
 
 

 

Verbale di Assemblea Ordinaria 

Il giorno 25 giugno 2021 alle ore 16.00 in modalità mista, in presenza presso la sede Tecnest di Via Nazionale 

130, Tavagnacco (UD) e virtuale, attraverso la piattaforma Zoom, si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei soci 

dell'Associazione Animaimpresa con invito in data 16 giugno 2021, così come previsto dall'art. 16 dello 

Statuto, per deliberare sul seguente Ordine del Giorno:  

1. Lettura e approvazione del Verbale dell'Assemblea del 19.06.2020; 

2. Presentazione ed approvazione del Rendiconto annuale economico-finanziario 2020 e del budget 

2021; 

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

4. Dimissioni del Consiglio Direttivo uscente; 

5. Relazione del Consiglio Direttivo uscente; 

6. Nomina del nuovo Consiglio Direttivo; 

7. Attività convegnistica; 

8. Corsi di formazione sulla Sostenibilità; 

9. Progettazioni in corso; 

10. Varie ed eventuali. 

Il Presidente rileva che l’Assemblea è stata regolarmente convocata via e-mail otto giorni prima della data di 

convocazione, così come previsto dall’art.16 dello Statuto.  

Trascorsa oltre mezz’ora dall’orario stabilito nell’avviso di convocazione sono presenti 3 soci su 96 soci iscritti 

all’Associazione; il 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 25 giugno 2021, alle ore 17.00 presso la stessa piattaforma 

virtuale.  

Il Presidente dichiara sciolta l’Assemblea alle ore 16.45 dello stesso giorno dopo aver redatto, letto ed 

approvato il presente verbale. 

 

 



 
 

Verbale di Assemblea Ordinaria 

Il giorno 25 giugno 2021 alle ore 16.00 in modalità mista, in presenza presso la sede Tecnest di Via Nazionale 

130, Tavagnacco (UD) e virtuale, attraverso la piattaforma Zoom, si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei soci 

dell'Associazione Animaimpresa con invito in data 16 giugno 2021, così come previsto dall'art. 16 dello 

Statuto, per deliberare sul seguente Ordine del Giorno:  

1. Lettura e approvazione del Verbale dell'Assemblea del 19.06.2020; 

2. Presentazione ed approvazione del Rendiconto annuale economico-finanziario 2020 e del budget 

2021; 

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

4. Dimissioni del Consiglio Direttivo uscente; 

5. Relazione del Consiglio Direttivo uscente; 

6. Nomina del nuovo Consiglio Direttivo; 

7. Attività convegnistica; 

8. Corsi di formazione sulla Sostenibilità; 

9. Progettazioni in corso; 

10. Varie ed eventuali. 

Sono presenti 40 soci su 96 soci iscritti all’Associazione, di cui  con delega e  delegati: 

1. Antonelli  Marco    

2. Barcherini Federico    

3. Bertossi Cinzia   

4. Braida Lorenzo    

5. Bravin Andrea   

6. Broggian Valeria   

7. Cattelan Fabrizio Con delega di Alessandro Zanetti  

8. Ceka  Ilda    

9. Colla  Gino    

10. Cristini  Chiara   Delegata da Maurizio Canciani 

11. De Colle Andrea Con delega di Franco Rossit   

12. Degan Gaia  Delegata da Sara Toffoletto 

13. Deganutti Fausto   

14. Englaro Massimiliano    



 
 

15. Fachin Cinzia   

16. Lagonigro  Francesco    

17. Marangon Francesco   

18. Maranzana  Lidia    

19. Marino Cerrato 

Andrea  

  

20. Mauro Morena    

21. Migliorini Angelo    

22. Modesto  Fedra    

23. Pantanali Sara   

24. Parente Cinzia    

25. Pettarin Fabio Con delega di Sheila Occhioni   

26. Piccini Luca Con delega di Luca Ceccarelli Delegato da Alberto Di Noia 

27. Piccolo Gigliola Con delega di Aita Luciano, Michela Del 

Piero, Stefano Parisotto 

 

28. Pinto Marzia  Delegata da Marco Riboli 

29. Preghenella  Nadia    

30. Quaglia Irene Con delega di Pietro Tonchia, Piero 

Zerbin 

 

31. Rovere  Serena    

32. Scala Franco    

33. Spangaro Michele    

34. Tasso  Jacopo    

35. Tinunin  Giovanna   

36. Treu  Stefano    

37. Troiano  Stefania    

38. Tuan  Annamaria    

39. Zonta Diego Con delega di Cristian Feregotto  Delegato da Fabiano Benedetti 

40. Zufferli  Massimiliano    

 

 

 

 

 

 



 
 

 

L’Assemblea all’unanimità designa quale Presidente Fabio Pettarin e Segretario Annamaria Tuan. 

Il 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) Lettura e approvazione del Verbale dell'Assemblea del 19.06.2020 

Viene data lettura del verbale dell'Assemblea precedente che viene approvato all'unanimità. 

2)  Presentazione ed approvazione del Rendiconto annuale economico-finanziario 2020 e del 

budget 2021 

Zonta presenta il Bilancio Consuntivo 2020 (entrate: € 60.000  uscite: € 32.056,30 ) che vede un avanzo di 

esercizio di € 500,98  e il Bilancio Preventivo 2021 (entrate € 31.503,21 uscite € 59.515,00) con un disavanzo 

di esercizio di € 485. I bilanci vengono approvati dai soci all'unanimità. Si allegano i relativi prospetti.  

3) Approvazione nuovo Statuto per adattamento a Riforma del Terzo Settore; 

De Colle illustra alcune modifiche allo statuto, necessarie per permettere all’Associazione di adeguarsi alla 

Riforma del Terzo Settore. Di seguito, i punti cruciali delle modifiche:  

• Animaimpresa diventa Associazione riconosciuta (non più Associazione di Promozione Sociale)  

• Viene aggiornata la mission associativa mettendo in evidenza le tematiche oggetto di diffusione 

culturale e progettazione no-profit (Sostenibilità d'Impresa, Responsabilità Sociale, modelli 

organizzativi e di rendicontazione orientati alla Sostenibilità, modelli di consumo responsabili, 

diversità e inclusione...) 

• sono ripresi, nella sostanza, i principali ruoli e iter di costituzione degli Organi Sociali; meglio 

specificata, nel caso del Consiglio Direttivo, la logica di composizione:  

- max 11 Consiglieri  

- criteri premianti la partecipazione ad iniziative dell'Associazione e la durata del rapporto 

associativo  

- prelazione per ex Consiglieri (che abbiano garantito partecipazione costante e fattiva)  

- CD "allargati" per accogliere ogni istanza e per valorizzare il ruolo dei candidati 

 

L’Assemblea approva all’unanimità il nuovo Statuto.  

 



 
 

 

4. Dimissioni del Consiglio Direttivo uscente; 5. Relazione del Consiglio Direttivo uscente; 6. Nomina 

del nuovo Consiglio Direttivo;  

Il Consiglio Direttivo ha concluso il suo mandato: si è aperta la possibilità ai soci di autocandidarsi per 

eventuali posizioni aperte all’interno dello stesso. Data la riconferma della maggior parte dei consiglieri, sono 

state tre le posizioni aperte: sono stati nominati Andrea Marino Cerrato, di M.E.P. Macchine Elettroniche 

Piegatrici, Fabiana Vidoz, storica socia di Animaimpresa esperta di CSR e fondatrice di QuiAltrove, Angelo 

Migliorini, di Gruppo Friuli Assicurazioni. L’Assemblea approva all’unanimità. Si aggiungono ad Andrea 

Bravin, Fabrizio Cattelan, Andrea De Colle, Fabio Pettarin, Annamaria Tuan, Gigliola Piccolo e Diego 

Zonta. 

Anche il mandato del Presidente Fabio Pettarin si è concluso: al suo posto, viene nominata Valeria Broggian, 

Presidente di Servizi CGN, storica azienda socia di Animaimpresa.  

Di seguito, un estratto del suo discorso: “Credo moltissimo nell’associazionismo e nella condivisione di 

principi e valori comuni che, se messi in circolo, possono creare relazioni di grande valore. Credo nel ruolo 

sociale d’imprenditore e nel principio di gratitudine che dovrebbe guidare ogni sua azione. Ed è su questi 

Valori che continueremo il percorso di Animaimpresa, cercando di portare etica e sostenibilità a Persone ed 

Aziende, dando sempre più visibilità ad un’associazione che, negli anni, è riuscita a cambiare il tessuto 

imprenditoriale del territorio”.  

L’Assemblea approva all’unanimità.  

 

7) Attività convegnistica; 8) Corsi di formazione sulla Sostenibilità; 9) Progettazioni in corso; 

Il Presidente illustra nella consueta relazione i progetti realizzati durante l’anno, con le iniziative inerenti 

all’attività convegnistica, ai Corsi di formazione sulla Sostenibilità ed alle varie progettazioni  in corso. In 

allegato, la relazione.  

10) Varie ed eventuali 

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

 

Annamaria Tuan 

Segretario Associazione Animaimpresa 

 

  

 Fabio Pettarin 

Presidente Associazione Animaimpresa 

 

 


