Repertorio N. 29436

Raccolta N. 10822

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemiladiciassette e questo dì tredici del mese di ottobre, alle ore quattordici e minuti quarantacinque
(13 ottobre 2017, alle ore 14,45)
in Firenze, Via Faenza n. 48, presso il Centro Servizi e Formazione Montedomini.
Davanti a me Dott. Alessio Ciofini, Notaio in Firenze, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, è comparso il signor:
- PASSAMONTI BASILIO, nato a Rieti il dì 11 giugno 1953 e residente a Perugia, Via Pietro Mascagni n. 31/B, codice fiscale dichiarato PSS BSL 53H11
H282M, cittadino italiano il quale dichiara di intervenire al presente atto non in
proprio, ma quale Segretario (Tesoriere) dell'associazione "Gruppo Italiano
Screening del Cervicocarcinoma", in sigla "GISCi" , con sede legale in Firenze, Via Giovan Battista Amici n. 20, codice fiscale 97587420015, associazione
costituita con atto ai rogiti del notaio Maria Pia Ansalone di Torino in data 19 aprile 1999, repertorio n. 629/233, registrato a Torino in data 7 maggio 1999.
Detto Comparente, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono
certo, mi chiede, nella sua predetta qualità, di procedere alla redazione del verbale di assemblea straordinaria dell'associazione stessa regolarmente convocata in
seconda convocazione (essendo la prima andata deserta) per questo giorno, luogo
ed ora, con avviso inviato nei termini a tutti gli aventi diritto, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Modifica statuto in vista dell'entrata in vigore del Decreto Lorenzin del 2 ago-

sto 2017 (decreto attuativo dell'art. 5 della legge 8 marzo 2017 n. 24);
2. Varie ed eventuali.
Assume la Presidenza dell'assemblea, a norma di statuto e su designazione unanime dei presenti, il Segretario (Tesoriere) signor Passamonti Basilio; non viene nominato il segretario stante la presenza di me Notaio per la redazione del verbale.
Il Presidente constata e dà atto:
- che del Comitato di Coordinamento sono presenti i signori:
* Cereda Danilo, nato a Vaprio D'Adda (MI) il dì 11 settembre 1978 e residente
a Trezzo sull'Adda, Via Verdi n. 24;
* Montaguti Adriana, nata a Mirano (VE) il dì 4 agosto 1955 ed ivi residente,
Via Sandro Pertini n. 40;
* Martello Gessica, nata a Bussolengo il dì 11 agosto 1980 e residente a Castelnuovo (VR) , Via Martiri delle Foibe n. 27;
* Gillio Tos Anna, nata a Torino il 14 febbraio 1963 ed ivi residente, Piazza Graf
n. 132;
* Macrì Luigia, nata a Locri il 7 dicembre 1957 e residente a Torino, Corso Lepanto n. 12;
* Troni Grazia Maria, nata a Prato il 14 marzo 1954 e residente a Pontassieve
(FI), Via dello Stracchino n. 16/A;
* Burroni Elena, nata ad Arezzo il 4 giugno 1984 e residente a Castiglion Fiorentino, Via Paolo Borsellino n. 68;
* Garutti Paola, nata a Poggio Renatico (FE) il 9 ottobre 1955 e residente a Ferrara, Via Rossini n. 39;
- che è presente il Segretario (Tesoriere) nelle persona di se medesimo, come sopra generalizzato;

- che sono presenti, in proprio e per delega, n. 52 (cinquantadue) soci su n. 286
(duecentottantasei) soci aventi diritto, come risulta dall'elenco dei soci presenti in
assemblea, costituito da 8 (otto) fogli, il cui originale resterà depositato agli atti
della società e che in copia si allega al presente atto sotto la lettera "A" , omessane la lettura da parte di me notaio per espressa dispensa del Comparente;
- che i soci presenti o rappresentati sono regolarmente iscritti nel registro soci
della associazione;
- che nessuno dei soci presenti o rappresentati, ha manifestato di trovarsi in una
delle situazioni che, a norma di legge o di statuto, comportano la decadenza o
l'impossibilità dell'esercizio del voto;
- che tutti i soci presenti o rappresentati hanno dichiarato di essere pienamente
informati sugli argomenti di cui all'ordine del giorno, nessuno opponendosi alla
discussione.
Tutto ciò constatato, il Presidente dichiara la presente assemblea validamente costituita in seconda convocazione e idonea a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno suddetto.
Passando alla trattazione all'Ordine del Giorno il Presidente espone brevemente
all'assemblea i motivi che rendono opportuno effettuare alcune modifiche allo
statuto dell'associazione, in vista dell'entrata in vigore del Decreto Lorenzin del 2
agosto 2017 (decreto attuativo dell'art. 5 della legge 8 marzo 2017 n. 24) e del
possibile inquadramento dell'associazione come Ente del Terzo Settore.
Il Presidente precisa che nel testo modificato dello statuto sono stati inoltre aggiunti tre nuovi articoli relativi al Presidente, al Comitato Scientifico ed all'Organo di Controllo e che il testo medesimo dello statuto è stato messo a disposizione
dei soci presso la sede della associazione, al fine di consentirne preventiva diffu-

sione e conoscenza.
A questo punto il Presidente propone di dare lettura all'assemblea della nuova
versione dello statuto, come sopra illustrato, composto da n. 19 (diciannove) articoli, ma l'assemblea, esonerandolo da tale lettura, chiede che il Presidente illustri
articolo per articolo le principali modifiche ed integrazioni apportate allo statuto
stesso. Il Presidente pertanto procede in tal senso.
Dopo avere effettuato, a richiesta dell'assemblea, lievi modifiche ed integrazioni
ad alcuni articoli dello statuto, il Presidente mette in votazione le proposte formulate.
L'assemblea approva, per alzata di mano, alla unanimità, le proposte all'ordine
del giorno e pertanto
DELIBERA
- di approvare integralmente il nuovo testo dello statuto dell'associazione, composto da n. 19 (diciannove) articoli.
Il Comparente dà atto che il testo dello statuto dell'associazione, composto da n.
19 (diciannove) articoli, che regola il funzionamento dell'associazione stessa, aggiornato con le modifiche di cui sopra, è quello che viene allegato al presente
verbale sotto lettera "B", omessane la lettura da parte di me notaio per espressa
dispensa del Comparente stesso.
Le spese del presente atto e sue conseguenziali fanno carico alla associazione,
che se le assume.
Niente altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, la presente assemblea viene sciolta alle ore sedici e minuti quarantacinque (ore 16,45).
Il sottoscritto consente il trattamento dei suoi dati personali e della associazione
dal medesimo rappresentata ai sensi della normativa in vigore; gli stessi potranno

essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici e presentati
ad uffici solo per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi.
Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto scritto da persona di mia fiducia,
salvo quanto notasi di mio pugno, su cinque facciate e quanto fin qui della sesta
facciata di due fogli, del quale ho dato lettura al Comparente, il quale lo approva
e con me lo sottoscrive a norma di legge, alle ore diciassette (ore 17,00).
F.to Passamonti Basilio.
" " Alessio Ciofini Notaio (sigillo).
***************************************************
Segue allegato di lettera "A" (Elenco Soci) e di lettera "B" (Statuto dell'associazione).
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