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ASSEMBLEA ANNUALE ORDINARIA DEL 07-Febbraio-2019 

 

Verbale dell’Assemblea esercizio 2018 

In data 07- Febbraio 2019, presso la sede Avis di Santa Croce di Magliano, è stata convocata l’Assemblea 

Ordinaria Annuale degli Associati Avis Comunale di Santa Croce di Magliano, per discutere e deliberare sui 

punti all’ordine del giorno previsti nella convocazione del 22-Dicembre 2018.  

Partecipa alla riunione il Sig. Antonio SCIANDRA Presidente dell’Avis Provinciale di Campobasso in  

rappresentanza della struttura superiore. 

P. 1 o.d.g. - Insediamento dell’Ufficio di Presidenza e Nomina questori di sala - Alle ore 20,00, in seconda 

convocazione, apre la seduta il Presidente, che unitamente al segretario compone l’Ufficio di Presidenza, 

L’Assemblea approva.  

P. 2 o.d.g. – Lettura del Verbale della Commissione Verifica Poteri  - Il Presidente da la parola al  sig. 

Antonio BIFERNINO, Presidente della CVP per la lettura dei verbali sull’attività di verifica svolta sulla 

documentazione associativa prodotta e sulla regolarità dell’Assemblea che ha accertato ed attestato gli aventi 

diritto al voto assembleare, individuando i candidati alle cariche elettive negli organismi Associativi come 

risultanti dai verbali consegnati.  

P. 3 o.d.g. – Nomina del Comitato Elettorale – Il Presidente chiede di individuare, fra i soci presenti in sala, 

3/5 persona da nominare, con voto palese (art. 28 Reg, Naz.) il comitato viene designato all’interno dei 

componenti del direttivo.  Vengono nominati REA Francesco, PALMIERI Eduardo e Riccitelli Giuseppina.  

quali componenti del Comitato Elettorale.  

P. 4 o.d.g. – Relazione delle attività del Consiglio Direttivo Relazione Associativa - Il Presidente illustra le 

attività svolte dal Consiglio Direttivo nel corso dell’anno 2018.   

P. 5 o.d.g. - Esposizione bilancio di previsione anno 2019 - Successivamente il Presidente invita il 

Presidente Onorario Francesco Rea. ad esporre il Bilancio preventivo anno 2019, in sostituzione del tesoriere 

Alessia Torzillo assente per motivi di lavoro.    

P. 6 o.d.g.  -  Esposizione Relazione del Bilancio Consuntivo anno 2018 – Ne dà lettura il Presidente 

Flaviano Alfieri, In assenza del Tesoriere Alessia TORZILLO (per impedimenti lavorativi), illustra il 

Bilancio Consuntivo anno duemila diciotto, accompagnato dalla relazione illustrativa sulle poste di bilancio. 

P. 7 o.d.g. - Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti - Il Presidente invita quindi il Presidente del 

Collegio dei Revisori dei Conti, Dott. Vincenzo Giordano ad esporre la relazione al Bilancio e le attività di 

verifica della contabilità dell’Associazione. 

P. 8 o.d.g. - Relazione del Direttore Sanitario- Il presidente dà la parola al Direttore Sanitario 

dell’Associazione Dott. Pasquale Marino, che espone ai presenti le proprie considerazioni in merito alle 
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attività sanitarie portate avanti dall’Associazione nel corso dell’ultimo anno, congratulandosi con il direttivo 

uscente per quanto fatto e per il coinvolgimento di numerosi giovani. 

P. 9 o.d.g. Dibattito ed interventi programmati –Il Presidente dopo aver ringraziato quanti sono 

intervenuti per illustrare quanto di competenza invita i presenti a intervenire sui documenti Assembleari. 

Dopo brevi interventi, senza segnalazioni di rilievo, si passa alle ratifiche degl’ordini del giorno in 

discussione.                                            ………………. 

P. 10 o.d.g. - Approvazione della Relazione del Consiglio Direttivo – Il Presidente invita l’Assemblea ad 

approvare sulla relazione delle attività del Consiglio Direttivo svolta nell’anno 2018,                     

L’assemblea approva all’unanimità. 

 P. 11 o.d.g. - Ratifica Preventivo anno 2019. - Il Presidente invita l’Assemblea a ratificare il Bilancio di 

Previsione per l’anno duemila diciotto.  

L’assemblea approva all’unanimità. 

P. 12 o.d.g. - Approvazione Bilancio Consuntivo 2018. - Il Presidente invita l’Assemblea ad approvare il 

Bilancio Consuntivo dell’anno duemila diciotto.  

L’assemblea approva all’unanimità. 

P. 13 o.d.g. – Su proposta del Presidente Flaviano Alfieri si procede alla surroga del Tesoriere e del 

Segretario.                                                                                           

Viene nominato Cassiere il Presidente Onorario Francesco Rea. Causa della surroga l’assenza per motivi di 

lavoro del Tesoriere Alessia Torzillo. Viene nominato Segretario il Sig Eduardo Palmieri che sostituisce il 

Sig. Roberto Santoianni. 

L’assemblea approva all’unanimità. 

P. 14 o.d.g.  - Nomina delegati Assemblea/provinciale/regionale/ nazionale e del capo delegazione - il 

Presidente invita i presenti a nominare i Delegati dei soci Persone Fisiche all’Assemblea 

Provinciale/regionale/nazionale che in ragione dei soci al 31/12/2017 i delegati da nominare sono N. 3 per 

l’assemblea Provinciale del 17-Marzo-2019 E 2 per l’assemblea Regionale del 13-Aprile-2019                

L’Assemblea all’unanimità nomina i delegati all’ Assemblea Provinciale  

Sig. Eduardo PALMIERI    

Sig. Antonella MELE 

Sig. Martina ALFIERI 

Supplenti: 

Sig. Michela QUIQUERO 

Sig. Giuseppina RICCITELLI 
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L’Assemblea all’unanimità nomina i due delegati all’Assemblea Regionale 

Sig. Francesco   Rea 

Sig. Giuseppina Riccitelli 

Supplenti: 

Sig. Martina  Alfieri 

Sig. Giovanni    Tartaglia   

                

 Designazione dei candidati agli organismi collegiali dell’Avis Nazionale  

Si demanda la convocazione /nomine alle assemblee sovrapposte. 

La sezione approva la partecipazione all’Assemblea Nazionale del 17-18-19 Maggio a Riccione. 

Il numero dei partecipanti sarà deciso dal prossimo direttivo di sezione 

Inoltre si fa richiesta al Regionale di incaricare un componente della Sezione di Santa Croce quale 

delegato  all’assemblea Nazionale. 

P. 15 o.d.g.  -  Adeguamento dello statuto alla nuova normativa per il Terzo Settore D. lgs. 117/2017: 

discussione e approvazione modifiche statutarie. 

Si apre la discussione per l’approvazione dello Statuto Comunale modificato come da direttive Nazionali ai 

sensi della riforma del Terzo settore. Il Presidente Flaviano Alfieri coadiuvato dal Presidente Provinciale 

Avis di Campobasso, illustrano le modifiche apportate e le motivazioni. Dopo ampia discussione, 

Lo Statuto viene approvato all’unanimità. Inoltre l’Assemblea conferisce mandato al Presidente 

affinché apporti eventuali ulteriori modifiche o integrazioni richieste dal registro Unico del Terzo 

Settore in sede di Iscrizione 

-note:  

-l’assemblea ordinaria già convocata dal direttivo in data 22-12-2018 (ultimo direttivo esercizio 2018) nel 

quale si definiva la data dell’assemblea dei soci per il 7-febbraio-2019 e si approvava il bilancio preventivo. 

-sempre il direttivo riunitosi in data 7- gennaio-2019 conferma la data dell’assemblea ordinaria dei soci il 7-

febbraio-2019 ed approva il bilancio consuntivo 2018 e la Programmazione 2019. 

Facendo riferimento alla nota dell’Avis Nazionale del 16 gennaio 2019 prot.19\00034, in cui le 

assemblee già convocate in via ordinaria, solo per quando riguarda le modifiche statutarie, si dà atto che - 

come per tutti i livelli AVIS - negli statuti non sono previsti quorum più alti per le modifiche statutarie, per 

cui valgono i quorum previsti per la forma ordinaria,  facendo riferimento all’articolo dello Statuto che 

espressamente: “ in seconda convocazione la seduta è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e le 

deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti …)”.   
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Non essendoci alti punti da discutere il Presidente dichiara chiusa l’Assemblea 

 L’assemblea si conclude alle ore 22,10 

      Il Segretario Avis di Santa Croce di Magliano 

          Eduardo Palmieri 

      _______________________________  

 

 

Il Presidente dell’Assemblea e Presidente di Sezione                           Il Presidente Provincia Campobasso 

 

                        Flaviano Alfieri                                                                            Antonio Sciandra 

 

         ____________________________       ___________________________ 

 

 

      

   


