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   Associazione Ingegneri Volontari 
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Data: 28 marzo 2021 
Documento: 2/2021    
___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Oggetto: “Verbale assemblea straordinaria del Consiglio Direttivo per l’adeguamento 
dello Statuto e la definizione di una nuova forma associativa in merito alla Riforma del 
Terzo Settore” 
 

Ordine del giorno: 
 

1. Discussione interna al Consiglio Direttivo 
2. Varie 

 
Presenti: 

Presidente:   Alberto Serena 
Vice Presidente:            Massimo Carmagnani 
Consiglieri:  Pierpaolo Rugiero, Simone Scarmoncin 

 
Assenti : Stefano Cortesi, , Francesco Pavani 
 
Preso atto: 

Che sono presenti numero 4 componenti del consiglio direttivo 
Si dichiara:  

Validamente costituita l’assemblea che nomina all’unanimità Simone Scarmoncin a fungere da 
segretario. 
La seduta viene aperta alle ore 18:00 del 28/03/2021 con streaming tramite la piattaforma per 
videoconferenze zoom. 

 
1.  Discussione interna al Consiglio Direttivo 

 
Si apre la discussione sulla documentazione richiesta per accedere al registro regionale per avere lo 
status di “OdV” (Organizzazione di Volontariato). Si raccoglie tutta la documentazione nella cartella 
DROPBOX “ Riforma Terzo Settore“ .Riguardo la nota di Massimo sulla variazione nello Statuto da 
Consiglio Direttivo ad Organo di amministrazione , Alberto chiarisce che è dovuto per adeguamento 
col nuovo modello di statuto, viene deciso di mantenere il termine Consiglio Direttivo. Pierpaolo 
invierà una mail con la documentazione a CSV di Verona per una loro revisione data la loro 
disponibilità a supportarci in questa transizione, prima di inviare il tutto all’Ente ufficiale . Massimo ha 
completato la Relazione sulle attività svolte. Pierpaolo ha completato la Relazione struttura 
organizzativa interna (e storico). La revisione del nostro Statuto e atto Costitutivo è stata eseguita 
suddividendo gli articoli e poi revisionandoli nell’insieme da Alberto ,Francesco e Simone . Si sono 
riscontrate diverse variazioni tra vecchio e nuovo modello e rimangono alcune note che si propone di 
chiarire con CSV. Per quanto riguarda la ricerca di un assicurazione Massimo proverà a farsi fare un 
preventivo in quanto l’esistenza di un assicurazione risulta condizione necessaria tra i punti del 
modulo di richiesta. Pierpaolo proverà a chiedere a CSV se conoscono qualche società  
assicurativa. Verrà organizzata nel breve un’assemblea dei soci anche per l’approvazione del nuovo 
statuto e la nomina delle nuove cariche del Consiglio Direttivo. Si analizza e si compila in diretta 
streaming il modello che verrà poi inviato in seguito alla Direzione Servizi Sociali P.O. Volontariato, 
Promozione Sociale e Progettualità Trasversali, Dorsoduro, 3493 , CAP. 30123, VENEZIA 
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2.  Varie 
 

Per il progetto in Madagascar, Massimo si da disponibile per la partenza, con periodo da definire. Si 
ricorda che il socio Mastella si è detto disponibile per un sopralluogo il Benin, si ricorda inoltre che Pietro 
Albano e Nicolò hanno completato la documentazione per la richiesta fondi CEI in Camerun. Emanuele 
Pio Scopece di recente contatto si è proposto per la Nigeria.  

 
 
La seduta viene chiusa alle ore 19:00 del 28/03/21. 

 

 Consiglio Direttivo: 

Alberto Serena  

Pierpaolo Rugiero  

Stefano Cortesi   

Simone Scarmoncin  

Massimo Carmagnani 

Francesco Pavani 

 


