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VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaventuno il giorno sei del mese di febbraio

6 FEBBRAIO 2021
alle ore  9,10 (nove virgola dieci).
In Novara, viale Ferrucci n.33, in una sala al piano terra.
Innanzi a me Dottor RAIMONDO PERTUSI, Notaio residente in
Oleggio, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti
Riuniti di Novara, Vercelli e Casale Monferrato,

è personalmente comparso il signor:
ALLEGRA NATALE, nato a Baveno (VB) il 10 febbraio 1940,
domiciliato per la carica in Novara, via dei Tornielli n.9,
che dichiara di intervenire al presente atto nella sua
qualità di Presidente del Consiglio Direttivo della
associazione "CIRCOLO CASA DI GIORNO PER ANZIANI "DON ALDO
MERCOLI" ANSPI", con sede in Novara, via dei Tornielli n.9,
codice fiscale 94035220030.
Detto signore, cittadino italiano, della cui identità
personale io Notaio sono certo,

premette:
che con avviso inviato a norma di legge e regolarmente
affisso in bacheca ai sensi dell'articolo 9.15 del vigente
Statuto, con comunicazione scritta, è stata convocata per
oggi, in questo luogo ed ora, in seconda convocazione,
essendo la prima andata deserta come mi attesta il signor
Allegra Natale, l'assemblea degli associati della predetta
associazione per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO
Parte straordinaria
- Modifica dello Statuto al fine di adeguarlo alla Riforma
del Terzo settore e integrazione denominazione sociale
Parte Ordinaria
- Accettazione dimissioni Presidente Don Natale Allegra e
nomina nuovo Presidente e cooptazione Consigliere
- Nomina Presidente Onorario
- Determinazione quota associativa 2021;
- Varie ed eventuali.
Ciò premesso il signor Allegra Natale:
- dà atto che la "PARTE ORDINARIA" all'ordine del giorno
sarà trattata successivamente e risulterà da separato
verbale;
- mi chiede, pertanto, di far constare con il presente atto
pubblico dello svolgimento della "PARTE STRAORDINARIA"
dell'Assemblea e delle sue deliberazioni.
Aderendo alla richiesta, io Notaio dò atto che l'Assemblea
si svolge come segue.
A norma dell'art.9.7 del vigente statuto assume la
Presidenza esso comparente e gli intervenuti invitano me
Notaio a redigere il verbale.
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Dopo di che il Presidente constata:
- di aver accertato l'identità e la legittimazione dei
presenti;
- di aver verificato la regolarità della convocazione e
della costituzione dell'odierna assemblea;
- che l'odierna assemblea è, pertanto, validamente
costituita  ed atta a deliberare in quanto è presente almeno
un quarto degli associati avente diritto di voto e
precisamente gli associati indicati nel foglio presenze che,
firmato dai comparenti con me Notaio, si allega al presente
atto sotto la lettera "A";
- che del Consiglio Direttivo sono presenti Roberta Angelè,
Natale Allegra, Luciano Chiesa, D'Agosta, De Vito, Geiger e
Falcone, mentre è assente Cremonini.
Sull'argomento di cui alla "PARTE STRAORDINARIA" dell'ordine
del giorno il Presidente illustra le ragioni, del resto già
note agli associati, che rendono opportuno adeguare
nuovamente lo statuto dell'associazione al D.Lgs.117/2017 ed
integrare la denominazione.
Il Presidente spiega, altresì, agli associati che, a seguito
dell'adozione del nuovo testo statutario occorrerà
rideterminare la scadenza del Consiglio Direttivo
attualmente in carica.
Dopo breve discussione, l'Assemblea all'unanimità, con voto
manifestato mediante comunicazione in forma orale,

DELIBERA:
A) di adeguare lo statuto dell'associazione al  D.Lgs.
117/2017 con conseguente mutamento della denominazione in
"CASA DI GIORNO DON ALDO MERCOLI - APS" siglabile "CDG -
APS";
Ai sensi di legge lo statuto aggiornato e vigente dopo la
modifica qui sopra deliberata, firmato dal comparente con me
Notaio, al presente atto si allega sotto la lettera "A";
B) di stabilire che il Consiglio Direttivo attualmente in
carica scadrà in data 10 (dieci) maggio 2022
(duemilaventidue) o, comunque, alla data dell'assemblea che
approverà il bilancio relativo all'esercizio 2021;
C) di dare mandato al presidente dell'odierna assemblea per
procedere a tutti gli adempimenti richiesti dalla legge.
Il Presidente attesta e dichiara che il presente atto è
esente da imposta di registro e da imposta di bollo ai sensi
del combinato disposto dell'art.82 D.Lgs.117/2017 e
dell'art.26 D.Lgs.105/2018.
Dopo di che, null'altro essendovi da deliberare, e più
nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta
l'Assemblea alle ore 9,25 (nove virgola venticinque).
E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto da me
letto, unitamente a quanto allegato, al comparente che lo
approva e con me Notaio lo sottoscrive qui in calce ed a
margine dell'altro foglio, alle ore 9,28 (nove virgola



ventotto).
Scritto interamente da me Notaio, in parte con mezzi
elettronici ed in parte a mano, su due fogli, occupa intere
cinque facciate  e quanto sin qui della sesta.
F.to NATALE ALLEGRA
F.to RAIMONDO PERTUSI NOTAIO
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