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Fresidente Vicario
Vi*e Èresidente
Tes*riere

- Cervigni Marì*
- Marchi*n*l Petrieie
- FicrettiAugu*tn .

- Ribichini Fahio
- §ist**c* M*rin
- lommi Santìns
- Mant*rnarani Alda
- Maranesi Rosanna
- Srcconi §atim
- M*r"r*i*i Alessandro
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VERBAL§ §l A§§§MBLEA ORDINARIA dei soci
29 novembre 2O18

costituente parte integrante
delto §tatuto Prer Loe* Tnrdica xpprovato in dmta
registrato presso I'Agenzia delle Entrate di Maserata ai
in d*ta 2SIItJAS{dt

Ì§r11
n. §433 serie

Addi V§NTINOV§ del rnese di novernhre dell'anno BU§M|LA§§I§TT§
alle ore 22,30, presso la sede delta Pro Loco Trodica, sits in Piazza
Giovanni XXlll di Morrovalte, si è riunita I'assemblea ordinaria degii associati
§oms dn regolare Èsr]'tu*isssi*ne e c*n*ocaxinn* pr*viste dagli atti statutari
e disposta dal Direttivo nelta riunione in data 1411.2018, per discutere s
d***berare *ul seg*ente ordins dsl gicrnn:
ri§*terminaeiane art. 1§ dello Statuto Pro Loco Trodic* *pprovato in
data 3§I.t'lffit{ * registrato presso l'Agenzia delle §ntrate di illlacerntm
al n, 5433 seria 3 in data 28111r20'N4, come in mntivazione riportato.

ll Fresidnnte, Franco Filippetti, pr*fiminamrsrrto erp*ne ai pr*ssnti i
nominativi de§ su*§ eh* *ompsnsons gli organiei attualmente in caric*
in seno alla Pro Loco Trodica cotrle appresso trascritti:
Fresidente - Fìlippetti Franco

§onsigtiere-§egretario - Miozza Federics
*onsig§iere
Consigliere
Consigliere
Snnsigliere
Consigliere
Consigller*
Consigliera

Membro
M*mbr*

Membro
Membro

- Catalini Fasqr*e{*
- N*rseini Faola

- Filipp*tt§ Nssareno
- Tsrresi Marcello
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Gomp*sirione del collegio dei revisori dei contl:
Presidente -FlanrÈni Albsrto

S*mposieisne del cul*egi* dei Frobiviri:
Fresidente - §iannini Giancnr|*

Qu§ndi dà atto di aver ott*rnper*t* alla prevista corrvocazione dei soei per
l'odierna assemblea a mezes di locandina affissa nelle hacheche fin dal
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1S.11.2018, a §ìsaxo di rnessaggi* §M$ e di aver inoltratossmuni*asion*
el rappr*§entsnts sslmun&§* § rneres e-rnsil in d*ta 1S.11"3*1S"
Tutto sis prertìÈss§, {l Fresidente in cerica Frans* Filippetti, rilev*tu the
sono state eseguite le fermalità in ritc; che gli essaclati ssns statl cunvocati
§ infarmati *ugli argornenti p*sti nll'*rdine d*l giarnc; §hs i presenti
§sprsssa$ìerìi* rinuncisn* a qualsia*i sccexiCIne in merito e rilevffto ohe
nes§-tn& a§$srvàsione § §oprawÈrrutà dss§i s$§eÈiati asssilti e da altri
esponentlterxi.
Sispone di pr*ceder* alla ncrfiina del Pre*idente e d*l $*gretariu per
l'cdierna assemblea
I s*ci prssenti, qll'unanimità r:omin* quale Pr*sidents dell'*ssem$les i§

Presidente i* carica n*l*a Bersona del §ig" Fransu FiliBp*tti, il qual* prspsns
e invita l* §ignora Miosza Fed*rica.
a svolgere le funzioni di §egretario.
A quest* punto, il Presidente dell'assembles, di mn**rtù *§R Èi s*6ret*rio,
cunstatato eh* i sou presenti si sono regisirati $u àppCI§it* toglio
sep*rato, dopo averla siglat* §o alleg* *l present* v*rbsls *

DISHIARA
Va*idamsnte costituits §'assemhlea. ft$indi il Fresidente apre la discussinne
sul pr"mto p*rtato dsll'ordine del 6iornc ed espone vsrhelm*nt* ai presenti
che in relaaime agli adempirnenti previsti dclla L*gg* §8§/t*ffi ri§letf*nti
sulla Brocedura di registrazione prssss l'Alb* [r{aui*r"r*le de§§e ,Fls Loco,
§s§$rrs rideterminare l'*rt. '1S del§CI $tstuto nelle forms v*lute da[ dettatc
norrnativo e quindi propono all'Assemblea dei $aci di modificare tale
articslc * di disp*rlo s,srns *pprss§o riport*to:

ART.16 SCIOGLIMENTO
1"'l L'eventuale scioglimento dell'Associazione Fro Lccn sarà de*is*

delt'Assemblea straordinaria eonvocala:
1.1.'Ì dsl Somnnissarin, qualora l'Ass+mblea gen+rale dei Soci ncn

riesce ad esprimere il rìuovo Consiglio Direttivo;
'§.1.t. ds altri ssggÈtti previsti per legge;

t.3 per Ia validità dell'Asssmblea Struurdinaria dcvranno esssre prese*ti:
i* prirna convocaeisne e§meno Sf5 dei Suci, in sec*ndn c*nvucarione
qua§siasi sia il nunnerc, in regola *on it pag*m*nt* della quota
assoaiativa: la decisione dello scingtrimento d*vrà Bsssrs *ssunta a
maggioranza dei $oci votanti presenti;

't.* nol casa d! scioglim**tr- dop* che si sarè provveduto al saldo di tutte
le passività, le liquidita, i beni mobili ed eventuali beni immobili, it
patrim*ni* residuo sarà devoluts a fini di utilità s**lale, sscludendt
pertanto qualsiasi riparto fra gli associati, anche in forma indiretta.

A quest* punto I'Assernblen dsi §oci, dopo un breve e peuifi*o **nfr*nto
csndividendone i mstivi c le ne*essità *sposte dal Fresidsnte, ail'unanimit*
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-di *ppr*vàr* l' *rtir*t* lS *h* Ès* ì'ffpprCIv&uisn* di tale vsrbale si iniende

m*difieats e far datc di *ggi tS ${tvembre 2018 o*si colr}§ ss§§.r§:

ART.16 §CISGLIMENTCI
1,1 L'eventuale scioglimento dell'Associazione Pro Loco sarà dèci§o

dall'Assemblea stra«rrdinaria convocata:
,1.1"{ dal Commissario, qua§*rra l'Assem§§es §cnsfàlè da§ §o*i

§sn riÈsÈe ed èsprim§rÈ il nuov* §nnsifttitr §ir*ttilvo;
1.1.3. da altri §oggetti previsti p§r lègge;

{.t per §a yalidità dell'Assernblee $traordinffr*e dÒ§ril§§s §§§§rs

Frs§*fiti: i* prirna §$nv§§*Iinne elmerl$ §rS dei Soci, in seconde
&rlnvssariane qual*iasi six il nsmèrs, In r*gola ssfi *l Ffl§e§§§$tts
della qust* *§sosistiv*; Ia dsci*itn* del[* §siosl§msnta dovr&
6§§B§e *§sufitfl a maggior&nra ssi §se§ vst§nti prs§ènti;

t"§ nel ssss di scioglimento, dopo che si sarà pr*ws$ut* al xatdo di
tutte le passività* Ie liquidlt&, I beni nnobi§i sd evs$tuali bsni
irnmobili, il prtsirnsnis rssisus sarà dsvcluto s §ni di $ti*ità
§ssl§Ì*, èscludsnd* po**nto qualsi**i ripurt* fra Eli asso*iati*
enshe in fourn* indiretta.

Ili*hiara I'odiernlr vssele p*rte integr**t* s sostfrnsial* dell+ §t*tuto
della Fro Lonc Trndi*a rcdatlc e epprov§to ir: dsta §5.11'"3ÙtS e
regi*trata all'Ag*neia delle Entrat* di &dacerate in data ?§"11"à§14 sl
n. §43§ $erie 3,

NutrX'altro esssfidffvi da discutere s ns§su§* piu shied*nd* la parola, i§

Presidente scioglie ta riunione alle ore 23,05.
Lstio, §snt*r§ìstCI e sottoscritto dal President*, dal S*gretal"*o e dai So*i
presenti all'assemblea come dall'ailegato foglio che controfirrnato viene
dichiarato parte integrante e sostanziate del pre$ente verbale.
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