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Repertorio n. 4590
VERB.ÀLE DT ASSEMBIEA

L'anno duemilacinque, il giorno
alle ore dieci e minuti trenla

Raccolta n.
DI ASSOCIAZIONE
ventuno de1 mese di

di registro
B)

ai sensi della

494

maggio,

Nei locali del Ristorante "Speranza", posto in verona/ alla
Via Gardesane n. 46.

rt2t-5_2005
Avanti a me Dottoressa serena Faraone, Notaio con sede in sanGlovanni flarione (VR) e studio ivi all-a piazza Caduti edrnvalidl del Lavoro, iscritta nef Ruolo def corleqio delDistretto Notarile di Verona,

è presente iI siqnor:
- BASSI ROBERTO, impiegato, nato a Legnago (VR) if 24 agosto1950 e residente in verona, via Marin Faliero n. 18, nerrasua qualità di presldente del consiglio Direttivo e inrappresentanza dell rAssociazione avente ta denominazione
"ASSocrAZroNE TNTERREGTONALE DrsABrLr MoroRr" in breve
"AfDM", con sede in Malcesine (vR), presso i1 rocale ospedaJ-eposto in via val di Soqno, codice fiscale e partita lvA
027 27 51 0232 , Associazione costituita con atto ricevuto da1Notalo Giuseppe Tucci di verona in data 1g ottobre Lgg6,repertorio numero 53339, raccolta numero 6322, (reg. to averona in data 29 ottobre 1996 a1 n. r124 Mod. ir/r4E attipubblici).
Detto comparente del1a cui identità personare io Notaio sonocerta, rinuncia con ir mio consenso afla assistenza deitestimoni e mi richiede di assistere, redigendo pubbrico
verbale, alla presente assembrea straordinarla derla predettaAssociazione regolarmente convocata a termine di statuto inquesto luogo, glorno ed ora per discutere e del-iberare sul
seguente

ORDTNtr DEL GIÒRNO
1) Relazione det presldente sulre attività svofte;
2) Approvazione rendiconto economico derl'attività,-
3) Proposta di trasformazione delf'Assoclazione in ONLUS(arqanizzazlone Non Lucrativa di utilità sociafe) conconseguente approvazione e adozione del nuovo stat.uto socia1e,.4) Elezione degll orqanismi direttivi; .

5) Varie eventuali.
Aderendo all-a richlesta fattami
seque:
- assume ra presidenza della presente Assemblea ai senslde11'articoro 74 delro statuto i1 costituito signor BassiRoberto il quale constata e fa constatare:
- che la presente assembfea è -stata reg.olarmente convocata amezzo lettera, contenente 11 sopra riportato ordine delgiorno, spedita al domicirio degti associati da questi ultimicomunicato af1'Associazione;

io Notaio do atto di quanto
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- la prima convocazione è andata deserta,.
- che degll attuali n. 382 ( trecentottantadue ) associati
aventi diritto al voto sono presenti in questa sede, ovvero
reg:olarment.e rappresentati, in virtri di regorari deleghe
acquisite agll at.ti dell'Associazione n. quarantanove
associatl/ come risulta da separato elenco che previamente
approvato e sottoscritto dal comparente si aÌl-ega ar presente
atto sotto la lettera "A" perchè ne formi parte integrante e
sostanz iaÌe;
- che la presente assemblea è, pertanto, regolarmente
convocata e costituita ed atta a deril:erare sugr]-i argomenti
postl a1f'ordine del giorno.
rr Presidente da' atto che avendo I'assemblea qià discusso e
deliberato sui primì- due punti all' ordine der giorno mi
richiede di assistere e redigere verbale sul solo punto 3
posto afl'ordlne de1 giorno e sopra riportato.
A questo punto prende la parola i1 presidente if quale espone
afl rAssembfea fe ragioni che giustì-ficano U esigenza di
convocazione deffa presente assemblea straordi-naria; in
partlcolare evidenzla 1a necessità di dover deliberare fa
modifica del1o statuto associativo inserendovi quelle norme
volute da11a legge affinchè I'Associazione stessa possa
rientrare nella più ampia categorla delle "ONLUS"
Orqanizzazioni non lucrative di utilità sociafe.
Terminata la sua esposizione il presidente incarica me Notaio
di dar l-ettura a1l'Assemblea del nuovo t.esto di statuto
defl'Associazlone.
Do quindi lettura del nuovo testo di statuto che, se
approvato, reg'olerà da oqgi 1'attività social-e.
Terminata la lettura deflo statuto da parte di me Notaio, il
Presidente invita 1'Assembrea a deliberare in merito ponendo
ai votl I'approvazione o meno de11o statuto soci-ale ner nuovo
testo da me Notaio letto all'Assemblea medesima.
L'Assemblea, dopo breve di-sc'ussì-one, con votazlone per alzata
di mano e voti:
-- tutti gli associati presenti
favorevoli;

:^-l*--i .UVIILIdLI,

-- nessuno '
astenuti;

DELIBERA
di approvare it nuovo testo di statuto sociare che da oggi
regolerà 1a vita de11'Associazione, da me fetto ì_n precedenza
ai- presenti, e che, previamente sottoscritto da1 presidente e
da me Notaio, sl arÌega ar presente verbale sotto la lettera
"8" perchè ne formi- parte integrante e sostanziale
Nurl'a1tro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo 1a
parola i1 Presidente dichiara chiusa fa presente assemblea
al-fe ore undici minutl venti.



Il- comparente dichiara di esonerarmi dal1'obbliqo del1a
fettura degli aLlegati avendone piena conoscenza.
fmposte e spese del presente verbale e di-pendenti tutte sono
a carico del-1'Associazione in oggetto.
Dj- questo atto, in parte scritto di mio pugno ed in parte
dattiloserltto da persona di mia fidueia su due fogli per
cinque faccJ-aLe, compresa 1a presente sin eui, ho dato
lettura al costituito che 1o approva-
F.Io BASSI ROBERTO
F.to Serena Faraone, vi è f impronta del slgillo
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Allegato "B" aIIIatto repertorio n. 4590
(Esente da imposta di bollo e di registro
legge 11 agosto 1991 n. 266 articolo 8)

ai sensi defl-a

STATUTO
DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE

ART. 1 - E' costituita una associazione a norma delI'articol-o
36 c.c. avente fe caratteristiche di orqanizzazione non
Iucrativa di utilità sociale (ONLUS ) ai sensl e per Sli
effetti deI D.L. n. 460 in data 4 dicembre 799'l sotto Ia
denominazione: "ASSOCIAZIONE INTERREGIONALE DISABILI MOTORI
ONLUS" in breve "AIDM ONLUS".
ART. 2 - La ONLUS non ha fini di lucro. Essa si propone dl
persegulre esclusivamente final-ità di solidarletà sociali e
di arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di
condizioni fisiche, psichiche, sensoriali, economiche e
famil-iari/ ovvero a componenti singoli e col-Iettività estere,
Iimitatamente agli statuti umanitari.
La ONLUS ha come scopo principale que1lo di svolgere attività
di assistenza sociale e socio-sanitaria, di tutel-a di diritti
civili e di svolgimento di attività sportive dilettantistiche.
Potrà, altresi, svolgere attj-vità di rappresentanza e tutel_a
dei disabili motori principalmente poliomelitlci, promuovere,
ricercare e diffondere la conoscenza de1le patologie inerenti
la disabilità motoria in generale e poliomel-1tlca in
particolare e l-oro complicanze ed inoltre:
a) favorire e/o collaborare con SIi Enti di gestione a forme
partecipative di intervento socio sanitario dirette alla
messa in atto di sperimentazioni innovatrici in tema di
interventi atti a favorire iI superamento de}l,e problematiche
connesse con fa disabilità motoria;
b) stimofare in ogni modo fa realizzazione di programmi di
riabilitazione e assistenza sanitaria e ognl altra inizlatj-va
atta a favorire i1 recupero possibile e a mantenere una
consona vita sociale e di relazione del disabile motorio;
c) stabilire e mantenere contatti con tutte Ie Autorità
Governative e locali e con tutte Ie Organizzazioni, pubbl-iche
e private nazionali e internazionalir che hanno scopi e
finalità inerenti ai fi-ni delf'AIDM ONLUS;
d) ricercare i1 soddisfacimento dei. bisognl individuali e
colfettivi in tema di esigenze sanitarie attraverso i valori
delIa solidarletà;
e) intervenire presso i1 Legislatore per far promuovere Leggi
e provvedimenti ati:i a migliorare fe cond.izioni dei disabili
motori in generale e poliomelitici in partico.Iare;
f) promuovere attività Àl natura ludico-sportiva
difettantistica e non agionistica, anche attraverso accordi e
convenzioni con società è associazioni sportive, enti
pubblici e privati in genere/ richiedere finanziamenti a
fondo perduto mirati alle attività ludico sportive per i1

esigenze riabllitative
1

soddisfacimento delle anche



attraverso 1a pratica di attività sportì_ve in generale;
S) per iI raggiungimento dei propri fini istitutivi
f!Associazione potrà compiere tutte 1e operazioni mobiliari,
immobiliari, finanziarie, commercì-aIi, industriari e bancarie
ritenute utili dal- Consiglio Direttivo.
La ONLUS potrà, artresì, svolgere tutte l-e attività connesse
al proprio scopo istituzional-e, nonchè tutte 1e attivi-tà
accessorie, in quanto ad esso lntegrative, anche se svol-te in
assenza derfe condizioni previste in questo articolo, purchè
nei fimiti consentiti dalla legge.
La ONLUS comuni-cherà r'oggetto della propria attività entro
30 (trenta) giorni ar1'Agenzia delre Entrate de1 Mi-nistero
deÌ1e Finanze competente. Afla medesima Agenzia sarà,
altresì, comunicata ogni modifica successiva che comportasse
Ia perdita della qualità di ONLUS.
ART. 3 - La ONLUS ha sede legale ed amministrativa in
Marcesine (vR) presso i1 rocale ospedare posto in via val- di
Sogno n. 1.
Potrà. altresi, istituire sedi secondarie in tutto 1l
territorio dello Stato Italiano.

PATR]MONIO
ART. 4 - 11 patrimonio è costltuito:
a) dai beni mobili ed immobiri di proprietà o che diverranno
taI1 della ONLUS;
b) da eventuali- fondi di riserva costituiti con le eccedenze
di bilancio;
c) da eventuali erogazioni, contributi, vltal-izi, donazioni e
l-asciti.
Le entrate defla ONLUS sono costituite:
- dal-le quote associative;
- dar ricavato della organizzazione di manlfestazioni o delra
partecipazione ad esse;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo
sociale, quali ad esempio:
- fondi pervenuti a seguito di raccol-te pubbliche occasionali
anche mediante offerte di beni di modico valorei
- contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per fo
svolgimento di attività aventi finalità social-i.
In caso di scioqlimento della'ONLUS, per qualunque causa/ il
patrlmonio sarà devoluto ad artra organizzazione non
rucrativa di utilità sociare o a finl di pubbrica utilità,
sentito U organismo di control-lo di cui a1l-'art. 3 conÌma 190
della Iegge 23 dicembre 1-996 n. 662, e s.m. salvo diversa
destinazione imposta dal1a Iegge vigente ar momento dello
svolgimento,
rr contributo associativo è intrasmissibil-e ad eccezione dei
trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

ASSOC]ATT
ART' 5 - sono assocÌati del-ra Associazione 1e persone o gri
enti fa cui domanda di ammissione verrà acceltata da1
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consiglio di Amministrazione e che verserannor all- r atto
de11'ammissione, la quota di associazione che verrà
annualmente stabilita da1 Consiglio stesso.
Gri assoclati che non avranno presentato per iscritto re loro
dimissioni antro i1 31 (trentuno) dicembre di ogni anno
saranno considerati associati anche per I'anno successivo ed
obbligati al versamento derra quota annuafe di associazione.
Gri associati avranno diritto di frequentare i Iocal-i sociali
e di ulilizzare fe eventuari strutture senza modificarne 1a
naturale destinazione.
Tra Sli associati vige una disciplina uniforme del rapporto
associativo e dell-e modal-ità associative, Et espressamente
escl-usa ogni rimitazione in funzione della temporaneità delra
partecipazione alla vita associativa.
La qual1tà di associato si perde per decesso, dimissioni e
per morosltà o indegnità; ra morosità e Ia indeqnità verranno
sancite dalloassemblea degli associati.

BILANCIO ED UTTL]
ART. 6 - L'esercizio si chiude al 31 (trentuno) dicembre di
ogni anno. Entro L20 (centoventi) giorni dall-a fine di ogni
esercizio verrà predisposto da1 Presldente der consiglio di
Amminr straz ione i1 Bifancio ( rendiconto economl-co
finanziario), da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea
degli associati. Verrà, altresi, sottoposto al1'approvazione
del-r'Assemblea il birancio preventivo derl'esercizio in corso.
GIi utili o avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o
capitale, non verranno distribuiti, neanche in modo
indiretto, durante Ia vita de1la ONLUS, salvo che Ia
dest.inazione o dlstribuzione non siano imposte dalla legge, e
pertanto saranno portati a nuovo/ capitaJ-izzati e utilizzati
dalla ONLUS per i fini perseguiti.

AMMIN]STRAZIONE
ART. 1 - LrAssocj-azione è amministrata ,da un Conslglio di
Amministrazione composto da un minimo di 5 (cinque) ad un
massimo di 9 (nove) membri el-etti dall'assemblea degli
associati per fa durata dl cinque anni " Gli amministratori
sono riereggibi-Ii per p1ù mandati e devono rivestire la
qualifica di "associato". In caso di dimissioni o decesso dl
un consigliere, i1 consiglio provvede all-a sua sostituzione
alla prlma riunione chiedendone l-a convarida arla prima
assemblea annuale.
T1 Consiglio nomina nel proprio seno un presidente, un
vice-Presldente e un segretario, ove a tari nomi-ne non abbia
provveduto lrAssemblea degJ_i associati.
Nessun compenso è dovuto al_ presidente, nè agli altri
componenti il Consiglio di Ammini.strazione.
rr consigrio si riunisce tutte le vorte che il presidente lo
rl-tenga necessario o che ne sia fatta richiesla da al_meno tre
dei suoi membri e comunque almeno una vol-ta alf'anno per
deÌiberare in ordine a1 consuntivo e al- preventivo e
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allramrnontare della quota sociale.
Per 1a varldità delre deriberazioni occorre ra presenza
effettiva derla maggioranza dei membri der consiglio ed ilvoto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso diparità prevale il voto di chi presiede.
l1 Consiglio è presieduto dar presidente, in sua assenza datvice-Presidente, in assenza di entrambi dar- più anziano dietà dei presenti.
Delle ri-unioni def consiglio verrà redatto, su apposito1ibro, ir rel-ativo verbale, che sarà sottoscritto dalPresidente e dal- Segretario.
rl consiglio è investito dei p1ù ampi poteri per 1a gestlone
ordinari-a e straordinaria del1'associazione,
limltazioni. Esso procede pure alla compilazione dei birancied alla roro presentazione a1r'assembrea; compila ilregolamento per il funzionamento de11'associazione, fa cuiosservanza è obbligatoria per tutti 91i associati.
rf Presidente der conslglio dl Amministrazione rappresentalegalmente -r-'assoclazione nei conf ronti dei terzi ed ingiudizio, cura ltesecuzione del deliberati del1 r assembreadegli associati.
rn caso di assenza e/o impedimento ra rappresentanza
dell'Ente spetta aI Vice-presidente.
La firma der vi-ce-presidente fa fede nei confronti di terzidellrassenza o impedimento det presldente.

ASSEMBLEE
ART. I - LrAssembrea, regorarmente costituita, rappresenta launiversalità degli associati e r-e sue defiberazioni, prese inconformità alra regge ed aI presente statuto, obbligano tuttigli associati, ancorchè non intervenuti o dissenzienti.Gli associati sono convocaLi in assembrea dar consiglio
afmeno una vorta arl'anno, a mezzo avviso di convocazionespedito con comunicazione scritta ovvero posta elettronica,dlretta a ci-ascun associato presso 1r domicirio dagJ-i stessipreviamente comunicato agli organi competenti, contenentelrordine del giiorno, afmeno quindici giornl prima di quelrofissato per I' adunanza. L r assemblea deve pure essereconvocata su domanda motivata e firmata da armeno un decimodeqli associaci
L'assembl-ea può essere convocata anche fuori derra sedesociale, purchè in Ttafia.
L'assemblea delibera sur bilancio, sugri indirizzi edirettive generali derÌ r associazione, sulr-a nomina der_Presidente e di eventuari artri organi defl,associ-azione,sulle modiflche del1'atto costitutivo e delr_o statuto, e sut'utto quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto,
Hanno diritto di intervenire al| assembrea e di votare tuttlsli associati in regoì-a ner- pagamento der-1a guora annuare dlassociazione; in ogni caso ir- versamento delr-a quota annuafedeve essere stato effettuato al-meno 30 (trenta) giorni prima
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della data fissata per lrAssemblea.
Ogni associato ha dirltto ad un voto; Sli associati magglorid'età hanno 11 diritto di voto per l,approvazione e femodificazioni derro statuto e dei regolamenti e per fa nominadegli organi dlrettlvi del-l-'associazione.
Gri associati possono farsi rappresentare da artri associati;ogni associato non può rappresentare più di due associati.
L'Assembrea è presieduta dar- presidente der conslgrio ovvero,in caso di sua assenza/ da un associato nominatodalI 'assemblea.
I1 Presidente dell'Assemblea nomina
ritiene j_l caso, due scrutatori.
spetta al- presidente derUAssemblea di- constatare rareqorarità delle deleghe ed in genere ir dirltto diintervento aII I assembfea,
DelÌe riunioni di assembrea si redige processo verbafefirmato dar- presidente e daf segretario ed eventualmentedagli scrutatori.
rn prima convocazione re deliberazioni delr, assembrea sonoprese a maggloranza dei voti e con la presenza di almeno 1ametà degli associati. rn seconda convocazione r-,assembr_ea èvalida qualunque sia i1 numero degli intervenuti e fedeliberazioni sono assunte con la maggioranza assoruta delvotanti presenti e rappresentati, fatta eccezione perllipotesi delÌo sciogrimento raddove loassembr_ea decide confa maggioranza dei due terzi dei votanti presenti oregolarmente rappresentante la maggio ranza degli associati.

STEMMA
AP!' O - r^^r\r . 1 - .Lo sEernma de11 'Associazione è rappresentato dallafigura stirizzata delrrarco rappresentante i1 vecchioingresso defr-'ospedale di Mar-cesine attualmente posizionato
ne1 giardlno adiacente il nuovo lngresso.

SCIOGLIMENTO
APiT in - r^nr\r . ru - LO scioglimento de]1, associazione è deriberatodal-l'assemblea, la quale provvederà aIIa nomina di uno o piùJ-iquidatori e deribererà in ordine arfa devofuzionedell'eventuafe patrimonio ad aftra oNLUS operante in anal0gosettore .

CONTROVERSTE
ART. 11 - ogni controversia, suscettibire di cr-ausolacompromissoria, che dovesse ì-nsorgere tra 91i associati o traalcuni dl essi e frassoc,_azione, circa J_,interpretazione oI'esecuzione der contratto di associazione e def presentestatuto, sarà rimessa ar giudlzio dl tre arbltri amichevoricomposltori, nominati daf presidente der- Tribunale competente.Gli arbitri cosi nominati nomin-eranno i] presldente de1ColJ-egio Arbltrale.
G]1 arbitri giudlcheranno ex bono et aequof senzadl procedura e con giudizlo inappellabile, entrogiorni.

un segretario e, se l_o

formalità
novanta
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NORMA DI CHIUSURA
ART. 72 - per tutto quanto non contemplato ner- presentestatuto si fa rinvio al-Ie dlsposizioni di legge special_i e aquelle del capo rr e rrr del Tltoro rr d.el Libro r del codicecivile.
F.lo Bassi Roberto
F.to Serena Faraone.
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