
Comitato Marchigiano dell’Associazione Don Paolo Tonucci -APiTO 

         
VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA  del 11 maggio 2019

Il giorno 11 maggio 2019 alle ore 9:30  si è tenuta l’Assemblea Straordinaria dei Soci del 
Comitato Marchigiano dell’Associazione don Paolo Tonucci - Apito Marche , presso 
l’agriturismo Ca Ramarra in loc S.Biagio 50 , Fano  con il seguente ordine del giorno: 
1- Approvazione modifiche statutarie alla luce del decreto legislativo 3 luglio 2017 
n° 117 (codice Terzo settore)
2 - Varie

Sono presenti i soci :
Ansuini Roberto, Brunori Augusto, Carrescia Gianluca, Conversano Paola, De Marchi 
Luciana,  Gasparini Marco,  Gradoni Donatella , Magnanelli Giorgio , Tonucci Anna, 
Zannini Irene  
Presenti per delega i soci: 
Cesaroni Oreste (delega Carrescia Gianluca), Urbinati  Cinzia (delega Gasparini Marco) 

Maggioranza richiesta 50%+1 —> 10 soci
Presenti —> 12 soci

L’assemblea nomina Gradoni Donatella  come presidente e Ansuini Roberto   come segre-
tario. 

1. Il segretario   espone l’iter che ha portato alla compilazione del nuovo statuto in linea con il 
DL n°117/2017 (codice del Terzo Settore): in stretta collaborazione con il CSV  delle 
Marche ,  che ha organizzato incontri di formazione, si è ritenuto necessario modificare, ed 
aggiungere, alcuni articoli in quanto il vecchio statuto risultava incompleto.  In data    22 
aprile 2019    il nuovo statuto è stato approvato dal Consiglio direttivo dell’Associazione .                                                   
Il presidente da lettura dei singoli articoli del nuovo statuto e risponde alle richieste di  chia-
rimenti dei soci.  Alle ore 9:30 l’assemblea approva all’unanimità il testo del nuovo statuto 
del Comitato Marchigiano dell’Associazione don Paolo Tonucci -APITO Marche ODV.            
I presenti incaricano il Presidente a provvedere a tutte le formalità derivanti dal presente 
atto, cioè alla registrazione presso l'Agenzia delle Entrate e la successiva domanda di iscri-
zione al Registro Regionale del Volontariato. 

L’assemblea si chiude alle ore 10:00

 Il Presidente   Gradoni Donatella                         

   Il segretario  Ansuini Roberto 
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