
Verbale dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria dell’associazione 

Tetra-Paraplegici F.V.G- Onlus  

 

 

Il giorno 09 Ottobre 2020 in prima convocazione alle ore 5.00 ed alle ore 11.00 

in seconda convocazione presso il Centro Progetto Spilimbergo in via Abeti 4, 

nell’Auditorium si sono riunite le seguenti persone: per l’Assemblea Straordinaria 

il notaio Gandolfi Annalisa con la propria assistente, il presidente 

dell’associazione Lecinni Stefano, il segretario Piazza Gian Luigi, la vice 

Presidente Morelli Alice, il tesoriere Del Ponte Paolo, i consiglieri De Piero 

Giovanni e Cocetta Pino, i revisori dei conti Bortolin Maurizio, Bidino Angelo e 

Scandola Corrado, i delegati territoriali Piccini Cesare (Udine), Pantarotto 

Francesco (Pordenone), i probiviri Walter Toffoli e Teresa Santini; sono inoltre 

presenti i soci il cui elenco viene dato in allegato. 

Per l’assemblea Ordinaria sono presenti tutti i sopranominati, si assenta per fine 

funzione il notaio Annalisa Gandolfi e la sua assistente.  

E’ presente anche la segretaria dell’associazione Modestini Alessia senza diritto 

di voto. 

 

 

                                       Ordine del giorno 

 

Assemblea straordinaria: 

1) Verifica dei poteri e nomina del Presidente e Segretario dell’Assemblea; 

 

    2) Illustrazione e modifiche dello statuto dell’associazione in base al D. LGS.  

        03.07-17 n°117 lettura ed approvazione. 

 

 

Assemblea ordinaria: 

 

1) Verifica dei poteri e nomina del Presidente e Segretario dell’Assemblea; 

 

2) Relazione sull’attività svolta nel 2019 e programmi futuri per il 2020.  

Discussione e valutazione; 

 

3) Presentazione del Bilancio consuntivo 2019 e preventivo 2020. Discussione 

e votazione; 

 

    4) Adeguamento riforma Terzo Settore-Progetto Spilimbergo; 

 

    5) Varie ed eventuali. 



 

 

ASSEMBLEA STRAORDINARIA  

 

1. Vengono nominati dall’assemblea straordinaria il presidente e il segretario 

dell’assemblea stessa nelle figure di Stefano Lecinni presidente e Gianluigi 

Piazza segretario verbalizzante. 

 

2. Alle ore 11.34 ha inizio l’assemblea straordinaria dell’associazione con la 

lettura da parte del Notaio Annalisa Gandolfi del nuovo Statuto con le varie 

modifiche apportate in base al D. LGS. 03.07-17 n°117 per l’appartenenza 

al Terzo Settore. 

Dopo lettura il notaio Annalisa Gandolfi ha chiesto ai presenti se vi fossero 

opposizioni, non essendovi lo Statuto con tutte le modifiche viene 

approvato all’unanimità. 

Il verbale dell’assemblea straordinaria verrà redatto dal notaio Annalisa 

Gandolfi e dopo registrazione inviato all’associazione che provvederà 

all’inoltro alla Regione Friuli Venezia Giulia, entro il 31 ottobre 2020. 

L’assemblea termina alle ore 12.00.   

  

 

 

ASSEMBLEA ORDINARIA 

 

1. Vengono nominati dall’assemblea ordinaria il presidente e il segretario 

dell’assemblea stessa nelle figure di Stefano Lecinni presidente e Gianluigi 

Piazza segretario verbalizzante. Alle ore 12.15 ha inizio l’assemblea 

ordinaria dell’associazione. 

 

2. Il Presidente Lecinni legge la relazione dell’operato dell’associazione svolto 

nell’anno 2019 di cui viene allegato il documento: 

 

Carissime/i socie e soci, 

 
Ci ritroviamo per il nostro incontro annuale anche se un po’ in ritardo 

rispetto al normale svolgimento, purtroppo un evento non 

preventivato ci ha costretto a rivedere i nostri programmi ma il fatto 

di ritrovarci qui oggi e un buon auspicio per il futuro che dobbiamo 

guardare con fiducia. Nel fare un resoconto delle attività svolte nel 2019 

possiamo iniziare nel ricordare il convegno organizzato presso lo stadio 



Friuli su Lea e Nomenclatore Tariffario, un evento ben riuscito nel quale 

i nostri soci, presenti in grande numero, hanno portato all'attenzione il 

tema che riguarda gli ausili e i presidi e i livelli essenzial i di assistenza, 

ringraziamo il nostro presidente FAIP Vincenzo Falabella per aver 

condotto i lavori e tutte le personalità politiche, sanitarie per aver 

partecipato e dato il loro contributo alla discussione, l'Udinese Calcio 

per averci dato la possibilità di usufruire dello stadio in un ambiente 

accessibile a tutti, la nostra segreteria che con un lavoro importante ha 

permesso che tutto si svolgesse nel migliore dei modi. 

Siamo poi stati invitati dalla dott.ssa Barbara Cappelletto al convegno 

"25 anni di Chirurgia Vertebra Midollare in Friuli Venezia Giulia" oltre al 

sottoscritto che ha portato i saluti dell'Associazione Tetra-Paraplegici 

sono intervenuti il presidente FAIP e FISH Vincenzo Falabella e con le loro 

testimonianze come soci fondatori la dott.ssa Rita Turissini e Walter 

Toffoli. 

Per le attività sportive il nostro FVG OLIMPICS e il torneo di PARAVOLLEY 

momenti di grande aggregazione senza dimenticare quel momento di sana 

competitività che non può mancare.  

Ricordiamo le nostre escursioni che abbiamo fatto, la Grado Aquileia e 

Udine Città  che con i nostri propulsori elettrici ci permettono di poter 

girare e beneficiare di luoghi che a volte sono davanti a noi e non sempre 

riusciamo ad ammirare, un grazie va a Promoturismo FVG e ai Comuni 

delle cittadine per averci messo a disposizione il personale in modo da 

girare in sicurezza.  

L'Acquaday nella quale vengono raccolti fondi per la ricerca e acquisto di 

tecnologie per la riabilita zione per persone con lesione midollare, ha 

partecipato all'evento per il Gervasutta il dott. Zampa Agosti no, un 

grazie al presidente della Polisportiva San Vito e i suoi collaboratori che 

da 13 anni organizzano questa serata. 

Abbiamo partecipato ad Associazzano è stata la nostra terza 

partecipazione un grazie va a Francesco Pantarotto per l'organizzazione 

in collaborazione con FOX VOLLEY di Azzano x e tutti i soci che hanno 

partecipato divertendo chi ha voluto provare il Paravolley ma 

soprattutto divertendosi. 

Come ormai da anni l'Associazione è stata presente all'edizione di Idea 



Natale un grazie a Alessia per l'organizzazione e tutti quelli che hanno 

collaborato. 

L'anno sociale è terminato con il pranzo di Natale presso il ristorante 

Napoleone dove ci siamo incontrati scambiando gli auguri. 

Parlare di 2020 in questo momento che ci troviamo quasi a fine anno 

non possiamo parlare di futuro l'Associazione ha continuato a 

monitorare e cercare di risolvere presso gli enti preposti tutte quelle 

situazioni di disagio delle quali siamo stati portati a conoscenza, 

avevamo un programma oltre alle nostre attività oramai consolidate 

erano stati stilati degli appuntamenti vari assieme al Progetto 

Spilimbergo in occasione del 30° di fondazione, purtroppo il verificarsi 

del COVID 19 non a permesso che tutto questo si potesse avverare, in 

questo momento non siamo in grado di fare programmi con l'augurio 

che la pandemia venga al più presto messa sotto controllo vi 

esortiamo alla massima prudenza speranzosi di tornare al più presto 

alla "normalità". 

Voglio ricordare che nel 2021 questo consiglio sarà a termine del suo 

mandato, auspico per il bene della Associazione che ci siano delle 

persone che possano dedicare del loro tempo nel portare avanti quello 

che i nostri predecessori hanno fatto prima di noi, mettersi in gioco 

vuol dire portare idee, entusiasmo e passione nel fare volontariato, 

tutti possono dare il loro contributo, invito a mandare la propria 

candidatura alla segreteria specificando se per consigliere, revisore 

dei conti, probiviro. 

Concludo e non e mai abbastanza ringraziando tutte quelle persone 

che durante le nostre manifestazioni hanno dato una mano e tutti gli 

sponsor che ci permettono di poterle organizzare. 

"GRAZIE A TUTTI” 

 

Sull’attività futura non si possono fare previsioni considerata la situazione 

creatasi col COVID 19, sarà cura del Direttivo tenere aggiornati i soci sulle 

decisioni che di volta in volta si prenderanno nel proseguo dell’anno 

corrente. 

 

3. Di seguito viene letto da parte del tesoriere Del Ponte Paolo il bilancio 

consuntivo per l’anno 2019 e quello preventivo per l’anno 2020. 



Il sig. Bortolin Maurizio, presidente dei Revisori dei Conti, legge la relazione 

riguardante la situazione economica al 31/12/2019 che approva i dati di 

bilancio. 

La documentazione, bilanci e relazione dei Revisori sono entrambi riportati 

nel Registro dei Revisori dei conti. 

L’assemblea ordinaria alla richiesta di approvazione, con voto unanime 

approva i punti 2 e 3 dell’ordine del giorno. 

In questo contesto prende la parola il dott. Soresi, nostro commercialista, 

che sottolinea come la situazione attuale sia di assoluta serenità 

nonostante le prospettive future non siano del tutto rosee visto il momento 

estremamente difficile che il mondo intero sta vivendo. 

4. Per l’adeguamento al Terzo Settore la Regione chiede che il Progetto 

Spilimbergo si trasformi da “Associazione” in “Fondazione” rimanendo 

legata all’associazione Tetra-Paraplegici F.V.G. dando al presidente e al 

Direttivo di questa, la facoltà di nominare il C.D.A. e di esercitare tutte le 

funzioni di gestione della Fondazione; con questo intento si concede al 

Presidente dell’associazione il mandato per eseguire quanto dovuto per 

rendere operativa la trasformazione. Nel caso insorgano delle difficoltà 

nelle procedure sarà cura indire una altra assemblea per mettere al 

corrente ed approvare la trasformazione da parte dei soci. Il Sig. De Piero 

Giovanni, presidente del Centro Progetto Spilimbergo, illustra le 

motivazioni che hanno portato alla necessità del cambiamento e chiede 

venga messo a verbale quanto segue: 

L’assemblea prende atto della mancanza della Perizia Patrimoniale Giurata 

(atto richiesto dalla Regione per mantenere lo stato attuale) e a seguito 

dell’esposizione del sig. De Piero Giovanni, da mandato al presidente 

dell’associazione Stefano Lecinni di mettere in atto quanto necessario a 

procedere alla trasformazione. 

Quindi l’assemblea delibera di autorizzare l’Organo Amministrativo di 

associazione Progetto Spilimbergo a esprimere ogni necessario consenso al 

fine di perfezionare la trasformazione dell’associazione Progetto 

Spilimbergo in “Fondazione” di tipo Tradizionale con i più ampi poteri 

nessuno escluso o eccettuato. Pertanto delega il presidente Stefano Lecinni 

a dare esecuzione a quanto sopra deliberato. 

 

Interviene il sig. Walter Toffoli che illustra la differenza strutturale fra 

Fondazione ed Associazione. 

Quanto su indicato viene approvato all’unanimità da parte dell’Assemblea. 

 

5. Nella discussione che segue torna pressante la necessità di aumentare il 

numero dei soci, soprattutto sostenitori e a tal fine si valuta l’opportunità 

di ridurre la quota associativa a 10 € per facilitare tale incremento. Viene 

proposto di attuare tale riduzione per un anno e osservare i risultati 

ottenuti valutando il da farsi in futuro. Da parte dei partecipanti 



all’assemblea vengono chiesti chiarimenti sulla necessità di attuare tali 

cambiamenti; la spiegazione data riguarda il lato burocratico di gestione 

dell’associazione e che con il nuovo assetto richiede una partecipazione 

numerica di persone o soggetti giuridici più alta rispetto alla precedente. 

Si ritiene che il numero di iscritti determini la minore o maggiore quantità 

di contributi degli Enti pubblici all’associazione. 

Alla fine viene approvata l’ammontare della quota associativa a 10 € in 

conseguenza di quanto emerso nella discussione. 

 

Si chiede l’approvazione delle modifiche al Regolamento Interno 

dell’associazione per renderlo più coerente con il nuovo Statuto. Viene data 

lettura ed il Regolamento Interno viene così modificato e approvato 

all’unanimità:  

 

ART. 1) CANDIDATI AL CONSIGLIO DIRETTIVO 

a) I soci che desiderano candidarsi alle Cariche Sociali devono far pervenire          

la propria candidatura alla segreteria dell’Associazione entro il 30 Gennaio 

dell’anno relativo al rinnovo delle suddette Cariche Sociali; 

 

b) Le candidature devono pervenire tramite lettera raccomandata con 

ricevuta di ritorno alla sede dell’Associazione Tetra-Paraplegici F.V.G., in 

via Diaz 60; in questo caso farà fede la data di spedizione. Inoltre potranno 

essere consegnate a mano personalmente dai candidati stessi che 

riceveranno ricevuta della consegna o tramite mail o PEC; 

 

c) Il Candidato potrà allegare un breve profilo e il programma che intende 

perseguire durante il suo mandato qualora fosse eletto; 

 

d) Il Candidato deve essere in regola con il tesseramento e aver versato 

regolarmente le sue quote sociali degli ultimi 3 anni, fatto salvo il caso in 

cui si iscriva per la prima volta; 

 

e) I componenti del Consiglio Direttivo, se candidati a qualsiasi elezione 

amministrativa politica, europea e primaria, dovranno autosospendersi e 

qualora eletti, dimettersi. 

 

ART. 2) SCHEDE ELETTORALE 

 

a) Ad ogni socio verrà consegnata una scheda dove potrà votare i componenti 

del Consiglio Direttivo, dei Revisori dei Conti e dei Probiviri. 

 

b) Potranno essere espresse fino a 5 preferenze ed il candidato che 

conseguirà il maggior numero di voti, entrerà a far parte del Consiglio 



Direttivo cosi come nel Collegio dei Revisori dei Conti e in quello dei 

Probiviri; 

 

c) Sulle schede i nomi dei candidati verranno riportati in ordine alfabetico; 

 

d) Le schede saranno controfirmate dagli scrutatori prima del voto. 

 

 

ART. 3) METODO DI VOTO 

       

a) Ogni elettore potrà esprimere 5 (cinque) preferenze; 

 

b) Ogni elettore potrà avere 2 (due) deleghe da soci in regola con il 

versamento delle quote sociali degli ultimi 3 anni, salvo quanto previsto 

dall’art. 1 lettera “d”; 

 

c) Ogni elettore dovrà essere in regola con il tesseramento e aver versato 

regolarmente le quote sociali negli ultimi 3 anni. 

    

       

ART. 4) COMMISSIONE ELETTORALE 

       

La Commissione Elettorale ha il compito di sovraintendere al regolare 

funzionamento delle votazioni. 

 

a) L’Assemblea, dopo aver eletto il Presidente e il Segretario, nomina la 

Commissione Elettorale che sarà composta da 5 (cinque) membri; 

   

b) Non possono far parte di tale Commissione i candidati ed i Consiglieri in 

carica; 

 

c) Tre membri della Commissione Elettorale fungeranno da Scrutatori; 

 

d) Almeno 3 (tre) componenti la Commissione Elettorale devono essere soci, 

altri 2 (due) potranno essere persone presenti alla Assemblea in qualità 

di invitati. 

 

 

ART. 5) LIBRI VERBALI 

 

a) Vengono istituiti due Libri Verbali 

 

1. Delle Assemblee Ordinarie e Straordinarie, visionabile dai soci previa 

richiesta scritta; 

 



2. Delle riunioni del Consiglio Direttivo. 

 

   Entrambi saranno custoditi presso l’Ufficio istituito nella sede legale della 

   Associazione. 

 

      ART. 6) ENTRATA IN VIGORE 

 

           Il presente Regolamento diventa esecutivo nel momento in cui entra in      

           Vigore il Nuovo Statuto dell’Associazione Tetra-Paraplegici Friuli Venezia  

           Giulia ETS-ODV. 

      

 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno e non essendoci altri argomenti 

da discutere la riunione ha termine alle ore 14.15. 

 

 

Il presidente        Il segretario 

Stefano Lecinni       Gian Luigi Piazza 

 

 

……………………………..      ………………………………………. 
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