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Verbale di Assemblea Straordinaria Totalitaria dei SOCI SPR-ITALIA
02/03/2021 - Collegamento Zoom, ore 21.00
L’anno 2021, il giorno 02, del mese di marzo, alle ore 21:00, si è
riunita l’Assemblea straordinaria dei soci della Associazione “SPRITALIA” in modalità telematica, su piattaforma Zoom, come consentito
dall’art. 106 del D.L. Cura Italia.
Assume la presidenza dell’Assemblea, ai sensi dell’art. 6 dello
statuto , il prof. Vittorio Lingiardi, nella sua qualità di presidente
verbalizza la prof.ssa Giovanna Esposito, Segretario.
Il Presidente, costatato che sono presenti tutti gli associati in
proprio o per delega elencati nell’allegato A (di cui ha accertato
l’identità e la legittimazione a intervenire), dichiara l’Assemblea
regolarmente costituita in forma totalitaria e atta a deliberare sul
seguente ordine del giorno:
1. Modifiche allo statuto
Il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto
necessario sottoporre all’Assemblea le modifiche statutarie necessarie
per rendere lo statuto conforme alle direttive Ministeriali e
consentire
alla
Associazione
SPR-ITALIA
di
fare
richiesta
di
inserimento nell’Elenco delle Società Scientifiche del Mistero della
Salute.
Il Presidente propone altresì di inserire in statuto la possibilità
che, anche al termine del periodo emergenziale, le assemblee e le
riunioni del consiglio possano svolgersi mediante audio o video
conferenza.
Successivamente, si procede alla lettura delle modifiche apportate
agli articoli 2,5,6,7,12,13,15 dello statuto dell’Associazione.
Al termine dell’esposizione del Presidente, l’Assemblea dopo ampia
discussione delibera, con voto unanime, di approvare il nuovo Statuto
che recepisce le modifiche di cui il Presidente ha dato lettura e che
viene allegato al presente atto sotto la lettera B.
Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche
necessarie per il deposito dello statuto negli atti del notaio. Si
allegano sotto C in un’unica fascicolazione le deleghe.
Null’altro essendovi da deliberare e nessuno domandando la parola, il
Presidente dichiara sciolta l’Assemblea alle ore 21:15 previa stesura,
lettura e approvazione del presente verbale.
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