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ln data 21 ottobre 2020 alle ore 12.00 si è riunito in seduta straordinaria presso i

locali della Villa Crastan il Conslglio Direttivo dell'Università della Ter:za Età per la

discussione del seguente o.d.g.:

1) Ratifica della votazione per !'approvazione del Nuovo Statuto, rnodificato ai sensi

del nuovo Codice del Terzo Settore - Decreto Lgs. n' 117 del 3 luglio 2017.

sono presenti il Vicepresidente sig. Pizzichini Maurizio, iSigg. consiglieri, Risuglia

Giulio, Passerai Rosella, Rizzo Anna e Zanchetta Tiziana; assenti i Sigg. Moriconi

Roberta e Mariotti Alberto.
Presiede il Sig. Pizzichini Maurizio e funge da segretaria [a Sig.ra Passerai Rosella.

Premesso che

la pandemia in atto non ha consentito di poter convocare l'Assemblea

straorrdinalia dei Socì in presenza, anche per lietà generalmente elevata degli

la data del 3L ottobre costituiva il termine improrogabile per l'approvazione in

forma semplificata dello Statuto;
il Consiglio Direttivo hà deliberato all'unanimità di procedere all'approvazione
del nuovo Statuto nel periodo dall'1 al 16 ottobre 2020,-stabilito per le nuove
iscrizioni all'a.a. 2970-2027, utilizzando modalità straordinarie di
consultazione così caratterizzate:

a) consegna ad ogni Socio di promemoria per l'esercizio di voto;
b) consegna ad ogni Socio di copia cartacea del testo del nuovo

Statuto, peraltro iconsultabile anche presso il sito
d ell'Associazion e;

c) consegna ad ogni Socio di una scheda personale di votazione, da

restituire tassativamente entro il 15 ottobre 2020, debitamente
sottoscritta;

la commissione incaricata dello spoglio delle schede restituite si è riunita in
data 17 ottobre 2O20, per la tabulazione dei risultati;

VERBALE DI APPROVAZIONE DI NUOVO STATUTO

./.
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l'esito del voto risulta il seguente:

Sulla base di tali risultati, il Presidente dichiara approvato il nuovo Statuto

dell'Associazione, che si allega in triplice copia al presente verbale, e che sarà inviato

entro itermini di legge all'Agenzia delle Entrate per la necessaria registrazione.

ll Consiglio delibera inoltre alHunanimità dei presenti di prorogare il mandato già In

corso delle cariche sociali, a suo tempo elette e scadute, fino alle nuove elezioni da

tenersi nella prossima primavera, ove sussistano le condizioni sanitarie che lo
consentano.

Alle ore 12.45 t Presidente dichiara chiusa la seduta.

Soci iscritti: n. 157

Schede consegnate: n. 157
e'.

di cui schede valide: n. 145

schede bianche: n.0
schede nulle: n. 0

La Segretaria

Schede restituite: n. 145 ,.

Voti favorevoli all'approvazione: n. 145

Voti contrari all'approvazione: n. 0

ll Presi ente
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