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Esente da imposta di bollo e di registro (art.82 CTS D.Lgs. 117/2019)
N. 305082 REPERTORIO                                N. 16063 RAC COL TA

VERBALE DI ASSEMBLEA 
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno ventuno del mese di aprile alle ore
sedici e minuti trenta.
A Milano, in Via Aurelio Saffi n. 32. 
Avanti a me Dott. LUISA CIVITA Notaio in Milano, iscritto al Collegio
Notarile di Mila no, è comparsa la Signora: 
- BERNARDI TIZIANA, nata a Grosseto (GR) il 10 aprile 1958, do-
miciliata per la carica a Bareggio (MI), Via Don Antonio Villa n. 27/29,
 cittadina italiana, della cui identità personale io Notaio sono certo, a
chiedermi di dare at to delle risultanze della assemblea degli associa-
ti, che prosegue in forma straordinaria, dell'Associazione:

"golfini rossi onlus"
con sede in Bareggio (MI), Via Don Antonio Villa n. 27/29, Codice Fi-
scale 93040170156, associazio ne co sti tuita in Ita lia e di na zio nalità
italiana,  ri co nosciuta con Provve dimento del la Re gione Lombardia.
 Detta assemblea si é riunita, in parte in presenza ed in parte a di-
stanza in base al D.L. 228/2021 art.3 co.1, in que sto luo go, gior no ed
ora in se con da con vo ca zio ne, es sendo an data de serta la pri ma, per
di scutere e de li be ra re sul se guente

ORDINE DEL GIORNO
Parte Straordinaria
- Approvazione nuovo statuto (per adeguamento alla riforma del Ter-
zo Settore).
Assume la presidenza dell'assemblea la comparente nella sua qua lità
di Presidente del Consiglio Direttivo dell'associazione, la quale ne
con sta ta e ne di chia ra la va li dità di con vo cazio ne e di de li be ra zione
per es sere presenti nelle diverse modalità sopra elencate in proprio 
nu me ro 8 (otto) associati sul numero com plessivo di 14 (quattor di ci)
associati e preci sa mente in presenza i Signori: Bernardi Tiziana, Riz zi
Bianca Elvira, Angeretti Pietro, Carlotti Eleonora Giuliana, Giudali
Flavia, Angeretti Carlo, Masella Cristina e collegata in videoconferen-
za la Signora Loner Zecchel Rita;
risultano intervenuti:
- per il Consiglio Direttivo: oltre ad essa Presidente, Angeretti Carlo -
Vice Presidente e i Consiglieri Loner Zecchel Rita e Masella Cristina;
- per il Collegio dei Revisori dei Conti: il Presidente Moscardi Cristina
e i Revisori Roggero Gianna Maria e Vigo Walter in videoconferenza;
e per essere stata convocata l'assemblea a norma di Statuto.
Il Presidente dichiara aperta la seduta. Aderendo alla richiesta io No-
taio do atto di quan to se gue.
Il Presidente espone i motivi già noti che consigliano di procedere ad
una modifica statutaria per adeguare lo Statuto vigente alle nuove di-
spo si zio ni previste dalla Riforma del Terzo Settore.
Rende noto a tutti i presenti che lo Statuto, nella veste attuale è stato
già approvato nell'ultima riunione del Consiglio Direttivo.
Precisa infine che nella nuova stesura statutaria, la durata di tutte le
cariche sociali è prevista anziché per tre anni come oggi, per cinque
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anni per una ragione di semplificazione lavorativa e chiede al l'As sem-
blea di de li be ra re anche su questo punto.
Procede infine a leggere tutti i punti del nuovo Statuto soffermandosi
su quelli mutati.
L'assemblea, dopo esauriente discussione, all'unanimità di voti
espres sa per alzata di mano secon do l'accerta mento fat tone dal Pre-
sidente,

delibera
1) di approvare il nuovo Statuto dell'Associazione illustrato dal Presi-
dente, testo che da me letto alla comparsa, da essa approvato e con

me firmato si allega al presente atto sotto la lettera "A".
2) di deliberare che tutte le cariche sociali - al momento in cui avrà ef-
ficacia il nuovo statuto - si intenderanno prolungate sino alla scaden-
za del quinto anno dalla loro nomina.
Il Presidente rimane incaricato di compiere tutte le pratiche ne ces-
sarie o utili per l'iscrizione del presente atto presso il RUNTS (Regi-
stro Unico Nazionale del Terzo Settore), nonché di apportare allo
Statuto ora approvato, qualunque modifica richiesta per tale scopo.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo preso la parola,
la seduta è tolta ad ore diciassette.
Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto che lessi alla compar sa
che l'approva e con me lo firma in calce , alle ore diciassette e minuti
quindici.
Occupa di un foglio tre facciate e sin qui della quarta scritte da per-
sona di fi ducia e da me.
F.TO
BERNARDI TIZIANA
IL NOTAIO LUISA CIVITA
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