VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
L’anno 2012 , il giorno 17 novembre , alle ore 15, a Bergamo in via Biava 40 , si è riunita
l’Assemblea straordinaria dei soci dell’Associazione CENTRO 01 per deliberare sul seguente
ordine del giorno:
a) Nomina del Consiglio Direttivo e della Presidenza
b) Modifica dello Statuto dell’Associazione
c) Variazione indirizzo della sede legale .
La presidente Gabriella Bussolati constata, ai sensi dell'art.2 dello statuto , che i Membri sono
tutti presenti ed hanno versato la quota associativa :Gabriella Bussolati, Gianantonio Garau,
Patrizia Sinn, Abdelhakim Ouadif, Jalila Mouttaki, Jalal Abderrazak
La presidente Gabriella Bussolati dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario
Gianantonio Garau .
Il Presidente constata che l’Assemblea è validamente costituita ai sensi dello Statuto vigente e
illustra l’O.d.g. .
La presenza di nuove persone e di nuove idee rianima lo spirito e l'iniziativa del Centro 01. La
Presidente, entusiasta di queste nuove presenze, ritiene di proporre le proprie dimissioni che
vengono accolte.
L'assemblea procede quindi alle nomine del consiglio direttivo:
Gianantonio Garau : Presidente
Abdel Hakim Oudif : Vice Presidente
Patrizia Sinn
: Consigliere
Si ritiene di conferire la Presidenza Onoraria a Gabriella Bussolati in riconoscimento dello spirito
fondatore del Centro stesso.
Si procede quindi alla esposizione di un nuovo statuto, alla discussione e alla sua votazione che
viene approvata alla unanimità .
Si procede alla modifica della sede legale con votazione favorevole dei presenti.
Sede precedente : Breno (BS) piazza S. Anatonio 20
Sede legale nuova : Bergamo , Via Biava , 40
Il Presidente dichiara approvate le decisioni dell'assemblea
conservato agli atti come “Allegato A” della presente delibera.

e dispone che lo STATUTO sia

Si da mandato al neo presidente eletto di di provvedere alla registrazione della presente delibera
con l’allegato Statuto
Alle ore 17 non essendovi altri argomenti all’ordine del giorno e non avendo alcuno chiesto la
parola, il Presidente dichiara conclusa l’Assemblea, previa stesura, lettura e approvazione del
presente Verbale.
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