Verbale dell’Assemblea Soci del giorno 19 settembre 2020
Il giorno 19 settembre 2020, alle ore 10,30 presso la sede sociale sita a Verbania, via Fratelli Cervi
14, si riunisce, in seconda convocazione, l’Assemblea degli associati della Società dei Verbanisti,
per discutere il seguente ordine del giorno. In ottemperanza alle norme atte al contenimento della
diffusione del virus Covd-19 la riunione si svolge all’aperto
In sede ordinaria:
1) Relazione sulle attività sociali svolte nel 2019
2) Approvazione del rendiconto finanziario al 31.12.2019.
In sede straordinaria:
1) Adeguamento dello Statuto a seguito dell’entrata in vigore della “Riforma del Terzo Settore”
2) Rinnovo delle cariche sociali
3) Varie ed eventuali
Presiede la seduta il sig. Vittorio Grassi, in qualità di presidente della Società dei Verbanisti; redige
il verbale, quale segretario della Società dei Verbanisti, il sig. Leonardo Parachini.
Risultano presenti personalmente i soci: Barengo Marzia, Ferla Renato, Grassi Vittorio, Isabella
Maurizio, Lomazzi Emma, Martinella Stefano, Danilo Minocci, Parachini Leonardo, Pisano Pietro,
Pozzi Gianni, Provenzale Veronica, Rossi Bruno, Rossi Francesco, Tacchini Giovanni, Troubetzkoy
Roberto; per delega i soci: Baroli Sergio, Benedek Giorgio, Bilardello Franco, Brissa Ettore, Cavalli
Mauro, Gagliardi Monica, Lelli Fausto, Maestri Marco, Poletti Elena, Rossi Angela, Valcareggi
Ferdinando, Visconti Agostino; per un totale di 27 (ventisette) associati in regola con il versamento
della quota sociale.
Il Presidente, verificata la regolarità formale della convocazione avvenuta con lettera del 2
settembre 2020, dopo aver dichiarato che il 13 settembre alle ore 7, in prima convocazione,
l’Assemblea è andata deserta, constata, a norma di Statuto, la validità della presente seduta
assembleare in seconda convocazione.
Punto 1. Relazione sulle attività sociali svolte nel 2019
Il presidente Grassi, dopo aver ricordato i motivi di carattere sanitario a causa dei quali l’Assemblea è
stata convocata a settembre rispetto alla tradizionale data di aprile, riepiloga brevemente le attività
svolte nel 2019. La breve relazione è approvata all’unanimità dall’Assemblea.
Punto 2. Rendiconto finanziario al 31.12.2019
Il segretario Parachini spiega all’Assemblea ogni singola voce, sia in entrata sia in uscita, del
rendiconto finanziario dell’anno sociale 2019 che si chiude al 31 dicembre con un attivo rispetto
all’anno precedente di 369 euro e 70 centesimi. Il Presidente chiede all’Assemblea se vi siano
domande riguardo a quanto esposto. Non essendoci domande si passa alla votazione. Il rendiconto è
approvato all’unanimità dall’Assemblea che delibera di utilizzare l’avanzo di cassa per le attività
dell’esercizio 2020.
Si procede quindi alla trattazione dei punti in sede straordinaria.
Punto 1. Adeguamento dello Statuto a seguito dell’entrata in vigore della “Riforma del Terzo
Settore”
Il segretario Parachini spiega ai soci presenti che, a seguito dell’entrata in vigore della “Riforma del
Terzo Settore”, il cambio di Statuto è indispensabile per ottenere l’iscrizione al Registro Unico
Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), nella sezione Organizzazioni di Volontariato (OdV). Il

Segretario ricorda inoltre che durante la scorsa Assemblea, tenutasi il 1° aprile 2019, la bozza del
nuovo Statuto era stata letta, spiegata e discussa punto per punto, ma la proroga dei termini di
iscrizione al Registro Nazionale e il successivo “confinamento” imposto dalle norme per il
contenimento della diffusione del virus Covid-19 hanno fatto slittare fino alla data di oggi la sua
approvazione definitiva. Dopo averlo letto integralmente, non essendoci domande di ulteriori
chiarimenti, lo Statuto viene messo ai voti:
Soci presenti: 27 (ventisette)
Favorevoli: 27 (ventisette)
Astenuti: nessuno
Contrari: nessuno
L’Assemblea dei soci delibera all’unanimità dei presenti di approvare il nuovo Statuto e di
dichiarare la presente deliberazione immediatamente efficace ed esecutiva.
2. Rinnovo delle cariche sociali
Si procede quindi alla elezione del nuovo direttivo a norma dell’articolo 12 dello Statuto.
L’assembla stabilisce che il direttivo sia composto da 7 membri. Successivamente vengono
nominati scrutatori i soci Vittorio Grassi e Stefano Martinella, i quali distribuiscono le schede ai 27
soci aventi diritto al voto. Terminate le operazioni di voto vengono scrutinate le schede: Martinella
Stefano (voti 27) Parachini Leonardo (voti 27), Andenna Giancarlo (voti 26), Grassi Vittorio (voti
26), Provenzale Veronica (voti 26), Rossi Francesco (voti 26), Pozzi Gianni (voti 25), Isabella
Maurizio (voti 1), Troubetzkoy Roberto (voti 1). Risultano eletti i signori: Andenna Giancarlo,
Grassi Vittorio, Martinella Stefano, Parachini Leonardo, Pozzi Gianni, Provenzale Veronica, Rossi
Francesco ai quali l’assemblea augura buon lavoro.
3. Varie ed eventuali: nomina del presidente onorario
A norma dell’articolo 14 dello Statuto l’Assemblea nomina presidente onorario il socio Giorgio
Margarini che per due mandati ha ricoperto la carica di presidente del sodalizio e per oltre 30 anni
quella di consigliere.
Terminato l’esame degli argomenti previsti all’ordine del giorno, alle ore 11.45 l’Assemblea è
dichiarata chiusa.
il segretario
Leonardo Parachini

il presidente
Vittorio Grassi

