
 
 

 

Torreano di Martignacco, 27 gennaio 2022 

 

Verbale di Assemblea Ordinaria 

Il giorno 26 gennaio 2022 alle ore 17.00 in modalità virtuale attraverso la piattaforma Zoom, si è 

riunita l'Assemblea Ordinaria dei soci dell'Associazione Animaimpresa con invito in data 19 gennaio 

2022, così come previsto dall'art. 16 dello Statuto, per deliberare sul seguente Ordine del Giorno:  

1. Approvazione nuovo Statuto per adattamento a Riforma del Terzo Settore;  

2. 2. Varie ed eventuali. 

La Presidente rileva che l’Assemblea è stata regolarmente convocata, così come previsto dall’art.16 

dello Statuto.  

Trascorsa oltre mezz’ora dall’orario stabilito nell’avviso di convocazione sono presenti n° 11 soci 

iscritti all’Associazione; la Presidente fa rilevare che il numero dei soci presenti non raggiunge quello 

richiesto dallo Statuto per la validità delle assemblee in prima convocazione.  

Dichiara pertanto che l’Assemblea non è validamente costituita al fine di deliberare su quanto posto 

all’ordine del giorno; dichiara altresì che l’Assemblea è andata deserta. Dichiara quindi la riunione 

rinviata alla seconda convocazione già fissata nella data del 26 gennaio 2022, alle ore 18.00 presso 

la stessa piattaforma virtuale.  

Il Presidente dichiara sciolta l’Assemblea alle ore 17.45 dello stesso giorno dopo aver redatto, letto 

ed approvato il presente verbale. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Verbale di Assemblea Ordinaria 

Il giorno 26 gennaio 2022 alle ore 18.00, in modalità virtuale attraverso la piattaforma Zoom, si è 

riunita l'Assemblea Ordinaria dei soci dell'Associazione Animaimpresa invito in data 19 gennaio 2022, 

così come previsto dall'art. 16 dello Statuto, per deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 

1. Approvazione nuovo Statuto per adattamento a Riforma del Terzo Settore;  

2. Varie ed eventuali. 

Sono presenti 19 soci: 

1. Braida Lorenzo – Concepts By Braida  

2. Bravin Andrea - CominShop 

3. Broggian Valeria – Servizi CGN (Presidente) 

4. Cattelan Fabrizio– C.D.A. Una Scelta Naturale 

5. Cristini Chiara – IRES FVG  

6. Degan Gaia – Studio FinPro  

7. Marino Cerrato Andrea – M.E.P. Macchine Elettroniche Piegatrici 

8. Omenetto Roberto 

9. Parisotto Stefano 

10. Pettarin Fabio - Tecnest 

11. Piccolo Gigliola 

12. Quaglia Irene 

13. Treu Stefano  

14. Troiano Stefania 

15. Tuan Annamaria 

16. Vidoz Fabiana – QuiAltrove 

17. Zonta Diego - beanTech 

18. Zucchet Serena 

 

La Presidente rileva che l’Assemblea è stata regolarmente convocata e che il numero delle persone 

presenti supera quello richiesto dallo Statuto per la validità dell’Assemblea di seconda convocazione. 

1. Approvazione nuovo Statuto per adattamento a Riforma del Terzo Settore  

Viene data lettura delle modifiche apportate allo statuto per adattarlo alla Riforma del Terzo Settore:  

- Animaimpresa diventa altro Ente del Terzo Settore (ETS) - non più Associazione di 

Promozione Sociale. 



 
 

- Gruppo Giovani di Animaimpresa: viene riconosciuta la possibilità di associarsi come persona 

fisica tramite l'adesione a Gruppo Giovani di Animaimpresa con quota ridotta; viene 

ufficializzata l'esistenza del Gruppo Giovani di Animaimpresa. 

- Mission Aggiornata: vengono messe in evidenza le tematiche oggetto di diffusione culturale 

e progettazione no-profit: Sostenibilità d'Impresa, modelli organizzativi e di rendicontazione 

orientati alla Sostenibilità, modelli di consumo responsabili, diversità e inclusione (...) 

- Organi Sociali: viene specificato meglio l'iter di costituzione del Consiglio Direttivo 

- Consiglio Direttivo: 

o  prelazione per ex Consiglieri (con partecipazione costante e fattiva)  

o massimo 11 Consiglieri  

o criteri premianti la partecipazione ad iniziative e la durata del rapporto associativo 

o Consigli direttivi possono essere "allargati" per accogliere ogni istanza e per 

valorizzare il ruolo dei candidati 

Le modifiche apportate allo Statuto vengono approvate all'unanimità. 

2) Varie ed eventuali 

Andrea De Colle presenta le iniziative in programma per l’anno, di seguito elencate. 

- A febbraio parte il progetto Sostenibilità a Sistema, promosso dall’Agenzia Lavoro e 

Sviluppoimpresa della Regione Friuli Venezia Giulia. Questo bando permetterà di finanziare 

gran parte delle attività dell’associazione. 

- Giovedì 17 marzo è prevista la tappa regionale del Salone della CSR e dell’Innovazione 

Sociale. Promossa dal Comitato promotore del Salone della CSR, in collaborazione con 

Animaimpresa e l’Università degli Studi di Udine, quest’anno si terrà a Trieste. 

- Animaimpresa interverrà in una giornata di formazione il prossimo 12 febbraio presso la 

Scuola di Politica ed Etica Sociale. Interverranno la presidente, Valeria Broggian ed Andrea De 

Colle, insieme ad un altro imprenditore, ancora da individuare. 

- Quest’anno sono previsti 3 CSR Talk: la comunicazione sarà uniforme, mentre i format si 

moduleranno. Si prevede una presentazione di un libro, un’attività outdoor ed un incontro in 

azienda.  



 
 

- Animaimpresa Day si trasformerà in Festival Animaimpresa: un format più strutturato, su due 

giorni, per offrire più incontri coinvolgendo diversi target.  

  

Non essendoci altri interventi, l’Assemblea si dichiara conclusa alle ore 19.00. 

 

Annamaria Tuan 

Segretario Associazione Animaimpresa 

 

  

 Valeria Broggian 

Presidente Associazione Animaimpresa 

 

 

 


