VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA
PER MODIFICHE STATUTARIE
L’anno 2020 il giorno 26 del mese di settembre alle ore 15,00 presso il “Parco 2 aprile” in via
Vernazze nel Comune di Bovezzo, a seguito di regolare convocazione si è tenuta l’Assemblea Straordinaria
dell’associazione “Gruppo Italiano Amici della Natura – sezione di Bovezzo” ai sensi e per gli effetti
dell’art.17 e seguenti dello Statuto sociale per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1 – modifiche statutarie relative all’adeguamento al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117 –
Codice del Terzo Settore.
Assume la presidenza il sig. Pierluigi Cristini il quale constatato e fatto constatare che ai sensi dell’art.15 del
vigente statuto dell’associazione l’avviso di convocazione della presente assemblea, contenente la data e
l’ora della prima e seconda convocazione nonché l’ordine del giorno, è stato trasmesso a tutti gli associati, a
tutti gli amministratori e comunque a tutti i componenti gli organi statutari, con comunicazione del 13
settembre; - che ai sensi dell’art.19 del vigente statuto dell’Associazione le modifiche al medesimo statuto
sono di competenza dell’assemblea straordinaria;
il sig. Pierluigi Cristini presidente dell’assemblea chiama a fungere da Segretaria la sig.ra Rosanna Battaglio.
Il Presidente constata e fa constatare :
- che l’Assemblea è regolarmente costituita e valida come da art. 19 dello Statuto sociale;
- che i soci presenti risultano iscritti nel Libro Soci e in regola con il pagamento della quota sociale;
- che tutti gli intervenuti si dichiarano edotti ed informati sugli argomenti posti all’Ordine del Giorno.
Il Presidente dichiara quindi l’Assemblea validamente costituita e atta a deliberare.
L’Assemblea dell’Associazione in prima convocazione è andata deserta.
Il Presidente prende la parola informando i soci presenti che:
● con l’attuazione delle disposizione contenute e successive all’approvazione del Codice del Terzo
Settore si deve procedere all’adeguamento dello Statuto;
● che il Consiglio Direttivo ha predisposto ed approvato in data 25 giugno 2020 la bozza del nuovo
statuto che si sottopone all’assemblea e nello specifico espone all’Assemblea;
● il nuovo testo dello Statuto dell’Associazione composto da 26 (ventisei) articoli di cui propone
l’adozione , soffermandosi di volta in volta sulle modifiche e aggiunte di maggiore rilevanza,
inerenti:
• la precisazione che l’Associazione è Ente del Terzo Settore (ETS) che si qualifica come Associazione
di Promozione Sociale;
• le indicazioni di ciò che l’associazione promuove, ed in particolare la costituzione e la partecipazione
attiva all’Associazionismo;
• le norme riguardanti l’ammissione dei soci;
• la denominazione;
• le finalità e le attività di interesse generale;
• l’indicazione delle regole riguardanti le scritture contabili e di bilancio nonché la trasparenza e i libri
contabili obbligatori;
• una migliore formulazione delle regole riguardanti l’assemblea dei soci ed i relativi compiti;
• le norme che regolano lo scioglimento dell’Associazione;
• e altre modifiche di minore importanza comunque tutte già comunicate ai presenti.
Il Presidente dichiara aperta la discussione e dopo ampio dibattito l’Assemblea all’unanimità delibera:
- di approvare il nuovo Statuto
Il Presidente, null’altro essendovi da deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, chiude la seduta alle
ore
, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale sottoscritto seduta stante dal Presidente e
dal Segretario.
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