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Circolo “DEI VOI” APS
Piazza Fiorindo Malfer, 108

38089 STORO   TN 

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L’anno  duemiladiciannove il giorno nove del mese di maggio, alle ore 20,30 nella sala a piano 
terra delle  riunioni  del  Comune di  Storo con sede in Piazza  Europa,  5 si  è  riunita,  in seconda 
convocazione,  l’assemblea  straordinaria  del  Circolo  “DEI  VOI”  per  discutere  e  deliberare  sul 
seguente 

Ordine del giorno:

Integrazioni allo Statuto Sociale per adeguamento dello stesso al Codice del Terzo Settore  
D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117 e alle disposizioni integrative e correttive allo stesso apportate con 

il D. Lgs 3 agosto 2018 n. 105.

Assume la presidenza dell’Assemblea il Presidente Sig. Donato Candioli il quale chiama a svolgere 
le funzioni di Segretario la sig.ra Angela Collotta, che accetta.

Lo stesso Presidente constata:  
 che la presente Assemblea è stata regolarmente convocata mediante:

 affissione del medesimo avviso presso la sede dell’Associazione
  invito personale a ciascun socio;

 che  sono presenti  in  proprio  n.  84 (ottantaquattro) soci; 
 che sono presenti per delega scritta n. 19 (diciannove) soci su un totale di n. 217 soci. 

dichiara  pertanto  l’Assemblea validamente costituita  e  quindi  atta a  deliberare  sull’ordine  del 
giorno. 

Con il consenso unanime dei  presenti vengono nominati scrutatori i Signori:
Clorinda Giovanelli – Gelmini Annarosa – Zontini Angelo – Lorusso Paola 

Il Presidente illustra ai convenuti le ragioni per cui si rende necessario procedere modificare lo 
Statuto in vigore al  fine di  adempiere alle prescrizioni  introdotte dal  Codice del  Terzo Settore. 
Richiamando la normativa introdotta dal Codice del Terzo Settore con il D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117 
e le disposizioni integrative e correttive allo stesso apportate con il D. Lgs 3 agosto 2018 n. 105, 
egli si sofferma in particolare sulle attività di interesse generale svolgibili (art. 5), su quelle diverse  
(art. 6), sulla devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento (art. 9), sui libri sociali obbligatori  
(art.  15), sul Volontario e attività di volontariato (art.  17) e sulle norme specifiche relative alle 
Associazioni di promozione sociale (artt. 35 e 36).

Tutto  ciò  premesso,  il  Presidente  espone  le  integrazioni  che  si  rendono  conseguentemente 
necessarie all’art. 2 Scopi e finalità, all’art. 3 Attività, al nuovo art. 10 Dei Volontari e dell’attività di  
volontariato, all’art. 13 Assemblea Generale, all’art. 19 Organo di Controllo che sostituisce il pre-
esistente Collegio dei Revisori, al nuovo art.  21 Libri sociali e registri, all’art. 23 Scioglimento e 
devoluzione del patrimonio.

L’Assemblea, udito quanto esposto dal Presidente, dopo gli interventi dei soci: Giovanni Cortella, 
Gelmini Annarosa, Renzo Zocchi, Giacomolli Salvatore e Maccani Franco, tutti i presenti si sono 
dichiarati edotti ed in grado di deliberare, consapevoli di dover adeguare lo statuto alla nuova 
normativa introdotta, per approvazione per alzata di mano con n° 102 voti favorevoli zero astenuti 
ed  un  contrario  per  dissenso  sulla  nomina  del  presidente  a  delega  del  Direttivo  e   non 
dell’assemblea.
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VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA 09/05/2019

DELIBERA

1) di approvare le integrazioni allo Statuto Sociale proposte dal Presidente e il conseguente testo 
collazionato dello Statuto integralmente riscritto, che si allega al presente verbale per farne 
parte integrante. 

2)  dare mandato al Consiglio Direttivo di apportare al presente Statuto quelle modifiche che 
dovessero venire richieste o comunque rendersi necessarie ai fini dell’approvazione da parte 
degli Enti di Vigilanza competenti.

Alle ore 21,30, null’altro essendoci da deliberare e nessuno chiedendo la parola, l’Assemblea, per 
la  fase  deliberativa,  viene  sciolta,  previa  redazione,  lettura,  approvazione  e  sottoscrizione  del 
presente verbale. 

     Il Presidente            Il Segretario 

       ______________________            ________________________
               Donato Candioli                                                                                    Angela Collotta  

 Gli Scrutatori

     ______________________
             Paola Lorusso 

     ______________________
           Zontini Angelo

     ______________________
             Gelmini Annarosa

     ______________________
            Clorinda Giovanelli
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Circolo “DEI VOI” APS
Piazza Fiorindo Malfer, 108

38089 STORO   TN 

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L’anno  duemilaventi il  giorno dodici  del  mese di  gennaio,  alle  ore 11,30 nella  sala ristorante 
dell’Hotel  Castel  Lodron  con  sede  in  Lodrone  via  XXIV  Maggio,  si  è  riunita,  in  seconda 
convocazione,  l’assemblea  straordinaria  del  Circolo  “DEI  VOI”  per  discutere  e  deliberare  sul 
seguente 

Ordine del giorno:

Integrazioni allo Statuto Sociale per adeguamento dello stesso al Codice del Terzo Settore  
D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117 e alle disposizioni integrative e correttive allo stesso apportate con 

il D. Lgs 3 agosto 2018 n. 105.

Assume la presidenza dell’Assemblea il Presidente Sig. Donato Candioli il quale chiama a svolgere 
le funzioni di Segretario la sig.ra Angela Collotta, che accetta.

Lo stesso Presidente constata:  
 che la presente Assemblea è stata regolarmente convocata mediante:

 affissione del medesimo avviso presso la sede dell’Associazione
  invito personale a ciascun socio;

 che  sono presenti  in  proprio  n.  96 (novantasei) soci; 
 che sono presenti per delega scritta n. 14 (quattordici) soci su un totale di n. 217 soci. 

dichiara  pertanto  l’Assemblea validamente costituita  e  quindi  atta a  deliberare  sull’ordine  del 
giorno. 

Con il consenso unanime dei  presenti vengono nominati scrutatori i Signori:
Clorinda Giovanelli – Gelmini Annarosa – Zontini Angelo – Lorusso Paola 

Il  Presidente illustra ai convenuti le ragioni per cui si rende necessario modificare lo Statuto in 
vigore,  approvato,  per  adempiere  alle  prescrizioni  introdotte  dal  Codice  del  Terzo  Settore, 
nell’assemblea straordinaria del 09 maggio 2019.  La modifica intende correggere un errore di  
trascrizione all’articolo 20  – Collegio dei Probiviri  – ed in particolare la durata in carica dello 
stesso, trascritta erroneamente in 4 (quattro) anni contro i 3 (tre) previsti. 
Tutto ciò premesso, il Presidente esposta la modifica, che si è resa conseguentemente necessaria  
all’art. 20 – “durata in carica del Collegio dei Probiviri anni 3 (tre)”, considerata la mancanza di 
interventi dei  soci,  che si  sono dichiarati consapevoli  della  necessità  della  modifica statutaria,  
approvano per alzata di mano con n° 110 voti favorevoli zero astenuti e nessun contrario.
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verbale sul retro  ➡
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VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA 12/01/2020

DELIBERA

1) di approvare la integrazione dell’articolo 20 - – Collegio dei Probiviri - proposta dal Presidente 
e  il  conseguente  testo  collazionato  dello  Statuto  integralmente  riscritto,  che  si allega  al 
presente verbale per farne parte integrante. 

2)  dare mandato al Consiglio Direttivo di apportare al presente Statuto quelle modifiche che 
dovessero venire richieste o comunque rendersi necessarie ai fini dell’approvazione da parte 
degli Enti di Vigilanza competenti.

Alle ore 12,00, null’altro essendoci da deliberare e nessuno chiedendo la parola, l’Assemblea, per 
la  fase  deliberativa,  viene  sciolta,  previa  redazione,  lettura,  approvazione  e  sottoscrizione  del 
presente verbale. 

     Il Presidente            Il Segretario 

       ______________________            ________________________
               Donato Candioli                                                                                    Angela Collotta  

 Gli Scrutatori

     ______________________
             Paola Lorusso 

     ______________________
           Zontini Angelo

     ______________________
             Gelmini Annarosa

     ______________________
            Clorinda Giovanelli


