanimità quale Presidente dell’assemblea la sig.ra Ester Tomassini e quale Segretario
la sig.ra Angela Giliberto.
Il Presidente rileva che l’assemblea è stata regolarmente convocata ed è validamente costituita per deliberare
sull’ordine del giorno.
Soci presenti collegati in videoconferenza: Ester Tomassini, Angela Giliberto, Rosa Maria Insolia, Rossella Di
Giorgio, Sebastiano Basile, Patrizia Rametta, Patrizia Caruso, Alberta Canonico, Morena Inturri, Gessica
Cassibba, Fabia Cartelli, Stefano Caldarella, Andreina Di Giacomo, Massimo Brizio, Elena Politino.
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Dei soci assenti n. 7 hanno delegato i presenti a mezzo delega pervenuta alla segreteria soci, come di seguito
specificato:
SOCIO ASSENTE

DELEGATO

Antonella Novero

Rossella Di Giorgio

Monica Turotti

Ester Tomassini

Daniela Grand

Ester Tomassini

Martina Lorefice

Rosa Maria Insolia

Gabrielle Greven Koenes

Rosa Maria Insolia

Alessia Campisi

Angela Giliberto

Giovanni Tiralongo

Angela Giliberto

Il Presidente dell’associazione dà lettura delle modifiche statutarie, spiegando che esse si rendono necessarie
per conformare lo Statuto dell’associazione al D.Lgs. 117/2017 “Codice del Terzo settore”.
Dopo ampia discussione l’assemblea all’unanimità
Delibera
di approvare tutte le modifiche statutarie illustrate dal Presidente.
Il nuovo testo dello statuto, integrato con le modifiche approvate dall’assemblea viene allegato al presente
verbale. L’assemblea, inoltre, delibera di conferire mandato al presidente dell’associazione di apportare le
eventuali modifiche o integrazioni, che fossero richieste per iscritto dalle amministrazioni pubbliche
competenti in applicazione del Codice del terzo settore.
2) Delibera in merito all’avvio di Causa confronti del Comune di Avola per il mancato pagamento dei
rimborsi relativi agli anni 2016/2017/2018/2019
Il direttivo propone di consultare un avvocato specialista in diritto tributario al fine di poter valutare ulteriori
vie legali (avviare la Causa di cui al punto in oggetto). L’assemblea delibera con 17 voti favorevoli di
procedere al consulto.

3) Delibera in merito alla proposta di Convenzione ricevuta dal Comune di Avola per la gestione del
Rifugio Sanitario.
Il presidente procede alla lettura della proposta di Convenzione.

I volontari di Avola si riservano di approfondire la materia per maggiori chiarimenti.

Canisciolti Onlus
4) Verifica dei Ruoli definiti attribuiti durante precedente assemblea
Su richiesta del Presidente i volontari attivi ad Avola discuteranno della gestione dei ruoli e delle proposte per
migliorarla in separata sede attraverso una riunione in sito degli stessi.

5) Varie ed eventuali
Il Presidente propone:
-

Di avviare una campagna di sterilizzazione dei cani di proprietà da finanziare con parte del 5 per mille
destinato all’Associazione. L’assemblea si dichiara favorevole.

-

Di organizzare un corso di formazione in Pronto Soccorso Veterinario. Il socio Rosa Maria Insolia
prenderà in tal proposito contatti con alcune cliniche veterinarie in provincia di SR.

Il socio Rosa Maria Insolia propone di avviare degli incontri presso le scuole locali al fine di sensibilizzare i
giovani alle problematiche legate al randagismo e di far conoscere l’attività dell’Associazione. L’assemblea
decide di rinviare tali attività ad una fase post emergenza Covid.

Null’altro essendovi da deliberare, l’assemblea termina alle ore 23:00 previa lettura ed approvazione del
presente verbale.

Il Presidente

Il Segretario
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