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REPUBBLICA ITALIANA
Nell'anno duemiladiciannove il giorno ventisette del mese di
giugno,

 27 giugno 2019,
alle ore dieci e trenta minuti,
in Milano, nel mio studio in Viale Majno n. 9,
davanti a me Dott. Paolo Menchini, Notaio alla residenza di
Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano,
e' personalmente comparso
Scotti Paolo nato a Bergamo (BG) il 10 gennaio 1963 e
residente a Bergamo (BG) in via Carlo Alberto n. 29, codice
fiscale: SCT PLA 63A10 A794Z,
persona della cui identità io Notaio sono certo.
Il nominato comparente che mi dichiara di agire nella veste
di Presidente del Consiglio Direttivo della Associazione

"MEDEFitalia Mediatori della Famiglia-Italia"
con sede in Milano Viale Monte Santo n. 1/3, codice fiscale
97769310158, associazione costituita in Italia,
mi richiede di redigere in atto pubblico il verbale della
assemblea dei soci della associazione, di seconda
convocazione qui convocata in questo giorno, luogo ed ora a
seguito di comunicazione 7 giugno 2019, inviata a sensi di
legge e statuto, essendo andata deserta la prima
convocazione convocata presso la sede sociale in data 25
giugno 2019  per deliberare sul seguente ordine del giorno:
PARTE ORDINARIA
1. Relazione del Presidente dell'Associazione, dott. Paolo
Scotti;
2. Approvazione del bilancio consuntivo 2018;
3. Approvazione bilancio preventivo 2019;
4. Nomina di nuovo Consiglio Direttivo per dimissioni e
decadenza del precedente;
5. Nomina dei Referenti Territoriali;
PARTE STRAORDINARIA
1. Proposta di modifiche allo Statuto dell'associazione.
Ed io notaio, aderendo alla richiesta, dò atto di quanto
segue:
assume la Presidenza, a sensi di statuto il sunnominato
Paolo Scotti che

constata
- che del Consiglio Direttivo sono presenti:
esso stesso Presidente, ed i Consiglieri Benzi Alessandra,
Di Francesco Carlotta, Morganti Silvio, Pricoco Adalgisa,
Salina Fabio, Scaparro Fulvio Emilio Augusto, Vendramini
Chiara Elide Maria e Viganò Ilaria Elena Elvira Amelia
Cristina;
- che sono presenti o rappresentati numero 43 associati
aventi diritto di voto dei 44 associati aventi diritto di
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voto.
Il Presidente precisa che l'elenco analitico dei soci
partecipanti all'assemblea e' contenuto in documento
separato da  lui stesso redatto, che si allega al presente
verbale sotto la lettera "A", previa sottoscrizione.
Inoltre dichiara di avere accertato l'identità e la
legittimazione degli associati, avendo tutti diritto di voto
ed essendo in regola con la quota associativa, per il che
dichiara validamente costituita l'assemblea e legittimata a
deliberare.
Aperta la seduta il Presidente facendo presente che
l'assemblea per la parte ordinaria di cui all'ordine del
giorno si terrà in data odierna una volta conclusa la
trattazione dell'assemblea per la parte straordinaria, passa
quindi alla trattazione dell'argomento di cui alla parte
straordinaria dell'ordine del giorno ed illustra agli
associati le modifiche che si intendono effettuare allo
statuto, statuto che e' già stato portato prima d'ora a
conoscenza di tutti gli associati.
Propone di adottare un nuovo testo di statuto illustrando le
modifiche rilevanti dal pinto di vista sostanziale.
Tali modifiche, resesi necessarie da un'attenta revisione
del testo che ha evidenziato errori di terminologia o di
battitura e dall'introduzione di una nuova carica sociale
(il Tesoriere), l'abolizione dei termini dei 30 giorni per
la sostituzione del Presidente sono dettagliatamente
riportate nell'elenco variazioni che si allega al presente
verbale sotto la lettera "B" e che unitamente allo statuto è
stato già portato a conoscenza dei associati.
Il Presidente riferisce all'assemblea che lo statuto nella
sua nuova versione proposta e' già stato per tempo
consegnata in visione a tutti gli associati che confermano e
si dichiarano d'accordo.
Dopodichè il Presidente mette in discussione e ai voti le
proposte.
L'assemblea, sentito il Presidente, con voto palese espresso
singolarmente da ciascuno degli aventi diritto di voto, con
alzata di mano con il voto favorevole di tutti gli associati
presenti aventi diritto di voto e pertanto all'unanimità

delibera
1) di adottare il nuovo testo di statuto contenente le
modifiche proposte dal Presidente.
Viene delegato il Presidente dell'assemblea per apportare al
verbale e statuto tutte le modifiche eventualmente
necessarie in sede di provvedimenti di legge.
Null'altro essendovi da deliberare per la parte
straordinaria la seduta e' tolta, previa consegna fattami
dal Presidente di questa assemblea del testo aggiornato
dello statuto contenente le modifiche come sopra deliberate,
Statuto che, previa sottoscrizione, si allega a questo



Verbale sotto la lettera "C".
Di questo atto, scritto in parte a macchina da persona di
mia fiducia ed in parte a mano da me Notaio, ho dato lettura
al comparente che con me Notaio lo sottoscrive alle ore
11,45 omessa la lettura degli allegati per espressa dispensa
fattami dal comparente stesso.
Consta questo atto di tre mezzi fogli.
All'originale firmato:
Scotti Paolo
Dr. Paolo Menchini notaio.






















































