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VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA
"ASSOCIAZIONE TEOLOGICA ITALIANA"
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilatredici, il giorno tre del mese di settembre,
alle ore ventuno
(03.09.2013 h. 21)
In Seveso, via San Carlo n. 2, in una sala del Seminario Arcivescovile di Milano - sede di Seveso-San Pietro, davanti a me
dottoressa Maria Teresa Schettino notaio in Seregno iscritto
al Collegio Notarile di Milano, è presente:
- don ROBERTO REPOLE, nato a Torino il 29 gennaio 1967, residente in Givoletto via Forvilla n. 79, codice fiscale RPL RRT
67A29 L219Z.
Il medesimo, cittadino italiano, della cui identità personale
io notaio sono certo, dichiarandomi di agire nella qualità di
Presidente dell'associazione
"ASSOCIAZIONE TEOLOGICA ITALIANA"
con sigla "ATI", con sede in Padova via del Seminario n. 29,
codice fiscale-partita IVA n. 96134910585, associazione di
cittadinanza italiana, mi richiede di ricevere il verbale
dell'assemblea generale degli associati della predetta associazione, qui riuniti, in questo giorno, luogo ed alle ore
21,00, per deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO:
- Relazione del Presidente sulle attività del biennio 20112013.
- Relazione del segretario sulla situazione economica nel
biennio 2011-2013.
- Revisione dello Statuto: discussione e approvazione.
- Proposte per le attività nel biennio 2013-2015.
- Varie ed eventuali.
Aderendo alla richiesta, io notaio riporto qui di seguito le
risultanze dell'assemblea medesima.
Ai sensi dell'articolo 18 del vigente Statuto, assume la Presidenza dell'assemblea il comparente don ROBERTO REPOLE il
quale, assunta la funzione, constata e fa constatare che:
- l'assemblea è stata formalmente convocata, a mezzo servizio
postale, posta elettronica e pubblicazione sul sito dell'associazione, in unica convocazione per le ore 21,00 del giorno 3
settembre 2013;
- sono qui presenti, personalmente o per delega regolarmente
acquisita agli atti dell'Associazione, numero centosessantuno
associati aventi diritto di intervento e di voto nella presente assemblea, come indicato e come risulta dal "foglio delle
presenze" che, firmato dal comparente e da me notaio, si allega al presente verbale sotto la lettera "A";
- del Consiglio di Presidenza sono presenti esso comparente
quale Presidente, ed i membri del Consiglio Serena Nociti,
Riccardo Battocchio, Francesco Scanziani, Massimo Nardello,
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Paolo Gamberini, Lucio Casula, Jean Paul Lieggi, Maurizio
Gronchi, Carmelo Torcivia, Massimo Epis;
- pertanto, la presente assemblea è validamente costituita ed
atta a deliberare, essendo presenti e/o rappresentati un numero superiore al quorum deliberativo previsto dal vigente statuto, dei due terzi degli associati; si precisa che gli associati sono in numero di 233 e quindi il quorum richiesto è di
155 presenze.
Il Presidente propone di iniziare la discussione con la trattazione del terzo punto all'ordine del giorno che, riguardando
la revisione dello statuto, necessita della forma dell'assemblea straordinaria verbalizzata da un notaio; gli altri argomenti all'ordine del giorno potranno essere trattati successivamente dall'assemblea in forma "ordinaria", senza la necessità della verbalizzazione notarile.
L'assemblea approva la proposta del Presidente; indi il Presidente illustra ai presenti le ragioni che giustificano l'adozione di un nuovo Statuto, che prevede quali Organi dell'Associazione, oltre all'Assemblea Generale dei soci, il Consiglio
Direttivo, il Presidente ed il Revisore Contabile; il nuovo
testo di Statuto non viene dallo stesso letto ai presenti perché è stato pubblicato sul sito dell'Associazione.
Invita quindi i presenti alla discussione chiedendo loro se
intendano intervenire su quanto esposto.
Prende la parola Maurizio Aliotta, che propone di aggiungere
al punto c) del paragrafo 1 dell'articolo 12 del proposto Statuto la frase: "e con gli organi direttivi delle altre Chiese
Cristiane presenti in Italia"; Carmelo Torcivia propone che la
predetta aggiunta diventi un autonomo punto, successivo al
punto c); Maurizio Aliotta ritira la sua proposta e viene messa ai voti quella di Carmelo Torcivia; all'unanimità dei presenti viene approvata la proposta di Carmelo Torcivia.
L'assemblea approva all'unanimità che, conseguentemente, il
paragrafo 1 dell'articolo 12 del proposto Statuto diventa con
i punti a) b) c) d) e) f).
Prende la parola Severino Dianich in qualità di delegato di
Stefano Sodaro, il quale propone di modificare alcuni punti
degli articoli 5, 6, 11 e 20 del proposto Statuto, col testo
che legge all'assemblea e che, firmato dal comparente e da me
notaio, si allega sotto la lettera "B"; il Presidente invita
alla votazione degli emendamenti proposti da Stefano Sodaro e
l'assemblea respinge gli emendamenti agli articoli 5, 6 e 20
ed accoglie la proposta di emendare l'art. 11 - con il voto
contrario di Carlo Truzzi, Giuseppe Ruggeri, Maurilio Guasco,
José Louis Illanes - nel seguente testo da introdurre col nuovo punto g):" "g) delibera l'accettazione delle domande di
adesione all'associazione previste dall'articolo 5.".
A questo punto Severino Dianich critica quanto previsto al 3°
comma del paragrafo 7 dell'art. 9 del proposto Statuto relativo alla possibilità per ogni socio di ricevere una sola dele-

ga; l'assemblea delibera di modificare il primo inciso del
comma in questione nel seguente nuovo testo: "Ogni socio può
ricevere fino a quattro deleghe." - col voto contrario di Maurizio Aliotta, José Antonio De Almeida e Lina Boff.
Nessuno altro prendendo la parola, il Presidente dichiara
chiusa la discussione ed aperta la votazione sul testo integrale dello Statuto proposto e come modificato nella presente
Assemblea.
L'assemblea, mediante consenso espresso da parte di ciascuno
degli aventi diritto al voto, come dal Presidente a me notaio
confermato, per alzata di mano con prova e controprova, con:
* voti favorevoli: 161 (centosessantuno)
* voti contrari: 0 (zero)
* astenuti: 0 (zero)
e pertanto con voti: 161 (centosessantuno)
DELIBERA
1°) di approvare il nuovo testo di statuto come proposto e testé modificato in assemblea che, firmato dal comparente e da
me notaio, si allega al presente verbale sotto la lettera "C",
omessa la lettura;
2°) di rinviare ad una nuova assemblea le nomine dei componenti del Consiglio Direttivo, del Presidente e del Revisore Contabile.
Alle ore ventidue e dieci minuti l'assemblea straordinaria
viene chiusa.
E
richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho
dato lettura al comparente - omessa la lettura degli allegati
- che, interrogato, lo approva e con me lo sottoscrive e firma
a margine del foglio intermedio e negli allegati, alle ore undici e dieci minuti. Scritto a macchina per mia cura da persona di mia fiducia e da me completato a mano su due fogli per
pagine sette intere e fin qui della presente ottava pagina.
Firmati dall'originale:
don Roberto Repole
Maria Teresa Schettino notaio - sigillo -

