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----------- Verbale di Assemblea Straordinaria ----------------------------- REPUBBLICA ITALIANA ------------------L'anno duemiladiciannove, il giorno ventuno del mese di
ottobre, alle ore 19,15 (diciannove e minuti quindici).
In Varese, presso il Palazzetto dello Sport, in piazzale Gramsci civico n. 1, nella "Sala Gualco". -----------Avanti a me, Nicoletta Borghi, Notaio in Varese, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Milano,
Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese --------------------------------------------- è presente -----------------------* Argieri Umberto, nato a Varese il 24 gennaio 1967, Codice Fiscale RGR MRT 67A24 L682E, cittadino italiano,
quale Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione ------------------------------------------------------------------------ "Il Basket Siamo Noi" -----------------con sede in Varese, Via Magenta civico n. 14, ove per
la carica è domiciliato, Codice Fiscale n. 95086160124.
Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo -------------------------------------------------------------------- mi dichiara ----------------------che in questo giorno e luogo, alle ore 19 (diciannove),
è stata convocata, in sede straordinaria ed in seconda
convocazione (essendo la prima, fissata per il giorno
20 ottobre 2019, andata deserta), a mezzo di avviso inviato, via e-mail, a tutti gli aventi diritto in data
11 ottobre 2019 ed altresì mediante pubblicazione sul
sito web dell'Associazione medesima, l'Assemblea Generale degli Associati per discutere e deliberare in merito
all'ordine del giorno in seguito riportato e mi invita
a far constare da pubblico verbale le risultanze dell'Assemblea e le delibere che la stessa adotterà. ------Al che aderendo, io Notaio do atto di quanto segue: ---- assume la presidenza, nella suddetta sua qualità, esso comparente il quale accerta e dichiara: -------------- che sono presenti, in proprio e per delega, numero 27
(ventisette). ---------------------------------------------Associati, legittimati ad intervenire a' sensi di legge
e del vigente statuto, quali risultanti dal foglio presenze che, in originale, sarà conservato agli atti dell'Associazione, unitamente alle deleghe conferite; ----- che dei membri in carica del Consiglio Direttivo sono
presenti i signori: ---------------------------------------* Argieri Umberto, sopra generalizzato, quale Presidente; --------------------------------------------------------* Aceti Riccardo, nato a Varese il 28 maggio 1978, Consigliere; --------------------------------------------------* Vagaggini Renato, nato a Varese il 25 giugno 1961,
Consigliere; ----------------------------------------------* Gandini Fabio, nato a Varese il 18 giugno 1982, Consi1

gliere; ----------------------------------------------------* Trani Giuseppe, nato a Varese il giorno 8 ottobre
1971, Consigliere; ----------------------------------------*Colombo Sergio, nato a Sesto Calende il 15 dicembre
1947, Consigliere; ----------------------------------------avendo giustificato la propria assenza il Vice Presidente, signora Lodolini Benedetta ed i Consiglieri signori
Guarneri Paola e Michele Oprandi; ------------------------ che la presente Assemblea è, pertanto, validamente costituita ed atta a deliberare, sul seguente -------------------------------- Ordine del Giorno -------------------1. Approvazione proposte di modifiche dello Statuto. ------------------------ * * * * * ---------------------Il Presidente, con riferimento all'unico punto all'ordine del giorno, manifesta le ragioni di ordine pratico
ed operativo che rendono quantomeno opportuno modificare l'attuale statuto sociale e precisamente gli Articoli 7 comma 1. e 3. (Quote associative) - 9 (Associati
"Onorari") - 12 comma 1., lettera b (Perdita della qualifica di Associato) - 15 (Durata dell'iscrizione) - 17
comma 4. (Diritto di elettorato - Requisiti - Gratuità
delle cariche) - 18 comma 6., 9., 11. e 12. (Assemblea
Generale) - 21 comma 1., 2., 3. e 6. (Consiglio Direttivo - Composizione - Elezioni) - 24 comma 1. (Presidente
Onorario),
nel testo già sottoposto all'attenzione degli intervenuti ed allegato all'avviso di convocazione di cui sopra;
in particolare, evidenzia come le modifiche che si intendono apportare - alla luce dell'esperienza maturata
nei primi tre anni di vita dell'associazione - siano
funzionali ad una maggior efficienza dell'attività e
dell'operatività, in genere, dell'Associazione stessa. A questo punto, si procede alla lettura del testo aggiornato degli Articoli da modificare, quali sopra indicati, sottoponendo le modifiche, articolo per articolo,
alla decisione degli associati. -------------------------Alla luce di quanto sopra, l'Assemblea, all'unanimità
dei presenti, ---------------------------------------------------------------------- delibera ------------------------=====di approvare tutte le modifiche proposte dal Presidente e, conseguentemente, di modificare gli articoli 7
comma 1. e 3. (Quote associative) - 9 (Associati "Onorari") - 12 comma 1., lettera b (Perdita della qualifica
di Associato) - 15 (Durata dell'iscrizione) - 17 comma
4. (Diritto di elettorato - Requisiti - Gratuità delle
cariche) - 18 comma 6., 9., 11. e 12. (Assemblea Generale) - 21 comma 1., 2., 3. e 6. (Consiglio Direttivo Composizione - Elezioni) - 24 comma 1. (Presidente Onorario), nel testo come sopra illustrato dal Presidente
e quale allegato all'avviso di convocazione; -----------2

=====di conferire all'Organo Amministrativo "pro tempore" tutti i poteri per dare esecuzione alla deliberazione adottata. -------------------------------------------------------------------- * * * * * ---------------------Il Presidente mi consegna il testo di statuto sociale
nella sua formulazione aggiornata, che al presente atto
si allega sotto la lettera "A". -------------------------Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 19,40 (diciannove e
minuti quaranta) dispensandomi dalla lettura di quanto
allegato. --------------------------------------------------Le spese e consequenziali del presente verbale si assumono per intero a carico dell'Associazione. ------------Richiesto, io notaio ricevo il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me completato e
letto al comparente che lo approva e con me lo sottoscrive alle ore 19,45 (diciannove e quarantacinque). --Occupa sei facciate fin qui di due fogli. --------------Firmati: ---------------------------------------------------Umberto Argieri -------------------------------------------Nicoletta Borghi ------------------------------------------
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