
Verbale del 30 novembre  2017 

ASSEMBLEA COSTITUTIVA  DELL'ASSOCIAZIONE  DEGLI  AMMINISTRATORI  DI  SOSTEGNO
VOLONTARI 
L’Assemblea si è tenuta giovedì 30 novembre dalle ore 18 alle ore 19,40 presso la  sede dell'Istituzione
Minguzzi di via s. Isaia 90, 1 piano, biblioteca.

Nella convocazione è stato evidenziato che, trattandosi di Assemblea costitutiva dell'Associazione, occorrevano
questi adempimenti indispensabili per la costituzione:

 ogni  partecipante all'Assemblea -che sarà  un socio  Fondatore-   viene registrato a  nostra  cura nell'atto
costitutivo fornendo un documento di identità ed il codice fiscale;

 ogni partecipante, per essere socio fondatore, deve rimanere presente fino alla fine e deve firmare l'atto
costitutivo, successivamente alle elezioni del Presidente, Tesoriere e Consiglio Direttivo (sono  elezioni da
fare separatamente in modo che chi non viene eletto a uno dei ruoli possa essere eletto nel successivo);

 occorrono  almeno 15  soci  fondatori  presenti  che  sottoscrivano  l'atto  costitutivo  per  poter  costituire
l'Associazione.

All'odg numerato sono stati collegati, con lo stesso numero, i documenti allegati alla convocazione in modo da
consentire una lettura preventiva.

Ordine del Giorno:

1.  sintesi  verbale  del  lavoro  svolto,  informazione  della  lettera  inviata  alla  istituzione  Minguzzi  per  la  sede,
comunicazione  dell'intervento alle commissioni consiliari per l'udienza conoscitiva sulla figura dell'AdS tenutasi il
22 novembre -il cui testo è a disposizione in copia cartacea per i presenti. Documento collegato e allegato : LO
STATUTO.

2.  scheda  sintetica  dei  costi per:   l'associazione  di  volontariato  di promozione  sociale, l'associazione  non
riconosciuta, l'organizzazione di volontariato (impegni entrambi presi nell'assemblea del 6 giugno).    Documento
collegato e qui allegato n.2 

3.  proposta di quota annuale sociale a copertura dei costi di costituzione dell'associazione APS: verrà fatta una
proposta all'Assemblea di diverse quote motivata dai costi di costituzione che occorre sostenere, i cui importi totali
saranno comunicati durante l'assemblea. L'Assemblea deciderà a votazione palese a maggioranza di voti quale
quota associativa stabilire per l'anno 2017 e che resterà il primo anno valida fino al 31.12.2018, quota che dovrà
comunque coprire i costi iniziali;

4. scheda con le caratteristiche dei ruoli degli organi da eleggere: Documento collegato e qui allegato n.4;

5. votazione  segreta nomina del Presidente: la scheda sarà consegnata in assemblea; 

6. votazione  segreta nomina del Tesoriere: la scheda sarà consegnata in assemblea;

7. votazione  segreta nomina dei 5 componenti del consiglio direttivo: la scheda sarà consegnata in assemblea;

8. redazione seduta stante dell' atto costitutivo dell'associazione e contestuale adozione dello statuto, con firma di
tutti i soci fondatori, cioè dei presenti che hanno votato.
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Sono presenti  n.15 AdS volontari:  Raul  Collina,  Giglia Bitassi,  Giancarlo Maccaferri,  Angelo  Vernocchi,  Alfonso
Ciacco, Alex Zanella, Francesca Ingrassia, Bertacin Carlo, Monica Corsano, Lea Roberta Quattrini, Roberto Gentili,
Giovanni Battista Baravelli Sabena, Gianpaolo Bernardi, Sandro Ruggeri, Alessandra Giannini.

E’ presente la dott.ssa Antonella Lazzari dell’Istituzione Minguzzi, progetto sostengo.

Viene  consegnato  ai  presenti  l’intervento  presentato  all’incontro  con  le  Commissioni  Consiliari  e  di  Area
Metropolitana.

Vengono presentati - da parte del gruppo nominato nell’Assemblea del 6 giugno 2017, interamente presente: -Raul
Collina, Giglia Bitassi, Alfonso Ciacco, Giancarlo Maccaferri, Angelo Vernocchi, Alex Zanella-  i punti all’odg ed i
documenti predisposti. 
Vengono riportati i contenuti ed i risultati degli incontri con VOLABO.
Viene ricordato che è in vigore dal 3 agosto il Decreto Legislativo n.117/2017 “codice del terzo settore”.
Lo Statuto è riferito ad una associazione di promozione sociale, conformemente alle normative in essere.
 
Tutti i presenti sono concordi per costituire l’Associazione di promozione sociale A.L.A.S. (Associazione Libera degli
Amministratori di Sostegno).

Viene  proposta  una  quota  associativa  di  30,00€  calcolata  in  base  ai  costi  iniziali  da  sostenere  per  costituire
l’Associazione:  marche da bollo  per l’atto  costitutivo  e per  lo Statuto redatti  e  bollati  in  duplice copia per  la
registrazione, costo di registrazione di € 200,00.

Si procede pertanto alla nomina del Presidente che viene proposto nella persona di Raul Collina. Non sono poste
altre candidature, pertanto si espleta una votazione palese per alzata di mano. I presenti votano all’unanimità e
nominano Raul Collina Presidente.

Si procede  alla nomina del Tesoriere  che viene proposto nella persona di Alfonso Ciacco. Non sono poste altre
candidature,  pertanto  si  espleta  una  votazione  palese  per  alzata  di  mano.  I  presenti  votano  all’unanimità  e
nominano Alfonso Ciacco Tesoriere.

Si procede per la nomina dei cinque Consiglieri, vengono proposte le seguenti candidature: Giglia Bitassi, Giancarlo
Maccaferri,  Alex  Zanella,  Angelo  Vernocchi,  Lea  Roberta  Quattrini,  Carlo  Bertacin,  Giovanni  Battista  Baravelli
Sabena.
Si procede alla consegna delle schede per la nomina dei Consiglieri.
Espletata la votazione Alex Zanella e Sandro Ruggeri procedono allo spoglio con questi risultati:.
Giglia Bitassi voti 15, Giancarlo Maccaferri voti 13, Lea Roberta Quattrini voti 6, Carlo Bertacin voti 13, Alez Zanella
vori 13, Angelo Vernocchi voti 8, Giovanni Battista Baravelli Sabena voti 7.
Risultano eletti a Consiglieri: Giglia Bitassi, Giancarlo Maccaferri, Carlo Bertacin, Alex Zanella, Angelo Vernocchi.

Viene  seduta  stante  redatto  l’atto  costitutivo,  il  quale  indica  che  il  primo  esercizio  sociale  terminerà  il
31.12.2018. L’atto costitutivo viene sottoscritto da tutti i 15 presenti all’assemblea, che sono i soci fondatori
dell’Associazione APS  A.L.A.S.
Il  Presidente  informa  che  si  procederà  tempestivamente  a  tutte  le  incombenze  per  la  formale  costituzione
dell’associazione, che si procederà poi all’iscrizione al registro regionale, e che il 14 dicembre si terrà la prima
riunione del Consiglio Direttivo in modo da preparare il programma di attività.

Verbalizzante
Giglia Bitassi 
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Approvato dal Consiglio Direttivo il 19.12.2017
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