ESTRATTO
dal

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
Il giorno quattordici febbraio 2009
(14/02/2009)
alle ore 12,00 in Porretta T. (Bo), Via Borgolungo, 10 si è riunita l’assemblea
generale dell’Associazione per discutere e deliberare del seguente
Ordine del giorno
In sessione straordinaria
 proposta di modifica dello statuto dell’associazione al fine di rientrare nelle
direttive del Registro Provinciale delle Associazioni di Promozione Sociale
In sessione ordinaria
 Progettazione nel dettaglio della programmazione inerente l’anno 2009
 discussione delle modifiche da apportare al sito, divisione delle mansioni e
nuova programmazione per futuri eventi e collaboratori;
 Varie ed eventuali.
In seduta straordinaria, contattati via posta elettronica tutti i soci, raggiunto il
quorum costitutivo dei 2/3 dei soci, si costituisce l’assemblea con Presidente
Azzurra D’Agostino e con segretario Luisella Meozzi, si dichiara validamente
costituita l‘assemblea.
Sul primo punto dell’ODG il presidente illustra come, in linea generale, il nuovo
statuto proposto meglio si confaccia alle attuali esigenze operative ed
organizzative dell’Associazione, anche attraverso una più puntuale disciplina
della vita operativa, e nel rispetto delle disposizioni civili e fiscali in materia di
associazioni di promozione sociale. Tali modifiche si sono rese necessarie al fine
di iscrivere l’Associazione al Registro Provinciale delle Associazioni di Promozione
Sociale, data la comunicazione dalla Provincia P.G. n. 39430 del 29/01/09
ricevuta il giorno 06/02/2009.
Il Presidente passa quindi alla lettura e commento di ogni singolo articolo della
bozza di nuovo statuto illustrando le variazioni rispetto a quello attualmente
vigente.
Dopo esauriente discussione l’Assemblea, all’unanimità
delibera

 l’approvazione modifiche apportate allo statuto, ovvero in dettaglio:
 che in caso di scioglimento dell’Associazione SassiScritti la stessa si
impegna a devolvere, dopo la liquidazione, l’eventuale patrimonio residuo
a fini di utilità sociale;
 che il voto del Presidente nelle assemblee associative e in qualunque altra
sede in cui richiesto non prevale né prevarrà sui voti degli altri soci,
rispetto ai quali il Presidente ha uguali diritti e doveri in conformità al
principio di democraticità che contraddistingue le Associazioni di
Promozione Sociale

In seduta ordinaria…
(omissis)
Alle ore 14, null’altro essendoci a deliberare, nessun altro richiedendo la parola,
la seduta è sciolta, previa redazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente
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