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VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI 23/11/2018 

VENERDI' 23 NOVEMBRE ORE 9.30 in seconda convocazione, essendo andata deserta           
la prima convocazione, è dichiarata aperta dal Presidente in carica Isabella Cerella            
l’assemblea straordinaria dei Soci, essendo presenti i seguenti soci: 
Cerella Isabella, Cerella Anselmina, Testi Silvia, Bozzani Elise, Candiano Massimo, Agostini           
Caterina. La socia Laini Caterina per delega a Cerella Isabella (in allegato alla presente).              
Assente risulta la socia Gobbi Francesca. Dal Presidente in carica è nominato Segretario             
dell’Assemblea il socio Cerella Anselmina e l’Assemblea approva all’unanimità. 
  
L’Assemblea tratterà il seguente ordine del giorno: 

1. Cambio cariche associative 
2. Iscrizione al Registro regionale o provinciale della Regione Lombardia per le           

Associazioni (art. 16 L.R. 1/2008) 
3. Conclusione progetto CPL/Liceo Crespi di Busto Arsizio 
4. Proposta di adesione alle iniziative Orchidea Unicef e Studio 4 Italy 
5. Eventuale modifica dello Statuto in occasione dell’iscrizione al RUN (Registro          

Unico 3° Settore) 
6. Varie ed eventuali 

  
Verbale 

1. Il Presidente, attualmente in carica, con il Segretario constata e fa constatare: 
i. che l’assemblea è stata regolarmente convocata 
ii. che, ai sensi dell’art. 9 del vigente statuto l’assemblea in seconda           

convocazione è valida; 
iii. che sono presenti n. 6 soci, come da firme sottoscritte e uno in delega. 
iv. Dichiara l’assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli         

argomenti all’O.D.G.  
v. Il Presidente evidenzia che è necessario procedere alla nomina di          

almeno due scrutatori e chiede se tra i presenti ci sono soci disponibili.             
Danno la propria disponibilità i soci C. A. e M. C.: l’assemblea approva. 

vi. Il Presidente evidenzia che il consiglio direttivo attualmente in carica ha           
raggiunto il termine del suo mandato (tre anni, come da Statuto), che            
urge iscriversi al Registro regionale o provinciale della Regione         
Lombardia per le Associazioni (v. punto 2 del verbale) e che occorre            
quindi procedere il prima possibile al rinnovo delle cariche sociali, per           
non presentare richiesta di cambiamento delle stesse nel giro di pochi           
mesi al Registro di cui sopra. 
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vii. Il Presidente dell’Assemblea da atto che hanno dato la propria          

disponibilità alla candidatura a: 
1. Presidente dell’Associazione: S. T. 
2. Componenti del Consiglio Direttivo: I. C., E. B., C. L.. 
3. Gli scrutatori consegnano ai presenti, previo controllo della validità         

delle deleghe, le schede per la votazione. Si procede, con          
votazione segreta, al rinnovo delle nuove cariche associative, che         
entreranno in vigore a partire dal completamento delle procedure         
formali.  

4. Al termine dell’operazione di voto si effettua lo scrutinio. 
5. Sono stati votati i soci S. T. (3 voti) I. C. (2 voti) E. B. (2 voti). 

 

2. Il Presidente e il Segretario illustrano all’Assemblea le motivazioni per cui           
ritengono opportuna l’iscrizione al Registro, di cui al punto 2. L’iscrizione nel            
Registro è facoltativa, ma indispensabile: 

i. per convenzionarsi con gli Enti pubblici 
ii. per partecipare ai bandi di finanziamento 
iii. per le Associazioni di Promozione Sociale che vogliano beneficiare del 5           

per mille e delle agevolazioni previste dalla normativa statale (Legge          
383/2000) 

iv. All’unanimità si approva l’iscrizione al Registro provinciale della Regione         
Lombardia per le Associazioni (art. 16 L.R. 1/2008) della Regione          
Lombardia. I requisiti di iscrizione sono dettagliatamente indicati        
nell’allegato B della DGR n. 4331 del 26/10/2012. Alla stessa provvederà           
il nuovo Presidente. 

 

3. Il Presidente chiede di rimandare la valutazione degli esiti e delle criticità del             
progetto in oggetto, vista l’assenza di due delle socie impegnate nello stesso.            
L’assemblea approva. 

 

4. L’Assemblea conosce già il progetto Orchidea Unicef, dopo due anni di           
adesione, e all’unanimità decide di non partecipare allo stesso perchè troppo           
impegnativo e di inviare mail all’organizzazione per declinare l’invito. Il          
Segretario presenta il progetto Studio 4 Italy: avendo preventivato 250,00 Euro           
per le brochure di ElasticaMente, ma avendo ricevuto una fattura di 73,20 Euro,             
si ha a disposizione un avanzo in fondo cassa che permette di optare per una               
spesa “di rappresentanza”. Si delibera, a maggioranza, di inviare una mail con            
richiesta di tre diversi preventivi allo Studio 4 Italy. Si attendono i preventivi e si               
decide, su proposta del Segretario, un tetto massimo di 100 Euro di spesa. 
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5. Il Presidente relaziona sulla possibilità di modificare lo Statuto nei seguenti           

articoli, in vista della riforma del Terzo Settore (Codice del Terzo settore, a             
norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 -               
DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117): 

1. l’assemblea, riletto lo Statuto, delibera di chiedere maggiori informazioni         
ai commercialisti e a esperti del settore per decidere l’eventuale modifica           
di parti dello stesso in virtù delle nuove indicazioni della riforma del terzo             
settore e, in particolare, dell’articolo 9, al punto a). 
L’assemblea ha chiaro che il senso dell’essere associazione dovrebbe         
essere quello di allargare il più possibile la compagine associativa, in           
modo da raggiungere meglio e più ”in fretta” gli scopi per i quali             
l’associazione è nata. Il fatto che i soci diventino tanti ha sicuramente dei             
pro, ma anche dei contro: allargare la base associativa ha senso solo se             
si affiliano soci per raggiungere meglio gli scopi associativi e per lavorare            
in maniera più coerente con le finalità dell’associazione stessa.  

2. la possibilità di inserire un Organo di controllo, così come richiesto dalla            
legge sul Terzo Settore. Anche in questo caso, l’Assemblea chiede di           
avere maggiori informazioni attraverso incontro con gli specialisti del         
settore. 

 

6. Varie ed eventuali: 
1. Il Segretario propone la pubblicazione sul sito della richiesta a socio,           

così da permettere a chi visita il sito, di scaricare la richiesta e chiedere              
l’adesione a socio. L’Assemblea approva all’unanimità. 

2. l’Assemblea accetta la richiesta di Omar Sidoti a Socio operativo. 
  
Alle ore 11.30, esauriti gli argomenti all’ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola sulle               
varie ed eventuali, si dichiara chiusa l’Assemblea straordinaria, previa redazione, lettura e            
approvazione del presente verbale. 
 
Il Segretario Il Presidente 
 

Verbale firmato in originale 
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