
!!!!!!!!
VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA ASSOCIATI !

ASSOCIAZIONE FAMIGLIA DELLA LUCE CON CAMILLA!!!
Verona, 11/06/2016!!
Oggi presso presso la Fondazione Cum Via Bacilieri 1/A a Verona alle ore 17,00 si è riunita, in seconda 
convocazione, l'Assemblea Ordinaria degli associati dell'Associazione Famiglia della Luce con Camilla per 
discutere del seguente ordine del giorno:!!

1. Modifica statuto dell’associazione!

Assume la Presidenza, a termini di statuto, la presidente del Consiglio Direttivo, Elisabetta Fezzi e, su pro-
posta della stessa viene nominato quale segretario dell’assemblea il sig. Fabrizio Penna, il quale accetta. Il 
Presidente accerta la presenza dei 4 membri del Consiglio Direttivo più altri 142 associati, sia presenti di-
rettamente (99) che mediante delega (43). Il totale dei presenti con diritto di voto è quindi di 146 associati. !
Il Presidente dichiara validamente costituita l’assemblea e atta a deliberare. Si è quindi passati alla discus-
sione dell’ordine del giorno.!!
Ha preso la parola il Presidente Fezzi Elisabetta che ha ringraziato gli associati presenti e ha spiegato che 
le piccole modifiche allo statuto sono state richieste dalla Provincia di Lecco, dove ha sede legale l'associ-
azione, per iscriverla al registro delle associazioni no profit della regione Lombardia. L'iscrizione è avvenuta 
comunque regolarmente perché ci siamo impegnati con la Provincia di Lecco a indire questa assemblea 
straordinaria entro fine Luglio 2016, provvedendo alla parziale modifica dell'articolo 18 e ad un'integrazione 
dell'articolo 26. Si è data quindi integrale lettura degli articoli da modificare sia nella forma precedente le 
modifiche che nella formulazione successiva da approvare. !!
Il nuovo articolo 18 recita: "L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto in prima convo-
cazione, in presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 
In seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero dei soci partecipanti e delibera a 
maggioranza dei presenti. L’Assemblea straordinaria delibera sullo scioglimento dell’associazione e la de-
voluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati sia in prima che in se-
conda convocazione".!!
Il nuovo articolo 26 recita: "L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno; con la 
chiusura dell'esercizio verrà formato il rendiconto economico e finanziario che dovrà essere presentato al-
l'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale". 

L'assemblea ha approvato all'unanimità le modifiche proposte all'articolo 18 e all'articolo 26!!
Alle ore 17,30 dopo integrale lettura del presente verbale, avendo esaurito quanto all’ordine del giorno, vie-
ne dichiarata sciolta l’assemblea. !!
Letto e sottoscritto!!
  Il Presidente! ! ! ! ! !  ! ! ! !   Il Segretario!
Fezzi Elisabetta! ! ! ! ! ! ! ! ! Penna Fabrizio!


