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La prima convocazione il giorno giovedì 23/05/2019 alle ore 19.00, e risultata nulla per 

il non raggiungimento del numero legale.  

Si riunisce in seconda convocazione presso il centro musicale piazzale della Stazione 

di Marzabotto l’assemblea dei soci dell’Associazione I Biasanòt APS Marabotto Lunedì 

27 maggio 2019 ore 20,30  

 

con il seguente OdG: 

 
 – Nomina Segretario e scrutatori dell’Assemblea  
 - Approvazione verbale precedente Assemblea dei soci del 24 marzo 2018  
 - Adeguamento dello Statuto della Associazione al D.Lgs 3 luglio 2017 n.117/17 
“Codice del Terzo Settore”  
  

Punto 1 : Il Presidente dell’Associazione Marcello Maselli verificato che: 

- l’assemblea e stata convocata 08/5/2019 in conformità di quanto previso 

dall’art. 9 dello statuto che prevede che la convocazione sia almeno 15 

giorni prima e che conteneva tutti gli estremi previsti. 

-  Costatato che siamo in seconda convocazione sempre in base all’art 9 con 

la presenza soci di n.36 deleghe n.2  la riunione risulta legalmente operativa 

e atta a deliberare trattandosi di Assemblea in seconda convocazione. 

-  
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Quindi il Presidente Marcello Maselli procede dichiarando aperta la assemblea e 

procede alla nomina della Segretaria dell’Assemblea Emma Mainardi approvata 

all’unanimità e di due scrutatori che vengono individuati in Franca Brunelli e Flora 

Borgognoni che vengono approvati all’unanimità. 

Punto 2: Si dà lettura del verbale precedente che poi posto in votazione risulta 

approvato all’unanimità. 

Punto 3: Si passa poi all’esame dell’adeguamento della proposta di statuto come 

previsto dalla D.Leg.  3 luglio 2017 n.117 premesso che, si è adotta la bozza di  statuto 

tipo proposto da Ancescao e che si è integrato solo per i dati della nostra Associazione 

inoltre si sono aggiunte le attività specifiche della nostra Associazione contenute nel 

vecchio statuto, non sono state fatte altre modifiche.  

Si da lettura della proposta di statuto dell’Associazione articolo per articolo, 

comprendente n. 31 articoli e che modifica la denominazione con l’inserimento della 

sigla “APS”. 

 Dopo ampia discussione da parte di alcuni soci che chiedevano delucidazioni sui 

motivi di questo adeguamento. Il presidente ha dato le delucidazioni e assicurazione 

del caso. 

A conclusione della lettura di n 31 articoli, viene posto in votazione palese lo statuto 

nella sua integrità. 

L’assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo statuto Associativo che 

viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante. 

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per: la 

registrazione dell’atto, l’aggiornamento dei dati all’anagrafe tributaria, le comunicazioni 

di effettuare al registro Regionale APS per il futuro registro Unico Nazionale del terzo 

settore e qualsiasi altra pratica relativa. 

Il presidente e il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e 

dell’Allegato statuto. 

Il Presente verbale redatto durante l’Assemblea viene letto e sottoposto 

all’approvazione dei soci per renderlo immediatamente operativo che viene 

approvato all’unanimità 

 
Il Presidente alle 22.00 dichiara chiusa l’assemblea. 
 

Marzabotto 27 maggio 2019 

 

 

Il segretario                                                 Il Presidente 

Emma Mainardi                                        Marcello Maselli 

---------------------------------------               ---------------------------------------------------- 


