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ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCIASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCIASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCIASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 31 OTTOBRE 2008 DEL 31 OTTOBRE 2008 DEL 31 OTTOBRE 2008 DEL 31 OTTOBRE 2008    

In data odierna alle ore 15.00 a seguito di convocazione del Presidente, si è 

riunita presso la sede legale, l’assemblea straordinaria dei soci per discutere e 

deliberare sul seguente: 

ORDINE DEL GIORNOORDINE DEL GIORNOORDINE DEL GIORNOORDINE DEL GIORNO    

1) Modifiche dello Statuto agli articoli: 1 - 4 – 5 – 9 – 19. 

2) Varie ed eventuali. 

Come da Statuto assume la presidenza il Presidente dell’associazione Sig.ra 

Antonetta Carrabs la quale chiama a svolgere le funzioni di segretario il socio 

Ivano Ottolini. 

Sono presenti oltre al presidente i soci fondatori: 

- Chiara Ines Gelmetti 

- Mara Antonella Casiraghi 

- Ivano Ottolini 

Considerata la maggioranza dei presenti come richiesto dall’art.12 dello 

Statuto, il presidente dichiara valida ed atta a deliberare l’assemblea 

straordinaria. 
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Passa quindi alla trattazione del primo punto all’ordine del giorno: 

Modifiche dello StatutoModifiche dello StatutoModifiche dello StatutoModifiche dello Statuto    

Il Presidente informa i soci che si rende necessario modificare lo Statuto per 

descrivere in modo più aderente alla realtà, l’ operatività dell’associazione, e 

per adeguare in modo più corretto alle norme legislative le regole inerenti la 

gestione patrimoniale. A tale proposito propone di modificare i seguenti articoli 

del vigente Statuto con la seguente nuova versione: 

Art.1 Art.1 Art.1 Art.1 –––– Denominazione Denominazione Denominazione Denominazione    

Ai sensi degli artt. 36 e segg. del Codice Civile, è costituita un’Associazione 

denominata ‘’ZEROCONFINI ONLUS’’ - Organizzazione non lucrativa di utilità 

sociale (ONLUS). 

L’Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di 

Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve ONLUS) che ne 

costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni 

comunicazione e manifestazione esterna alla medesima. 

Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 –––– Finalità Finalità Finalità Finalità    

L’Associazione è apartitica, senza finalità di lucro, garantisce le pari 

opportunità tra uomo e donna, assicura la tutela dei diritti inviolabili della 

persona ed intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale, 

essa  ha lo scopo di favorire e promuovere: 

- la promozione della cultura, dell’arte e della tutela dei diritti civili a favore 

di persone svantaggiate socialmente. 
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- la beneficenza e gli aiuti umanitari anche a popoli esteri. 

 

Essa ha come fine istituzionale la solidarietà e la cooperazione allo sviluppo 

umano nazionale ed internazionale e alla tutela dei diritti inviolabili della 

persona. A tal fine Zeroconfini ONLUS si propone di promuovere attività 

culturali ed artistiche finalizzate all’aiuto morale e spirituale delle persone 

disagiate nello specifico all’interno di strutture sanitarie, carcerarie, di ospitalità 

alle donne in stato di abbandono e alle case di riposo per anziani.  

Scopo dell’Associazione è lo svolgimento di attività nel settore della 

promozione della cultura e dell’arte a favore di soggetti disagiati,  e degli aiuti 

umanitari  mediante la beneficenza frutto di raccolte di fondi derivanti da 

donazioni di persone fisiche o giuridiche come previsto dall’art. 10 D.Lgs 

460/1997. 

In particolare, nell’ambito di questo settore, l’Associazione si propone di 

elaborare progetti a carattere pluriennale di cooperazione nazionale ed 

internazionale finalizzati al sostegno di soggetti svantaggiati che vivono al di 

sotto della soglia di povertà in paesi sottosviluppati. 

Per la realizzazione diretta e indiretta del proprio scopo sociale l’associazione 

potrà dare la sua collaborazione ad altri enti/associazioni per lo sviluppo 

d’iniziativi che si inquadrino nei suoi fini. 

Potrà promuovere la realizzazione di associazioni complesse e/o aderire per 

affiliazione ad enti ed organismi di qualsiasi tipo, ivi comprese associazioni 

locali o nazionali e/o internazionali o ad altre associazioni a loro volta aderenti 
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ad un’unica unitaria struttura, al fine di promuovere la realizzazione d’iniziative 

e programmi comuni che si dimostrino necessari per migliorare e potenziare le 

possibilità di realizzazione dello scopo sociale. 

Dovrà tuttavia mantenere la più completa indipendenza d’azione, 

progettazione ed operatività, nei confronti di organi di governo, delle aziende 

pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali. 

E’ fatto divieto all’Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra 

elencate. L’associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a 

quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti 

consentiti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche ed 

integrazioni. 

L’Associazione non ha finalità di lucro. 

Art. 5 Art. 5 Art. 5 Art. 5 –––– Patrimo Patrimo Patrimo Patrimonio Sociale e mezzi finanziarinio Sociale e mezzi finanziarinio Sociale e mezzi finanziarinio Sociale e mezzi finanziari    

Il Patrimonio dell’Associazione è costituito da : 

- quote di iscrizione  

- quote associative annuali di versamento dei Soci 

- contributi,erogazione e liberalità versate dai Soci o da terzi 

- introiti per manifestazioni e vendita di prodotti compatibili con gli scopi 

sociali 

- donazioni, legati e lasciti 

Per i beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione l’associazione 

ha l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’organizzazione, in caso di suo 
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scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di 

utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui 

all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, salvo diversa 

destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, 

utili e riserve agli aderenti, neanche in modo indiretto. 

Art. 9 Art. 9 Art. 9 Art. 9 –––– Diritti ed Obblighi dei Soci Diritti ed Obblighi dei Soci Diritti ed Obblighi dei Soci Diritti ed Obblighi dei Soci    

Tutti i Soci hanno diritto a partecipare a tutte le attività sociali e a ricevere le 

pubblicazioni edite dall’Associazione. 

Ciascun Socio è tenuto a versare la quota associativa annuale fissata dal 

Consiglio Direttivo. 

I Soci Fondatori ed i Soci Ordinari esercitano il diritto di voto, escludendo 

espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e 

prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per 

l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la 

nomina degli organi direttivi dell’associazione. 

Art. 19 Art. 19 Art. 19 Art. 19 –––– Esercizio Sociale Esercizio Sociale Esercizio Sociale Esercizio Sociale    

L’Esercizio Sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. 

Il Consiglio Direttivo deve presentare all’Assemblea dei Soci, per 

l’approvazione, il conto consuntivo entro 4 mesi dalla chiusura dell’Esercizio 

Sociale. 

Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente 

per la realizzazione delle attività di cui all’art.4. 
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L’assemblea dopo ampia discussione all’unanimità 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

- di approvare la modifica e la nuova versione degli articoli n. 1 – 4 – 5 – 9 

– 19 dello Statuto sociale nel testo sopra riportato. 

Viene allegato al presente verbale il testo integrale del nuovo Statuto 

dell’Associazione. 

 

 

Non essendoci altro da deliberare e nessun altro chiedendo la parola , il 

Presidente alle ore 17.30, previa stesura, lettura ed approvazione del 

presente verbale, dichiara sciolta l’Assemblea. 

 

Il Presidente:Il Presidente:Il Presidente:Il Presidente:       Il Segretario:Il Segretario:Il Segretario:Il Segretario:    

(Antonetta Carrabs)      (Ivano Ottolini) 

        

       I Soci:       I Soci:       I Soci:       I Soci:    

      Chiara Ines Gelmetti 

     Mara Antonella Casiraghi 

     Ivano Ottolini               

 


