
1 
 

Verbale dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria dell’associazione 

Tetra-Paraplegici F.V.G - ODV  

 

Il giorno 23 Aprile 2021 in prima convocazione alle ore 5.00 ed alle ore 11.00 in 

seconda convocazione presso l’Auditorium del Centro Progetto Spilimbergo in via 

Abeti 4 - Spilimbergo si è tenuta l’Assemblea Straordinaria e Ordinaria 

dell’associazione Tetra-Paraplegici F.V.G. – ODV. Per l’Assemblea Straordinaria 

era presente la notaio Gandolfi Annalisa con la propria assistente, la vice 

presidente dell’associazione Alice Morelli, il segretario Piazza Gian Luigi, il 

tesoriere Del Ponte Paolo, i consiglieri De Piero Giovanni e Cocetta Pino, i revisori 

dei conti Bortolin Maurizio e Scandola Corrado, i delegati territoriali Piccini Cesare 

(Udine), Pantarotto Francesco (Pordenone), il probiviro Teresa Santini; sono 

inoltre presenti i soci il cui elenco viene dato in allegato. 

Oltre ai presenti (in numero limitato causa Covid), in video conferenza erano 

presenti anche il consigliere Falabella Vincenzo e il Presidente Lecinni Stefano. 

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. 

 

L’Assemblea Straordinaria in presenza del Notaio prevede il seguente 

ordine del giorno: 

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

2) Illustrazione e ulteriori modifiche dello Statuto dell’Associazione in base al       

D. LGS. 03.07.17 n° 117 lettura e approvazione; 

3) Varie ed eventuali. 

 

L’Assemblea Ordinaria prevede il seguente ordine del giorno: 

 

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

2) Nomina della Commissione Elettorale (art.4 regolamento); 

3) Approvazione verbale Assemblea precedente (visibile sul sito 

www.paraplegicifvg.it Sezione: Assemblea Soci (2020); 

4) Relazione sull’attività svolta nel 2020 e programmi futuri 2021. Discussione 

e valutazione; 

5) Presentazione del bilancio consuntivo 2020 e preventivo 2021. Discussione e 

votazione; 

6) Varie ed eventuali; 

7) Elezione del consiglio Direttivo, dei Revisori dei Conti e del Collegio dei 

Probiviri; 

8) Proclamazione eletti del nuovo Consiglio Direttivo, Revisori de Conti e 

Probiviri. 

http://www.paraplegicifvg.it/
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 Assemblea straordinaria: 

  

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

dell’assemblea stessa nelle figure di Alice Morelli presidente e Gianluigi Piazza 

segretario verbalizzante. 

2) Il Notaio Gandolfi, dopo i saluti all’Assemblea, inizia la lettura degli articoli 

dello Statuto, che su richiesta dell’ente regionale deputato al controllo, sono 

stati modificati e implementati in base al D.LGS. 03.07-17 n°117 per 

l’adesione al Terzo Settore. 

Gli articoli in oggetto sono: Art. 1, Art. 4, Art. 8, Art. 13, Art. 17, Art. 21, Art. 

24, Art. 26, Art. 27, Art. 32, Art. 33, Art. 35, Art. 39, Art. 42, Art. 43, Art. 

52, Art. 53.  

Dopo la lettura e le dovute spiegazioni da parte della notaio Gandolfi si è 

passati all’approvazione che è stata unanime e di seguito si è provveduto alla 

chiusura dell’Assemblea Straordinaria alle ore 12.00. 

Il verbale dell’assemblea straordinaria verrà redatto dal notaio Annalisa 

Gandolfi e dopo la registrazione inviato all’associazione che provvederà 

all’inoltro alla Regione Friuli Venezia Giulia. 

 

Assemblea Ordinaria: 

 

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

dell’assemblea stessa nelle figure di Alice Morelli presidente e Gianluigi 

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

ordinaria dell’associazione. 

2. Viene nominata la Commissione elettorale nelle figure di: presidente 

Santini Teresa, scrutatori Brovedani Dolores, il Direttore del Centro Falcone 

Benedetto e Marcuzzi Chiara. 

3. Viene approvato all’unanimità il verbale dell’Assemblea precedente visibile 

sul sito: www.paraplegicifvg.it Sezione: Assemblea Soci 2020. 

4. La presidente Morelli legge la relazione redata dal presidente 

dell’associazione Stefano Lecinni dell’operato dell’associazione svolto 

nell’anno 2020 di cui viene allegato il documento: 

 

Carissime socie/i 

Benvenuti alle due assemblee Straordinaria e Ordinaria, solo pochi mesi fa avevamo provveduto 

all'adeguamento dello statuto ma purtroppo nuove linee guida ci impongono, scusate la ripetizione, 

un nuovo adeguamento. Prima di venire in assemblea abbiamo avuto dal referente in Regione la sua 

approvazione sulle modifiche effettuate e per questo dovremmo essere finalmente in regola. 

In questo periodo su segnalazione dei nostri soci ci siamo ritrovati con alcune problematiche che 

pensavamo di avere già risolte ed invece si sono ripresentate: mi riferisco alle gare di appalto per la 

fornitura di ausili ed in  particolare sulle carrozzine sulla quale non veniva rispettato il diritto di libera 

scelta, a questo proposito abbiamo avuto un incontro con il Direttore generale ARCS dott. Giuseppe 
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Tonutti che assieme a noi ed al Presidente Nazionale F.A.I.P. Vincenzo Falabella, abbiamo avviato un 

produttivo ed autorevole confronto sulle problematiche legate al riconoscimento del criterio di 

“libera scelta” nella fornitura personalizzata di ausili e presidi contenuti nel nomenclatore tariffario. 

Il dott. Tonutti, attento ai temi sollevati ed al riconoscimento dei “Diritti” per le persone con 

disabilità, ha individuato una soluzione attraverso un documento, inviato a tutti i Responsabili dei 

Distretti Sanitari, per meglio chiarire i punti controversi. 

In questi giorni stiamo vedendo come risolvere un increscioso problema sulla fornitura di cateteri 

riguardante il numero massimo erogabile ad ogni assistito, sarà nostra cura aggiornarvi appena 

avremo notizie in merito. 

E continuata la normale attività dell’associazione con l'espletamento della parte burocratica: 

preparare tutte quelle domande e rendicontazioni per le quali riceviamo dei contributi pubblici e 

privati, mantenere i rapporti con i medici, Strutture Pubbliche e Private con i quali collaboriamo ed 

affrontare tutte le problematiche dei nostri soci relative a domande, pratiche sanitarie, vita 

indipendente, automobilistiche, agevolazioni fiscali, ecc. 

Purtroppo in questo ultimo anno per la pandemia non abbiamo potuto realizzare tutte quelle attività 

di incontro che riguardavano eventi sportivi, cultura o qualsiasi momento di aggregazione della quale 

tutti noi abbiamo sentito la mancanza; allo stato attuale non siamo in grado di poter fare programmi 

per il futuro ma siamo positivi di poter tornare quanto prima in presenza. 

Siamo arrivati alla fine di questo mandato e dobbiamo in qualche modo fare un po’ di resoconto. Nel 

momento in cui mi sono candidato non mi aspettavo mi venisse proposta la presidenza di questa 

nobile associazione (pensi sempre se puoi essere all'altezza di quello che stai per intraprendere). 

Non nascondo che nel primo periodo la partenza non è stata delle più semplici, per le vicissitudini 

che non stiamo a ricordare, ma non bisogna dimenticarle per non incorrere in errori che potrebbero 

essere "dannosi" per tutta l’associazione. Voglio ringraziare il Consiglio Direttivo, i Revisori dei Conti, 

i Probiviri uscenti, nonché la Segreteria Alessia e tutte quelle persone che in qualsiasi modo ci hanno 

dato una mano in questi anni. Quando mi sono trovato a rappresentare la nostra Associazione e ci 

venivano fatti i complimenti per il nostro lavoro è stata una grande soddisfazione e ci tenevo a dire 

che avevo un grande supporto e il merito andava condiviso. 

Sicuramente non tutto può essere andato per il verso giusto e sicuramente si poteva fare meglio ma 

posso garantire che la nostra preoccupazione è sempre stata il bene dell'associazione e non la figura 

personale. 

Un ringraziamento anche a tutte quelle aziende che hanno collaborato con noi e ci hanno supportato 

anche a livello "economico", in un periodo non semplice come questo, non sono cose sempre 

scontate. 

Un grazie anche al Progetto Spilimbergo con il suo personale sempre pronto a supportarci quando 

ne abbiamo avuto bisogno. 

Quando siamo partiti quattro anni fa eravamo qualcuno in più, purtroppo la vita ci ha privato della 

loro presenza, li ricordo con grande affetto e mando un pensiero a tutti quei soci che in questo 

quadriennio non sono più tra noi e considerato il periodo per qualcuno di essi non si e potuto 

neanche dare il giusto saluto. 

Finita questa assemblea ci sarà il rinnovo delle cariche sociali e la formazione del nuovo Consiglio 

Direttivo, dei Revisori dei Conti e dei Probiviri, un grazie ai vari candidati per la loro disponibilità. 

Spero di non avere dimenticato qualcosa, abbiate pazienza, un caro saluto e un abbraccio a tutti. 
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5. Con la lettura del messaggio inviato dal Presidente Lecinni Stefano (assente 

per causa di forza maggiore), si evidenzia tutto il lavoro svolto in questi 

ultimi 4 anni con particolare riferimento al primo difficile periodo e 

sottolineando poi come la capacità, la volontà e l’aiuto donatoci dai nostri 

storici sostenitori (sponsor), abbiano prodotto il risultato visibile nei bilanci 

attuali. Il Presidente Lecinni e il consigliere Falabella Vincenzo illustrano 

l’impegno profuso negli ultimi periodi, per la soluzione dei problemi legati 

alla distribuzione di presidi, ausili e richiesta di una più equa dotazione di 

carrozzine per le quali c’è ancora un contenzioso aperto con alcuni distretti 

sanitari. La speranza è che tutto questo impegno produca i risultati sperati. 

In aggiunta a quanto sopra, il presidente ringrazia quanti in questo 

mandato hanno reso possibile una vita associativa viva e partecipata grazie 

a tutti gli eventi programmati e vissuti con entusiasmo da parte di coloro 

che hanno partecipato e organizzato con abnegazione e capacità 

organizzative tali da essere ricordati, augurando che il futuro preservi 

capacità e volontà di operare come fatto finora. Il messaggio è riportato 

integralmente in questo verbale.  

Il tesoriere Del Ponte Paolo procede all’illustrazione della situazione 

economica dell’associazione al momento attuale tramite la lettura del 

Bilancio Consuntivo 2020 e del Bilancio Preventivo per il 2021.  

Anche il signor Bortolin Maurizio come presidente dei revisori dei conti, da 

lettura della relazione dei revisori.  

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 4 e 5 dell’ordine del 

giorno. 

6. Non ci sono richieste di alcun genere da parte dei soci e quindi si passa alle 

elezioni del nuovo consiglio direttivo. 

7. Qui di seguito vengono riportati i nominativi dei soci che si propongono 

come candidati: 

Candidati per il Consiglio Direttivo in ordine alfabetico: 

Calligaris Claudio, Cocetta Pino, Corbatti Alen, Del Ponte Paolo, De Piero    

Giovanni, Falabella Vincenzo, Fanale Vincenzo e Lecinni Stefano.     

Candidati Collegio Revisori dei Conti in ordine alfabetico: 

Bortolin Maurizio, Menazzi Rosanna, Morelli Alice, Scandola Corrado, Vivian 

Franco.  

Candidati Collegio Probiviri in ordine alfabetico: 

Borsoi Claudio, Raimondo Sergio, Santini Teresa, Toffoli Walter. 

Di seguito si svolgono regolarmente le votazioni dei candidati per il nuovo 

quadriennio 2021/2025 e si provvede di seguito allo spoglio delle schede 

dei votanti. 

8. Vengono quindi illustrati ai presenti i risultati delle elezioni e quindi i 

proclamati per i nuovi organi sociali: 
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     Consiglio Direttivo: 

Lecinni Stefano voti 49 

De Piero Giovanni voti 45 

Corbatti Alen voti 32 

Falabella Vincenzo voti 30 

Fanale Vincenzo voti 29 

Calligaris Claudio voti 26 

Cocetta Pino voti 22 

 

Del Ponte Paolo voti 13 non eletto 

 

     Collegio Revisore dei Conti: 

Scandola Corrado voti 48 

   Morelli Alice voti 46 

Vivian Franco voti 27 

 

        Bortolin Maurizio voti 20 non eletto 

  Menazzi Rosanna voti 12 non eletto 

 

     Collegio probiviri: 

        Santini Teresa voti 51 

 Toffoli Walter voti 43 

      Raimondo Sergio voti 38 

 

        Borsoi Claudio voti 19 non eletto 

 

Alle ore 13.00 non essendoci ulteriori argomenti da discutere l’Assemblea ha 

termine. 

Il presidente ringrazia tutti coloro che sono intervenuti. 
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La Presidente Morelli Alice                  Il Segretario Piazza Gian Luigi 

 

…………………………………………….                      ………………………………………… 
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