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VERBALE dell’ ASSEMBLEA STRAODINARIA   

domenica 16 giugno 2019 
 
 

Oggi domenica 16 giugno 2019 alle ore 17.00 presso i locali siti in via Paolo Fabbri 107 (abitazione 

della socia sig.ra Giancarla Matteuzzi) si è riunita in seconda convocazione, essendo la prima 

andata deserta, l’assemblea straordinaria dei soci dell’Associazione “Don Paolo Serra Zanetti-

onlus” per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Dialogo sulla Associazione nata 14 anni fa (21 giugno 2005) nella memoria di don 

Paolo Serra Zanetti 

2. Adeguamento dello Statuto al codice del Terzo Settore - Modifiche allo statuto 

dell'associazione secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117; 

3. Varie ed eventuali 

Presiede l’assemblea il Presidente dell’Associazione Pier Giorgio Maiardi, assistito da Laura 

Vicinelli, con funzioni di segretaria verbalizzatrice. 

Pur avendo carattere straordinario, l’Assemblea adotta le modalità deliberative semplificate 

previste dalla Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 27.12.2018. 

Sono presenti n. 19 soci, con 9 deleghe. I soci votanti sono pertanto 28. 

Il Presidente, accertata la regolare convocazione dell’assemblea e la presenza del numero legale 

dei soci dichiara aperta la riunione. 

In apertura, il Presidente informa brevemente i soci delle novità introdotte dalla nuova normativa 

(D.Lgs n.117/2017 – Codice del Terzo Settore) e fa presente che le associazioni già iscritte al 

Registro Regionale del Volontariato per mantenere l’iscrizione e poi passare di diritto nell’ambito 

del Registro Unico degli Enti del Terzo Settore, quando sarà istituito, devono adeguare il proprio 

statuto alle prescrizioni introdotte dal Codice del Terzo Settore. Per quanto riguarda la nostra 

associazione, precisa il Presidente, si tratta di apportare modifiche di carattere formale e che 

comunque non riguardano le caratteristiche sostanziali dell’associazione, delle competenze e del 

funzionamento dei suoi organi.  Tali norme prevedono anche l'integrazione dell'acronimo ODV 

nella denominazione sociale. 

1) Sul primo punto all'ordine del giorno introducono Carlo Lesi, Alessandra Deoriti, don Gianni 

Cova e successivamente si apre un dialogo a più voci fra i partecipanti all’assemblea. Fra le 

osservazioni emerse e le indicazioni per la futura attività si evidenzia, in particolare, la 

necessità di tenere viva la memoria di don Paolo Serra Zanetti e della sua testimonianza, di 

dedicare maggiore attenzione alla coerenza fra quanto emerge dai testi lasciati da don Paolo, 

e l’attività pratica nei confronti delle persone bisognose,  di coinvolgere possibilmente i giovani 

e al proposito si fa riferimento, in particolare, ai gruppi scouts, di valutare la possibilità di 

organizzare un evento pubblico, di accentuare, sull’esempio di don Paolo, la disponibilità 



all’ascolto, di impegnarsi anche nella difesa dei diritti dei “poveri” e nell’attenzione puntuale 

all’utilizzo da parte delle Istituzioni delle risorse ad essi destinate, di verificare la possibilità di 

dar vita ad un’attività di accoglienza in locali che la Diocesi potrebbe mettere a disposizione e, 

particolarmente a quest’ultimo riguardo ma non solo, alla possibilità di avvalersi di collaboratori 

esterni retribuiti.  

Concludendo l’argomento, il Presidente impegna il Direttivo ad un attento esame di quanto emerso 

e alla verifica delle concrete possibilità di attuazione delle indicazioni proposte. 

2) Sul secondo punto all’ordine del giorno Laura Vicinelli espone brevemente sulle modalità 

adottate per apportare allo Statuto le modifiche richieste, informando che tali modifiche sono 

state discusse nel corso di più sedute del Comitato Direttivo in carica ed approvate (come 

risulta dai verbali degli incontri conservati agli atti dell’Associazione). 

Si dà lettura delle nuove norme statutarie redatte secondo le indicazioni del Decreto legislativo 3 

luglio 2017, n. 117 e il cui testo è stato già portato a conoscenza dei soci.  

Segue dibattito al termine del quale l’assemblea delibera all’unanimità di modificare lo statuto 

come risulta dal testo aggiornato che si allega al presente verbale formandone parte integrante. 

L’assemblea autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti per la registrazione del presente 

statuto, e di provvedere alle eventuali integrazioni e modifiche di ordine esclusivamente formale 

che si rendessero necessarie in sede di detta registrazione, deducendo l’esenzione dall’imposta di 

bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 commi 3 e 5 del D.Lgs. n. 117/2017 ed a procedere alle 

necessarie comunicazioni presso gli organi competenti. 

Esauriti tutti i punti all’ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente previa 

lettura ed approvazione all’unanimità del presente verbale, dichiara chiusa la riunione alle ore 

19,00. 

 

Il Segretario         Il Presidente 

 
 
 

 

 

 
 

 

 


