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Addì 25 novembre 2012 nella sede dell'Associazione presso |E.V.A. di Pescomaggiore (L'Aquila)

alle ore 20:00 in seconda convocazione dell'Assemblea dell'Associazione sono presenti i sigg.ri

Dario d'Alessandro (vice-Presidente dell'associazione), Filippo Tronc4 Piero Lopez, Antonio

Cacio, Emanuela Cossetti. Rita Ferella, Gabriele Campagnola, Valentina Mitidieri.

Il vice Presidente, stante I'assenza del Presidente, assume la funzione di Presidente

dell'Assemblea, nomina segretario verbalizzante il socio Filippo Tronca, constata la regolare

convocazione dell'Assemblea dei soci e la dichiara regolarmente costituita per deliberare sul

seguente ordine del giomo: 1) modifiche statutarie.

Il Presidente dell'Assemblea illustra la prima proposta di modifica dello Statuto, volta ad

introdurre una regolamentazione da parte dell'Assemblea del processo decisionale del Consiglio

Direttivo mediante inserimento di un ultimo comma all'art. 16 del seguente lenore: "le d.elibetazioni

del Consiglio Direttiao 6ono assunte in conformità del regolamento sul processo decisionale aryrouato

dall'Assemblea dei soci"; dopo arnpia discussione l'Assemblea approva all'unanimità la proposta.

Il Presidente dell'Assemblea illustra poi che, avendo notoriamente presentato l'Associazione

istanza di iscrizione presso il neo-istituito Registro Regionale delle Associazioni di Promozione

Sociale (.L.R.1U2012), nelle more della convocazione della presente Assemblea è pervenuta dal

competente Ufficio regionale nota prot. n. RAl257978lDL27 d,el79.11.2012 con cui si rappresenta la

necessità, ai fini della richiesta iscrizione. di adeguare lo Statuto associativo a quanto previsto

dall'art. 3, comma 1, lett. i) L.R. 1U2012 i.e. prevedere espressamente "l'obbligo di reinuestire

I'eoentuale aoanzo di gestione nelle attiaità istituzionali statutariamente preaiste", propone pertanto di

inserire un ultimo comma all'art. 3 del seguente tenore "l'euentuale naanzo di gestione è

obbligatoriamente reinz.nstito nelle attiuità istituzionali statutaliamente preoiste"; dopo ampia

''' discussione l'Assemblea approva all'unanimità la proposta. Non essendovi altro su cui deliberare

- I il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 22:00.
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