
 
 

Numero 144009 Repertorio                        Raccolta n. 46428 
VERBALE D'ASSEMBLEA STRAORDINARIA 

REPUBBLICA ITALIANA 
L'anno 2020 (duemilaventi) questo giorno di Domenica 25 (venticin-
que) del mese di Ottobre alle ore 16,20 (sedici e minuti venti) 

25/10/2020 
In Venezia - Mestre, in una stanza dell'hotel Bologna in Via Piave 214. 
Davanti a me Dr. FRANCESCO CANDIANI, Notaio iscritto al Collegio 
Notarile di Venezia, residente a Mestre, è comparso il signor: 
GIOVANNI ALLIATA di MONTEREALE, nato a Roma il 29 marzo 
1954, domiciliato per la carica in Venezia, Castello 6698/b,  
che interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Con-
siglio di Amministrazione della: 

"AIL VENEZIA  
ASSOCIAZIONE ITALIANA 

 CONTRO LE LEUCEMIE - LINFOMI E MIELOMA 
Sezione Provinciale di Venezia 

ONLUS" 
con sede in Venezia, Castello 6698/b, Codice fiscale 94022970274, 
iscritta al Registro Regionale delle Persone Giuridiche di Diritto Privato 
del Veneto al n. 56. 
Il comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo,  espo-
ne che con avviso reso noto ai sensi dell’art. 7 del vigente statuto so-
ciale è stata convocata per oggi in questo luogo ed alle ore 16 in se-
conda convocazione l’assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci del-
la Associazione per deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 
Parte straordinaria 
1. modifica allo Statuto vigente per adeguarlo alla normativa di cui al 
D.Lgs n. 117/2017 e successive modifiche e integrazione, e per rece-
pire gli aggiornamenti per l'adesione ad AIL Nazionale 
Parte ordinaria 
Omissis 

e chiede a me Notaio, che accetto, di redigere il verbale relativo alla 
parte straordinaria. 
Assume la Presidenza dell'Assemblea il comparso Giovanni Alliata di 
Montereale il quale constata, dandone atto: 
- del Consiglio di Amministrazione oltre ad esso Presidente sono pre-
senti il Vice Presidente Alessandro Simon ed i Consiglieri Bruna Polet-
to, Stefano Aversa, Maria Cristina Bullo, avendo gli altri Consiglieri 
giustificato la loro assenza; 
- il Revisore Andrea Dalla Pozza ha giustificato la sua assenza; 
- che sono presenti in proprio o per deleghe che rimarranno agli atti 
sociali numero 78 (settantotto)  associati  su un totale di numero 173 
(centosettantatre)  associati  aventi diritto di partecipare all’Assemblea 
i cui nominativi risultano dall'elenco allegato al presente atto sotto la 
lettera "A" 
- che l'Assemblea in prima convocazione indetta per il 24 ottobre 2020 
è andata deserta 
e, dato atto che lo Statuto prevede che in seconda convocazione l'As-
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semblea sia validamente costituita con la presenza di almeno un de-
cimo dei soci, dichiara la presente assemblea validamente costituita 
ed idonea a deliberare sul proposto ordine del giorno.  
Il Presidente ricorda che l'Assemblea in sede ordinaria si terrà succes-
sivamente e ringrazia il Notaio per la sua disponibilità a tenere l'As-
semblea in questo giorno festivo e con le adeguate misure in ottempe-
ranza alle normative Covid 19. 
Il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione nella seduta 
del 3 ottobre 2020 ha discusso un nuovo testo di statuto che recepisce 
sia le disposizioni normative sia le indicazioni dell'AIL Nazionale. 
Mi consegna un documento nel quale nella prima colonna è riportato 
lo statuto oggi vigente e nella seconda il testo di cui si propone l'ap-
provazione. 
Tale documento che si allega al presente atto sotto la lettera "B" è sta-
to messo a disposizione di tutti gli associati. 
Il Presidente procede quindi alla spiegazione delle modifiche proposte 
dovute principalmente all'adeguamento al Decreto Legislativo 
117/2017 e s.m.i. ed altre richieste dall'AIL Nazionale. 
Alla discussione intervengono gli associati  Alberto Sartorello e Patri-
zio Nardo che chiedono informazioni relativamente alle assicurazioni 
che coprono i volontari. 
Il Presidente e il Consigliere Stefano Aversa forniscono le delucidazio-
ni richieste e quindi l'Assemblea all'unanimità 

delibera 
1) di approvare il nuovo testo di Statuto che, composto da 21  (ventu-
no) articoli, si allega al presente atto sotto la lettera "C" 
2) di delegare il Presidente Giovanni Alliata di Montereale a dare ese-
cuzione alle presenti delibere e ad apportare all'allegato Statuto tutte 
le modifiche, aggiunte e soppressioni che fossero necessarie od an-
che solo opportune. 
Sono le ore 17,35 (diciassette e minuti trentacinque) e l'assemblea 
prosegue in sede ordinaria. 
Il comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati. 
             Io Notaio ho letto questo atto al comparente che lo approva. 
L'atto presente è stato dattiloscritto e scritto a mano da persona di mia 
fiducia e da me stesso su di un foglio per una intera facciata e sin qui 
di questa seconda. 
Firmato  GIOVANNI ALLIATA DI MONTEREALE - FRANCESCO 
CANDIANI Notaio L.S. 
 


























































































