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VERBALE DI ASSEMBLEA
della
Associazione ISOLA TIBERINA
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
L,anno duemiladiciassette, il giorno sette del mese di febbraio, in Roma, via di Ponte Quattro Capi n. 39, alle ore
10.15.
07 - 02 - 2017
Innanzi a me dr. Antonio SGOBBO, notaio in Roma, con studio
in piazza Giovine Italia n. 7, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,
si è riunita l’assemblea della
“Associazione Isola Tiberina"
con sede in Roma, piazza San Bartolomeo all'Isola n. 22, codice fiscale: 97827330586, costituita con atto a mio rogito
in data 12 dicembre 2014, rep.n. 46.006/14.074, registrato
all'Agenzia delle Entrate di Roma 2 in data 9 gennaio 2015
al n. 458/1T,
convocata per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1 - Modifiche degli articoli 4, 5, 7, 9, 10, 13 e 14 dello
Statuto Sociale;
2 - Varie ed eventuali.
E’ PRESENTE
Luca FORNARI nato in Argentina (EE), a Buenos Ayres, il 15
febbraio 1946, residente a Roma in via di Panico n. 22, cod.
fisc.: FRN LCU 46B15 Z600A, domiciliato per la carica, in Roma, piazza San Bartolomeo all'Isola n. 22, il quale dichiara
di intervenire al presente atto nella qualità di Presidente
dell'Associazione Isola Tiberina.
Detto comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, mi richiede di assistere alla presente assemblea e
di redigerne il verbale.
Io notaio, aderendo alla richiesta, do atto delle risultanze
dell’assemblea qui riunita come segue:
Assume la presidenza dell’assemblea, a norma dell’art. 9 del
vigente Statuto, il comparente il quale
DA’ ATTO E DICHIARA CHE:
1. della presente assemblea è stata data informazione a tutti gli interessati;
2. sono presenti tutti i soci e precisamente: la Casa Generalizia dell'Ordine Ospedaliero San Giovanni di Dio - Fatebenefratelli, rappresentata da Koame Pascal AHODEGNON, il dr. Luca Fornari e don Angelo ROMANO;
3. per il Consiglio Direttivo sono presenti lui Presidente
ed i consiglieri Angelo Romano e Koame Pascal Ahodegnon;
4. di aver accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
5. nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione di
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quanto all'ordine del giorno.
Il Presidente dichiara, quindi, l’assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posto all’ordine del giorno.
Prende la parola il Presidente il quale iniziando la trattazione espone le ragioni che consigliano le modifiche degli
articoli 4, 5, 7, 9, 10, 13 e 14 del vigente statuto ed in
particolare propone:
A - relativamente all'articolo quattro:
- di inserire al punto c) tra le parole "ricreative, scientifiche" la parola "tecniche" di modo che si legga "ricreative, tecniche - scientifiche";
- di modificare il punto III della lettera g) che diverrà
del seguente tenore:
"III. lo sviluppo dei legami collaborativi dell’Isola con la
Città di Roma, le Città ed Enti dell’Europa e nel Mondo, l’Unione Europea, l’UNESCO e altre Istituzioni ed Organizzazioni Internazionali, nonchè con i più ampi contesti internazionali relativi a quegli ambiti in cui si radicano le tradizioni e l’opera degli Associati.";
- di ampliare l'oggetto sociale al punto g) inserendovi i seguenti ulteriori punti:
"h. la promozione e coordinamento di attività e progettualità, di partenariati pubblico-privati e di iniziative di
cittadinanza attiva, volte alla implementazione di politiche
di integrazione sociale, anche di tipo immigratorio e di sviluppo urbano sostenibile.
i. Il coordinamento delle attività proprie degli Associati
al fine di far derivare da tale sinergia progetti ed attività volte allo sviluppo tecnico-scientifico, turistico, culturale, sociale, urbano, energetico, ambientale dell’Isola e
del suo Bacino fluviale.
l. Il coordinamento, realizzazione e vigilanza di attività o
progetti di cui si è fatta già sperimentazione o di cui si
sono realizzati degli studi sull’Isola o nel suo Bacino fluviale, in realtà topografiche e logistiche diverse, nazionali, comunitarie ed internazionali.
m. La promozione di progettualità e partnership che valorizzino l’Isola Tiberina quale luogo per sperimentare la cooperazione e l’integrazione delle competenze e delle capacità
degli Associati per iniziative di innovazione in campo sociale, urbano, ambientale, energetico, tecnico-scientifico, turistico e culturale, in ambito locale, nazionale, europeo
e/o internazionale, interculturale ed interreligioso."
B - relativamente all'articolo cinque:
- di inserire al punto a. le parole "e/o partecipando" tra
le parole "elaborando" ed "a progetti di studio" ed ancora
al medesimo punto la parola "ambientale" tra le parole "tecnologica" "e organizzativa";
- di modificare la dizione del punto e. che sarà del seguen-

te letterale tenore:
"e. ricevere e/o gestire finanziamenti e/o contributi pubblici, e/o privati italiani ed esteri, e/o dell’Unione Europea
e/o Istituzioni Internazionali, avuti anche per effetto della partecipazione dell’Associazione direttamente o attraverso gemellaggi e/o altre associazioni, consorzi o enti giuridici di qualsiasi natura, a gare, procedure amministrative
di ogni tipo, concorsi, premi, accordi, intese e convenzioni
in conseguenza della presentazione di progetti urbani, nazionali e/o europei di carattere scientifico, tecnologico, storico, sociale, energetico, ambientale, turistico e/o culturale, volti allo sviluppo ed alla realizzazione di utilità per
l’Isola, il suo Municipio di riferimento e/o per il bacino
fluviale del Tevere;"
- di inserire al punto h. tra le parole "culturale" e "tecnica" la parola "turistica";
- di inserire dopo il punto V della lettera i., un nuovo punto, indicato con il numero romano VI del seguente letterale
tenore:
"VI. creare e gestire appositi siti WEB, profili di social
network e applicazioni informatiche e di social-media;"
- di modificare il contenuto del punto VI, ora divenuto punto VII come segue:
"VII.
modernizzare i Siti WEB “www.isolatiberina.it
e
org” per continuare a documentare, tra l’altro, la Storia
dell’Isola Tiberina e del Tevere con la relativa bibliografia, i miti e le tradizioni ad essi inerenti, le opere artistiche che li hanno raffigurati, i loro percorsi storico-culturali e turistici nonché l’attività dell’Associazione
e gli eventi, manifestazioni culturali correlati;"
- di inserire due punti e precisamente l'VIII ed il IX del
seguente letterale tenore:
"VIII. partecipare ad iniziative pubbliche e private di volontariato;
IX. promuovere o partecipare ad iniziative di fund raising e
di crowfunding.
C - relativamente all'articolo sette:
- inserire un altro punto, che viene indicato come e., del
seguente letterale tenore:
"e. dai proventi della partecipazione a Bandi cittadini, nazionali, comunitari e/o internazionali;"
mentre il precedente punto e. assume l'indicazione di punto
f.
D) relativamente all'articolo nove:
Modificare il primo comma e propone che lo stesso sia del seguente letterale tenore: "L'assemblea dell'associazione è costituita dagli iscritti in regola con i versamenti, se richiesti, e vi partecipano tutti con diritto di voto.
E) relativamente all'articolo dieci:
- prevedere l'obbligo per il Consiglio Direttivo di riunirsi

almeno una volta all'anno;
- prevedere al punto c. del medesimo articolo l'inserimento
della dizione "di utilità" tra le parole "opera sia" e "alla
realizzazione"
F) relativamente all'articolo tredici:
- di modificare il primo comma che sarà del seguente letterale tenore:
"Il Consiglio Direttivo, nello svolgimento della propria attività e nel conseguimento degli scopi sociali nomina un Associato o un terzo conferendogli compiti di promozione e coordinamento nell'ambito delle direttive impartite dal Presidente o, in sua assenza, dal Consiglio Direttivo."
G) relativamente all'articolo quattordici:
- modificare il testo dell'articolo al fine di determinare
la conservazione dei libri sociali come segue:
"Il “Libro Verbali del Consiglio Direttivo” – a cura di un
membro del medesimo organo o, se delegato dal Presidente,
del Direttore Esecutivo –
nonché il “Libro Verbali Assemblea”, il “Libro Cassa”, il “Libro Associati” - a cura del
Presidente - vengono conservati presso la Sede principale
dell'Associazione o in altra Sede concordata dal Consiglio
Direttivo, e potranno essere consultati in ogni momento dagli Associati previa richiesta e appuntamento concordato con
il Presidente."
Dopo ampia disamina dell'assemblea il Presidente mette ai voti, per alzata di mano e dichiara che l’assemblea all’unanimità delibera di modificare gli articoli 4, 5, 7, 9, 10, 13
e 14 dello Statuto Sociale così come proposto dal Presidente.
Null'altro essendovi a deliberare e non avendo chiesto la parola nessuno degli intervenuti, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 10.30.
Il Presidente mi consegna, quindi, il testo dello Statuto come aggiornato dalla deliberazione adottata e, a sua richiesta, lo allego sotto la lettera "A" al presente atto, esonerandomi il comparente dalla lettura.
Io notaio ho ricevuto il suesteso atto che ho letto, alla
presenza degli intervenuti, al comparente che, a mia domanda, lo approva.
Scritto, in parte con mezzo elettronico, a norma di legge ed
in parte a mano da me notaio su tre fogli, per nove facciate, fin qui.
Viene sottoscritto alle ore dieci e minuti quaranta.
F.to Luca Fornari
F.to Antonio Sgobbo notaio

