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VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE
A.N.T.E.A.S. COMPAGNIA DOPOLAVORO GINO PRANZI

•
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In data 18/10/2013 alle ore 21:00 presso la sede Casa Serena, via Unità d'Italia - Verona, si è riunita
l'Assemblea straordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

A) modifica dello Statuto
B) varie ed eventuali

I soci presenti all'Assemblea sono 19.
Sono presenti anche Enrico Bissolo e Cristina Baroni e come membri esterni senza diritto di voto.

A) Modifica dello Statuto:
Su Indicazione della Regione Veneto, le modifiche da apportare necessariamente allo Statuto
riguardano i seguenti punti:
1- art.14 per deliberare lo scioglimento occorre il voto favorevole di 34 dei soci (maggioranza
inderogabile);
2- arti5 definire un numero massimo di mandati per la rielezione degli organi sociali e stralciare la
previsione "nel caso in cui il consiglio direttivo è composto da soli tre membri..." poiché il direttivo
è composto da un numero fisso di 7;
-art.19 stralciare "e di quelle ad esse direttamente connesse" poiché, oltre alle attività istituzionali,
sono ammesse solo le attività indicate nel D.M. 1995;
- art.27 disporre la devoluzione del patrimonio residuo solo a favore di altre organizzazioni di
volontariato operanti in identico o analogo settore (e non ad altri enti...)

Dopo breve discussione si conviene che tutte le modifiche proposte vadano accettate.
Tutte le modifiche sono approvate all'unanimità (18 favorevoli, 1 astenuto).

B) Varie ed eventuali:
Si discute del recente spettacolo e se ne rilevano le criticità. Si ricordano i prossimi appuntamenti
teatrali e nelle case di riposo.

Si da mandato a Cristina Baroni e Paolo Armani di provvedere alla gestione delle pratiche.
Non essendovi altro da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 22.30 dello stesso giorno e
sottoscrive il presente verbale.

La Segretaria Saggia Velia
II Presidente Stefano Modena

II Presidente II Segretario
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