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VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI ASSOCIAZIONE

RICONOSCIUTA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici, il giorno ventiquattro del mese di

Ottobre ad ore diciannove

(  24 Ottobre 2016 h.19,00' )

in Reggio Emilia, Viale Risorgimento n.80 nei locali

dell'Arcispedale di S.Maria Nuova, a richiesta dell'Organo

Direttivo della "APRO ONLUS - Associazione per lo studio e

la cura delle malattie dell'apparato digerente e progetti

per la radioterapia" - per brevità "APRO ONLUS", con sede in

Reggio Emilia, Viale Risorgimento n.80, associazione ONLUS

con personalità giuridica iscritta al Registro Regionale

delle Persone Giuridiche con D.R. n.358 del 1990 GU

REG.n.70/90 ed iscritta nel Registro Provinciale delle

Organizzazioni di Volontariato con Atto Dirigenziale

n.68264/12974 del 2 settembre 2002 Codice Fiscale:

91008410358

Io sottoscritto GRASSELLI Dottor FEDERICO, Notaio in

Gualtieri, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di

Reggio Emilia, senza intervento di testimoni per avere il

comparente, che si trova nelle condizioni richieste dalla

legge, dichiarato, con il mio consenso, di volere rinunciare

alla loro assistenza, sono presente nel luogo suddetto per
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redigere il Verbale di Assemblea Straordinaria degli

associati della sopraindicata Associazione, associati

convocati, in questo luogo e ad ore diciotto e trenta

minuti, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Adozione nuovo statuto sociale.

E' PRESENTE IL SIGNOR:

FORNACIARI Dott.GIOVANNI, nato a Reggio Emilia il 18

settembre 1951, ivi residente, Corso Cairoli n.3, medico

chirurgo,

cittadino italiano, della identità personale del  quale io

Notaio sono personalmente certo,  il quale dichiara di

intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente

dell'Associazione di cui sopra, assume su unanime

designazione degli intervenuti la presidenza della presente

assemblea, invita me Notaio in conformità alla precedente

richiesta a procedere alla compilazione del verbale della

presente assemblea e procede alle seguenti constatazioni:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata a norma di

Statuto;

- che del Consiglio Direttivo sono presenti in assemblea n.

12= dodici=

membri dei numero 15 (quindici) membri costituenti il

Consiglio medesimo e precisamente i signori:

FORNACIARI Dott.GIOVANNI
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Presidente

IOTTI CINZIA

Vice Presidente

BIGI WILLIAM, CAVATORTI ROSSANA, DELRIO VILMO, FONTANESI

ADRIANA,  FORNACIARI GIULIANO, PEDRONI GINA, SASSI DANIA,

SERENI GIULIANA, SPAGGIARI MARINA E VEZZANI AMOS

Consiglieri

- che in assemblea sono presenti e rappresentati

n.61= sessantuno=

associati, sui n.101= centouno=

regolarmente iscritti, come risulta dall'elenco che sarà

conservato agli atti dalla associazione;

- che tutti gli associati sono regolarmente iscritti nel

Libro Soci

- che del Collegio dei Revisori sono presenti

i componenti signori

LANDINI ADLER e SALSI ANNA

Revisori

Il Presidente dichiara pertanto la presente assemblea

validamente costituita avendo accertato la regolarità della

costituzione e l'identità e la legittimazione dei presenti

e, confermata con il consenso di tutti gli intervenuti la

rinuncia alla assistenza dei testimoni, dichiara aperta la

seduta.

Il Presidente espone all'assemblea le ragioni che rendono
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necessari l'adozione di un nuovo statuto sociale di cui il

Presidente mi esibisce copia e ne illustra le principali

modifiche rispetto allo statuto a tutt'oggi vigente con

l'aiuto del signor Amos Vezzani.

Il Presidente fa presente che l'art.11 del vigente statuto

prevede che le modifiche statutarie debbano essere approvate

con la partecipazione della maggioranza dei soci ed il voto

favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei presenti.

Dopo esauriente discussione al riguardo, la assemblea

straordinaria degli associati della "APRO ONLUS -

Associazione per lo studio e la cura delle malattie

dell'apparato digerente e progetti per la radioterapia" -

per brevità "APRO ONLUS"

D E L I B E R A

1)- di approvare il nuovo testo statutario illustrato dal

Presidente che io Notaio allego al presente atto ad

integrante sotto la lettera "A".

2)- di incaricare il Presidente dell'Associazione agli

adempimenti conseguenti ed in particolare alla iscrizione

delle modifiche statutarie apportate nel Registro Regionale

delle Persone Giuridiche e nel Registro Provinciale del

Volontariato.

Le presenti deliberazioni vengono approvate dalla assemblea

alla unanimità, nessuno astenendosi, come accertato dal

Presidente della medesima.
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Infine la assemblea, alla unanimità, dà mandato al

Presidente di apportare al presente verbale ed alle

deliberazioni in esso contenute ed all'allegato Statuto

tutte le eventuali soppressioni, modificazioni o aggiunte

che venissero richieste dai competenti uffici.

Le spese ed imposte tutte relative al presente verbale e

conseguenti vengono assunte dalla Associazione.

Null'altro essendovi a deliberare l'assemblea è sciolta

essendo le ore diciannove e dieci minuti.

Il comparente mi conferma l'esatta indicazione dei numeri di

Codice Fiscale sopra indicati, esonerandomi da ogni

responsabilità al riguardo.

Si omette la lettura dell'allegato per concorde volontà

degli intervenuti tutti.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente verbale che ho

letto agli intervenuti in assemblea, i quali tutti a mia

interpellanza lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà

ed a verità ed il presente verbale viene pertanto

sottoscritto a norma di Legge dal Presidente e da me Notaio

essendo le ore diciannove e dieci minuti.

Consta il presente atto di tre fogli scritti a macchina con

nastro indelebile da persona di mia fiducia sotto la mia

direzione su sei intere facciate e sino a qui della settima

e da me completato.

F.to Giovanni Fornaciari;
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F.to Dott.FEDERICO GRASSELLI Notaio.
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