Rep. n.1747

Racc. n.1443
VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
Addì ventisei aprile duemiladiciassette
26 - 4 - 2017
alle ore diciassette e minuti quaranta
in Trieste, via Mazzini n.3, con ingresso da Riva III Novembre
s.n.c., presso "Hotel Filoxenia".
Davanti a me dottoressa Anna ZAMPAR, Notaio in Trieste,
iscritto presso il Collegio Notarile di Trieste, è presente il
Signor:
- GONZINI Nello, nato a Trieste il giorno 15 giugno 1936, domiciliato per la carica presso l'Associazione che rappresenta,
cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo.
Il medesimo mi dichiara di intervenire nel presente atto nella
sua qualità di Presidente e come tale legale rappresentante
dell'Associazione "SOCIETA' DEI CONCERTI, TRIESTE", con sede
in Trieste, via Valdirivo n.40, iscritta al numero 280 del Registro delle Persone Giuridiche presso la Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia, codice fiscale numero 80018240327; e mi
richiede di ricevere nei miei rogiti il seguente verbale
dell'assemblea dei soci della suddetta Associazione, assemblea
debitamente convocata in questo giorno, luogo ed ora, in seconda convocazione, mediante pubblicazione di avviso sul quotidiano "Il Piccolo" in data 15 aprile 2017, per discutere e
deliberare sul seguente
o r d i n e d e l g i o r n o:
1) Modifiche statutarie.
Aderendo alla richiesta fattami io Notaio do atto che la presidenza dell'assemblea è assunta, ai sensi dell'articolo 14
dello Statuto, dal comparente, nell'indicata qualità, il quale, a sua volta, constata e dà atto:
- che sono presenti in proprio numero 36 anzi 37 (trentasette)
associati, come da elenco dei presenti che, sottoscritto dal
comparente e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la
lettera "A", omessane la lettura per rinuncia a me Notaio fattane dal comparente;
- che del Consiglio Direttivo sono presenti, il comparente
quale Presidente del Consiglio medesimo, e i signori Alberto
PASINO - Vicepresidente, Enrico BRONZI - Direttore Artistico,
Paola GONZINI, Nerio BENELLI, Sergio CIMAROSTI e Piero LUGNANI
- Consiglieri; assenti giustificati i Consiglieri Alessandro
MALCANGI e Claudio ALLOCCHIO;
- che del Collegio dei Revisori sono presenti il Presidente
signor Vladimiro DOLGAN e i revisori Nicola ARCHIDIACONO e Albano CRISANAZ;
- che, pertanto, la presente assemblea deve intendersi validamente costituita in seconda convocazione ed idonea a deliberare sul predetto ordine del giorno.

Iniziando la trattazione dell'unico argomento posto all'ordine
del giorno, il Presidente illustra ai presenti le ragioni di
opportunità che dovrebbero indurre l'Associazione ad apportare
alcune modifiche al vigente testo di Statuto.
Il Presidente descrive, quindi, le singole modifiche da apportare allo Statuto dell'Associazione.
Dopo ampio dibattito, l'Assemblea, con il voto favorevole di
26 (ventisei) soci - contrari FRANDOLI Giuliana, PREZZI Cristiano e CECCHI Oscar, astenuti Franca GORGATTO PROSS, NAPOLITANO Teodoro, PELLEGRINI Cesare e VATTA Alessia, essendo usci
quattro soci prima della votazione d e l i b e r a
a) di modificare lo Statuto dell'Associazione siccome proposto dal Presidente e di approvare, quindi, il testo integrale
del nuovo Statuto dell'Associazione, nella sua versione aggiornata, Statuto che previa lettura da me Notaio datane al
comparente, presente l'assemblea, viene allegato al presente
atto sotto la lettera "B", previa sottoscrizione del comparente e di me Notaio;
b) di autorizzare il Presidente, odierno comparente, ad apportare a questo atto ed all'allegato Statuto tutte quelle modifiche e/o integrazioni di carattere non sostanziale che venissero eventualmente richieste dagli organi Regionali, al fine dell'esecuzione della presente deliberazione, senza necessità di riconvocazione di nuova assemblea.
Null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti
chiedendo la parola il Presidente dichiara chiusa l'assemblea
alle ore diciannove e minuti quindici.
Il presente atto è stato letto da me Notaio al comparente,
presente l'assemblea, che lo ha approvato, confermato e sottoscritto con me Notaio alle ore diciannove e quarantuno.
Scritto in parte con mezzi meccanici da persona di mia fiducia
ed in parte completato a mano da me Notaio su due fogli di cui
occupa una pagina intera e fin qui della presente.
F.TO Nello GONZINI
(L.S.) F.TO Dottoressa Anna ZAMPAR - Notaio

