GRUPPO DI AZIONE LOCALE VENEZIA ORIENTALE
Deliberazione dell’Assemblea
n. 2 del 11 maggio 2015

OGGETTO: Ratifica recesso Associato “Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie”

Oggi lunedì 11 maggio 2015 alle ore 16,30 presso la sede di Via Cimetta, n. 1 a Portogruaro, si è
tenuta, in seconda convocazione, la seduta dell’Assemblea degli Associati con il seguente ordine del
giorno:
1. approvazione verbale seduta precedente (3 dicembre 2014);
2. esame ed approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio 2014 e relazione del Consiglio di
Amministrazione;
3. variazione compagine associativa;
4. varie ed eventuali.
Sono presenti gli Associati:
1. Paolo Menozzi (delegato di ATVO)
2. Ada Toffolon (Comune di Annone Veneto);
3. Mirko Marin (Comune di Ceggia);
4. Claudio Odorico (Comune di Concordia Sagittaria);
5. Giorgio Talon (Comune di Eraclea);
6. Natale Sidran (Comune di Fossalta di Portogruaro);
7. Vittorino Maschietto (Vicesindaco del Comune di Musile di Piave);
8. Roberto Romanin (delegato del Comune di Pramaggiore);
9. Valter Menazza (delegato del Comune di San Donà di Piave);
10. Luca Marchesan (delegato del Comune di San Michele al Tagliamento);
11. Paolo Quaggio (CIA Venezia);
12. Gianluigi Martin (delegato Consorzio Bonifica Veneto Orientale);
13. Manuel Renosto (Polins).
Sono infine presenti:
Annalisa Arduini (Presidente VeGAL);
Matteo Bergamo (Componente CdA VeGAL);
Loris Pancino (Componente CdA VeGAL);
Giancarlo Pegoraro (Direttore VeGAL);
Adriana Bozza (dipendente VeGAL);
Lauretta Pol Bodetto (Revisore Legale Unico dei Conti);
Gabriele Giambruno (Studio Dal Moro).
La Presidente Arduini ricorda che, come stabilito dagli artt. n. 7 e 10 dello Statuto associativo, potranno
partecipare all’Assemblea e deliberare sugli argomenti posti all’ordine del giorno, gli Associati in regola
con il versamento delle quote associative e delle quote annuali di contribuzione alle spese di gestione
all’Associazione G.A.L. Venezia Orientale.
Ai presenti viene distribuita una cartella di lavoro contenente materiale di lavoro inerente i vari punti
all’o.d.g..
Presiede il Presidente Arduini, verbalizza il Direttore Pegoraro.
La Presidente Arduini constatata e fatta constatare la regolarità della seduta in seconda convocazione e
delle deleghe degli Associati presenti, dà avvio ai lavori dell’Assemblea alle ore 16,50.
La Presidente Arduini passa alla trattazione del terzo punto all’ordine del giorno relativo alla
variazione della compagine associativa.
L’Assemblea si esprime sulla presa d’atto del recesso dell’ Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle
Venezie.



L’ASSEMBLEA DEI SOCI DI VEGAL
visto l’art. 4 dello statuto associativo che prevede che gli Associati possano recedere
dall’Associazione Gruppo di Azione Locale (GAL) Venezia Orientale, presentando una dichiarazione
di recesso al Presidente del Consiglio di Amministrazione entro tre mesi dalla scadenza dell’anno
in corso, per dare decorso al recesso dalla scadenza dello stesso anno;

considerato che in data 16.9.2014 è pervenuta a VeGAL (acquisita al prot.n.20286/A)
comunicazione di formale recesso dall’Associazione del socio “Istituto Zooprofilattico Sperimentale
delle Venezie”;

preso atto della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL n.66 del 2.10.2014
inerente la constatazione del recesso dell’Associato “Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle
Venezie” a decorrere dal 1° gennaio 2015;

considerato che la proposta di recesso era stata portata all’approvazione della seduta
dell’Assemblea dei Soci del 3.12.2014 e che la deliberazione era stata rinviata nell’intento di dare
la possibilità di intervenire presso l’Ente al fine di rivedere la partecipazione a VeGAL;
DELIBERA

di prendere atto del recesso dell’Associato “Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie” a
decorrere dal 1° gennaio 2015 dall’Associazione Gruppo di Azione Locale Venezia Orientale.
Il provvedimento sottoposto a votazione, viene approvato con voti palesi e all’unanimità.


La Presidente Arduini anticipa le prossime possibili variazioni, relative agli Associati “AUSSL n. 10
Veneto Orientale” e “Provincia di Venezia”.
Interviene il Sindaco Talon informando che in una seduta della Conferenza dei Sindaci della Sanità
era stato chiesto al Direttore generale dell’ASL di rivedere la richiesta di recesso da VeGAL e propone di
contattare il neo presidente della Conferenza dei Sindaci della Sanità per ribadire la richiesta all’ASL.
Esauriti i punti all’odg la seduta è tolta alle ore 18,15.

Il Direttore
Giancarlo Pegoraro

Il Presidente
Annalisa Arduini

