
Verbale de11'ASSEMBLEA STRAORDINARIA
I1 giorno 23 maggio 2015 alle ore 18.30, presso l'Hotel Terme delle Nazioni di Montegrotto

Terme (PD), si è svolta l'Assemblea Straordinaria, alla quale sono stati chiamati Nevio Corich
come Presidente e Gigi D'Agostini come Segretario, per procedere all'approvazione del nuovo
Statuto della Sezione.

I1 Presidente Corich legge il primo conrma dell'art.l ed il primo cornma dell'art. 3 per richiamare
la Storia e 1o spirito della Sezione prima di dare la parola ai convenuti che, come ben precisato con
la corrisponderua inviata per tempo, sono chiamati ad approvare o respingere lo Statuto così come
predisposto senza poter più chiedere alcuna modifica e cede la parola al Presidente della Sezione
Sandro Silvano che ribadisce come f invio a tutti i Soci, doverosamente, della copia dello Statuto
consentiva a ciascuno di poter prendere visione e quindi comunicare al Consiglio Direttivo, entro la
data del28 aprile 20l5,le proprie osservazioni, suggerimenti, modifiche.

Le proposte sarebbero state valutate dal Consiglio Direttivo per poi sottoporre il testo .dello

Statuto, nella sua nuova formulazione, all'Assemblea Straordinaria per essere, nella sua interezza,
approvato o respinto.

Entrando nel merito, Silvano ha precisato:
- entro la data stabilita, un solo socio ha fatto pervenire alcune osservazioni;
- il testo dello Statuto riportava in carattere grassetto gli articoli oggetto di variazione, rispetto allo

Statuto vigente, al fine di facilitare l'individuazione delle modifiche apportate;
- è stato ritenuto opportuno ropportare la Sezione al Roggruppamento Regionale Veneto del

C.A.I, dato che il Rifugio si trova in detta Regione;
- l'art. 15, che prevede la possibilità di convocare l'Assemblea dei Soci anche più volte nell'anno

solare, consente di superare la distinzidne tra Assemblea Ordinaria e Assemblea Straordinaria;
- le modifiche contenute nell'art. 19, consideratala complessità delle nolme di legge riguardanti i

compiti del Tesoriere e del Segretario, cons-entono di poter gestire la Sezione anche con persone
esteme, non elette nel Direttivo, qualificate per le loro specifiche competenze professionali;

- l'art. 20 introduce nuove modalità per il rinnovo dei membri del Consiglio Diretiivo al fine di
garantire la continuità della memorià storica con la presenza costante, ancorché parziale, di
Consiglieri che possono testimoniare le vicende della Sezione;

- al fine di salvaguardare 1o spirito della Sezione che riunisce idealmente i Soci di origine
Jìumana, giuliana, dalmata, e quindi non corra il rischio di perdere la sua specifica connotazione né
vengano alterati o compromessi gli ideali della Sezione, ogni iniziativadei Soci che venga proposta
per conto della Sezione, deve essere preventivamente autorizzata dal Direttivo.

Prima di procedere alla votazione del testo dello Statuto che, si sottolinea, viene presentato in
forma immodificabile, il Presidente dell'Assemblea dà spazio alle richieste di intervento di Fulvio
Mohoratz e Dino Gigante che non possono pronunciarsi sul contenuto dello Statuto per l'awenuta
scadenza del termine come sopra precisato, ma si dichiarano contrari al percorso voluto per la sua
presentazione ed inoltre non è stata condivisa la richiesta, formulata da Dino Gigante, di rinviare
l'approvazione dello Statuto a fra un anno.

A conclusione delle operazioni di voto, il Presidente dell'Assemblea comunica il risultato:
56 voti a favore
7 contrari
2 astenuti

e dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 18.35.-

Il Presidente
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Il Segretario


