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N. 2.594 DEL REPERTORIO N. 1.562 DELLA RACCOLTA
VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE
CENTRO INTERNAZIONALE DEL LIBRO PARLATO
"ADRIANO SERNAGIOTTO" - ONLUS
CON SEDE IN FELTRE (BL)
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove, il mese di giugno, il giorno otto.

(8 GIUGNO 2019)

Alle 11.00 (ore undici e minuti zero zero).
In Feltre (BL), via Monte Grappa n.6, presso la sede dell'Associazione.
Avanti a me GIULIO DI MANTINO, notaio in Bassano del Grappa, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa,

E' COMPARSA LA SIGNORA:

- ALCHINI LUISA, nata ad Agordo (BL) il 9 giugno 1971 e domiciliata per la carica presso la infra indicata sede associativa, la quale mi dichiara di intervenire nel presente verbale nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'associazione CENTRO INTERNAZIONALE DEL LIBRO PARLATO "ADRIANO SERNAGIOTTO" - ONLUS, con sede in Feltre (BL), via Monte Grappa n.6, codice fiscale 91007820250, partita IVA 00865150254, iscritta all'Anagrafe Unica delle ONLUS con provvedimento di iscrizione prot.n. 2014/47623 e conferma di iscrizione prot.n. 95074/2017.
Detta comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, mi richiede di assistere, redigendo il relativo verbale, all'assemblea ordinaria della associazione riunita in questa ora, data e luogo, in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO
1) adozione del nuovo Statuto per l'adeguamento al D.Lgs 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni;
2) provvedimenti conseguenti all'adeguamento statutario;
3) proposta di nomina Associati benemeriti;
4) varie ed eventuali.
Aderendo alla richiesta fattami, io notaio dò atto di quanto segue:
assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'articolo 10.3 dello statuto, la richiedente, signora ALCHINI LUISA, la quale

CONSTATATO

- che la presente Assemblea è stata regolarmente convocata con avviso prot.n. 042/0UT/GEN in data 21 maggio 2019, ai
sensi di legge e dell'articolo 10.2 dello statuto, mediante comunicazione scritta inviata a tutti gli associati e componenti del Consiglio Direttivo in pari data;
- che sono presenti in proprio n. 12 (dodici) e per delega n. 13 (tredici) e, quindi, complessivamente n. 25 (venticinque) associati sui n. 230 (duecentotrenta) aventi diritto al voto;
- che tutti i presenti firmano il foglio di presenza, che si allega al presente verbale sotto la lettera A), previa dispensa data a me notaio dalla comparente dal darne lettura;
- che, del Consiglio Direttivo, oltre al Presidente, nella persona di essa comparente, sono presenti i Consiglieri, Borghetto Loredana, Santi Filippo, Viani Mauro e Zecchini Eros;

ACCERTATA

l'identità e la legittimazione ad intervenire dei presenti,
dichiara
regolarmente costituita la presente assemblea ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.
Prende quindi la parola il Presidente della Assemblea, il quale illustra i motivi che hanno reso necessaria la convocazione di questa adunanza.
Fa presente che il D.Lgs. 117/2017, come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105 ha introdotto una disciplina totalmente nuova per le Onlus, le Imprese Sociali e tutte le altre Associazioni che, a vario titolo e sotto varie forme, si occupano di volontariato, raggruppandole tutte sotto la denominazione di Enti del Terzo Settore (in acronimo ETS).
In virtù di questa nuova disciplina è stato disposto che, con modalità semplificata, entro il 3 agosto 2019 tutti i suddetti Enti debbono adottare un nuovo Statuto che sia conforme alle prescrizioni delle suddette disposizioni di legge; ciò allo scopo di dare una organica ed uniforme organizzazione strutturale ad una indiscriminata congerie di
Enti che poteva creare confusione e disarmonia negli utenti e negli operatori del settore.
Fino alla data sopraindicata le modifiche possono essere adottate con la maggioranza ordinaria, ma solo, occorre sottolineare, per quelle necessarie ad adeguare gli Statuti alla nuova normativa.
Dopo tale data o, comunque, per variazioni non necessarie allo scopo sopraindicato, ma rimesse alla libera ed autonoma volizione dell'Ente (purché, ovviamente, non in contrasto con la nuova normativa) sarà necessaria una assemblea straordinaria, con le maggioranze previste per le variazioni statutarie.
Il Presidente illustra poi per sommi capi le variazioni al vigente Statuto, variazioni che riguardano gli articoli
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-30-31-32, rispondendo altresì alle domande e ai chiarimenti richiesti dagli intervenuti.
Fa inoltre presente che, per espressa disposizione legislativa, l'adottando Statuto non potrà entrare in vigore se non dopo la iscrizione dell'Ente nell'istituendo Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
Non solo, ma la nuova denominazione dell'Ente ed il nuovo acronimo non potranno essere utilizzati se non dalla data sopraindicata e non potranno circolare, né essere comunicati all'esterno in nessun modo.
Al riguardo quindi si è ritenuto necessario inserire nell'adottando Statuto una clausola transitoria ed una condizione sospensiva che espliciti quanto sopra.
Infine precisa, ad · ulteriore chiarimento, che fino alla suddetta Iscrizione continua ad avere vigore l'attuale Statuto, senza nessuna modifica.
E ciò non solo perché attualmente non è stato ancora istituito il Registro di cui sopra, ma anche perché alla data odierna l'eventuale eliminazione di ogni riferimento alla Onlus farebbe perdere alla Associazione tutti i relativi benefici fiscali.
Il Presidente invita, quindi, l'assemblea a deliberare in proposito, approvando il nuovo testo di Statuto testé esposto.
L'assemblea, udita la relazione del Presidente e dopo esauriente discussione, con i voti favorevoli di tutti gli associati presenti, in proprio o per delega, voti palesemente resi per alzata di mano, alla presenza di me notaio e come accertato dal Presidente,

DELIBERA

1) - di approvare un nuovo testo dello Statuto conforme alla disciplina di cui al D.Lgs. 117/2017, come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105, composto di numero 32 (trentadue) articoli, che si allega al presente verbale sotto la lettera B), previa lettura da me notaio datane alla comparente in costanza d'assemblea;
2) - di dare mandato al Consiglio Direttivo ad apportare al presente verbale e statuto, eventuali aggiunte, modificazioni o soppressioni necessarie ai fini della futura iscrizione presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
Passando al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente informa i presenti che, con l'entrata in vigore del nuovo Statuto testé approvato, che avverrà dopo l'iscrizione dell'associazione nell'istituendo Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a seguito dell'approvazione del nuovo statuto, testé avvenuta secondo quanto prescritto dal Decreto Legislativo 117/2017 e s.m.i., decadrà il mandato conferito dall'assemblea del 13 aprile 2019 al collegio dei revisori e che occorre procedere alla determinazione del numero dei componenti dell'organo di controllo previsto dall'articolo 16 dello Statuto e all'elezione dei componenti di tale organo.
L'assemblea, udita la relazione del Presidente e dopo esauriente discussione, con i voti favorevoli di tutti gli associati presenti, in proprio o per delega, voti palesemente resi per alzata di mano, alla presenza di me notaio e come accertato dal Presidente,

DELIBERA

3) di determinare in 3 (tre) il numero di componenti dell'organo di controllo a far tempo dall'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore;
4) di nominare i componenti dell'organo di controllo, sempre a far tempo dall'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, nelle persone di:
- dottor Andrea Bortolamiol, nato il 24/12/1968 a Valdobbiadene (TV), residente a Dublino (IRL) in 23 Hollybrook, Brighton Road Foxrock, codice fiscale BRTNDR68T24L565D;
- dottor Alfio Dalla Gasperina, nato il 13/04/1953 a Pedavena (BL), residente a Cesiomaggiore (BL) in via Pradon n. 18, codice fiscale DLLLFA53D13G404X;
- dottor Paolo Pat, nato il 20/09/1947 a Feltre (BL), residente a Treviso in via Strada della Madonetta n. 6, codice fiscale PTAPLA47P20D530G.
Si prende atto che tutti i componenti l'organo di controllo non sono in condizione di incompatibilità.
Si prende atto inoltre che il dottor Alfio Dalla Gasperina è iscritto presso il Registro revisori contabili col n. d'iscrizione 17369.
Passando all'ultimo punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che, secondo quanto previsto dallo Statuto all'articolo 6 comma 2, tutti i "soci benemeriti" sono decaduti con la scadenza del mandato del Consiglio Direttivo che li aveva o proposti o prorogati, avvenuta con l'assemblea del 13 aprile u.s..
Sempre il Presidente comunica l'elenco di persone che hanno operato a favore del Centro continuando a distinguersi per la peculiarità e la valenza del loro apporto e che il Consiglio Direttivo, sempre come previsto dall'articolo 6 comma 2 dello Statuto, propone di nominare associati benemeriti:
a) Bampo Paolo
b) Bellot Raffaela
c) Bonan Nino
d) Cattadori Claudia
e) Lasen Cesare
f) Molaschi Clara
g) Padovan Antonio
h) Zanella Nadia
L'assemblea, udita la relazione del Presidente e dopo esauriente discussione, con i voti favorevoli di tutti gli associati presenti, in proprio o per delega, voti palesemente resi per alzata di mano, alla presenza di me notaio e come accertato dal Presidente,

DELIBERA

5) - di nominare associati benemeriti i signori:
a) Bampo Paolo
b) Bellot Raffaela
c) Bonan Nino
d) Cattadori Claudia
e) Lasen Cesare
f) Molaschi Clara
g) Padovan Antonio
h) Zanella Nadia

* * * * *

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente, previa proclamazione del risultato delle votazioni intervenute sulle delibere adottate, dichiara sciolta la presente assemblea e pertanto chiusa la seduta essendo le 12.00 (ore dodici e minuti zero zero).

* * * * *

Le spese del presente verbale e sue consequenziali sono a carico dell'associazione.
Richiesto, io notaio ho redatto il presente verbale, che ho letto alla comparente, la quale da me interpellata - lo riconosce pienamente conforme alla sua volontà.
Verbale seritto in parte con mezzi meccanici da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me notaio, che viene sottoscritto alle 12.05 (ore dodici e minuti cinque) e consta di tre fogli, con undici facciate scritte sin qui.

F.to LUISA ALCHINI
F.to GIULIO DI MANTINO (L.S.)

