
VERBALE DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA  
DELL’ ASSOCIAZONE DON STEFANO GERBAUDO 
 

     Per modificare lo statuto ai sensi del D.Lgs 03/07/2017 n°117 
 
Andata deserta la prima convocazione delle ore 7,30 del giorno 25.04.2019, in data 26 aprile 2019, alle 

ore 20,45 a CENTALLO in una sala parrocchiale presso la casa canonica, in seconda convocazione si è 

riunita l’Assemblea straordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente  

ORDINE DEL GIORNO: 
1. Relazione del Presidente; 
2. Modifiche statutarie ai fini degli adempimenti richiesti dal D.Lgs 03/07/2017 n° 117 (art. 101,  

comma 2) 
3. Nomina/ rinnovo dei componenti il Consiglio Direttivo per il triennio 2019/2021; 
4. Esame ed approvazione del bilancio consuntivo 2018; 
5. Definizione programma per il 2019 ed approvazione del bilancio preventivo; 
6. Varie ed eventuali. 
 

1 e 2.  Modifiche statutarie ai fini degli adempimenti richiesti dal D.Lgs 03/07/2017 n° 117 (art. 101, comma 
2) 

 
Prende la parola il Presidente don Giovanni Quaranta che, dopo un cordiale benvenuto ai presenti, 
chiama a fungere da Segretario il socio Riccardo Origlia, il quale accetta e l’Assemblea approva.   
 
…omissis… 

…dopo averne data lettura, propone di mettere in votazione il testo del nuovo Statuto. 

Il Presidente accerta che sono favorevoli al nuovo Statuto n° 58; contrari nessuno, astenuti nessuno e si 

dichiara quindi approvato il nuovo Statuto sociale nel rispetto del quorum deliberativo previsto. 

Il Presidente dispone di conservare il nuovo Statuto sociale agli atti come “Allegato A” della presente 

delibera 

 

 …omissis… 

3 -  Nomina/ rinnovo dei componenti il Consiglio Direttivo per il triennio 2019/2021  
 
Il Presidente:  
 esprime un vivo ringraziamento ai Consiglieri uscenti per la disponibilità ed il lavoro svolto; 
 informa che il nuovo statuto testé approvato prevede che il Consiglio Direttivo sia composto da un 

numero dispari minimo di 3 (tre) sino a un massimo di 7 (sette) consiglieri scelti fra i soci, e invita 
l’Assemblea a confermare o modificare il numero attuale di cinque consiglieri; 

 invita i presenti che intendano far parte del nuovo Consiglio Direttivo a manifestare la propria 
disponibilità. 

 
Dichiarano la loro disponibilità a far parte del nuovo Consiglio direttivo i soci Anna Gerbaudo, da sempre 
generosa collaboratrice e Davide Golé. 
 
Preso atto della volontà dei Consiglieri uscenti di riconfermare la loro candidatura, il Presidente mette a 
votazione la proposta di portare da 5 (cinque) a 7 (sette) il numero dei Consiglieri per il prossimo triennio 
2019/2021. I presenti, nessuno contrario o astenuto, all’unanimità approvano. 
 



Il Presidente chiede il voto per ogni candidato e l’Assemblea unanime, conferma tutti i componenti del 
Consiglio Direttivo uscente: Chiaramello Don Pierangelo, Lovera Giovanna, Quaranta Don Giovanni, 
Origlia Riccardo, Serale Rosalba ed approva la candidatura di Gerbaudo Anna e Golé Davide. 
 
I sette Consiglieri accettano l’incarico, ringraziano per la fiducia loro accodata e, seduta stante, eleggono 
al proprio interno: 
• Presidente:      Quaranta Don Giovanni    
• Vicepresidente:     Lovera Giovanna  
• Segretario/Tesoriere:  Origlia Riccardo.    

 
…omissis… 
 
6.  Varie ed eventuali 
 
Quota associativa prossimo triennio.     
L’Assemblea, chiamata a norma di Statuto a deliberare sulla quota associativa annuale, all’unanimità 
decide di elevare da € 15,00 (quindici) a €. 20,00 (venti) il contributo annuale richiesto, a decorrere dal 
prossimo esercizio 2020. 
 
Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno e più nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente rivolge un 
pensiero ai soci e ai testimoni che già ci hanno lasciati e invita ad una preghiera di ringraziamento.     Alle 
ore 23,00 dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale, l'Assemblea 
viene sciolta. 
 

       Il Segretario                                      Il Presidente    
                 Riccardo Origlia                       don Giovanni Quaranta 

   


