
VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI 

“A.C. Babylonbus” 
 

La prima convocazione di Venerdì 12 Luglio 2019 alle ore 23:00 presso via Europa, 8 – Minerbio (BO) non 
raggiunge il numero legale; l’assemblea viene pertanto rinviata alla seconda convocazione il giorno Sabato 
13 Luglio 2019 ore 21:00 presso via Europa, 8 – Minerbio (BO). 

Verbale N.2 del 13 Luglio 2019 
In data 13/07/2019 alle ore 21:10 presso via Europa, 8 - Minerbio si è riunita l’assemblea dei soci per 
discutere e deliberare sull’ordine del giorno indicato di seguito. 

Ordine del giorno 
1. Approvazione delle modifiche apportate allo statuto 
2. Varie ed eventuali 

Inizio ore 21:10 
 Numero di soci presenti: 7 
 Numero di soci aventi diritto al voto: 7 
 Elenco dei soci presenti con diritto di voto: 

1. Ermes Bortolotti 
2. Maria Genovese 
3. Giovanni De Marco 
4. Antonietta Nasti 
5. Alessandra Calderara 
6. Lorena Muzzi 
7. Anna Ronchi 

 Deleghe alla socia Maria Genovese 
1. Debora Scarpetta 
2. Ecaterina Lupu 
3. Karis Charalambous 
4. Maya Cascio 

 Deleghe al socio Ermes Bortolotti 
1. Roberta Bollettini 

 Numero totale considerando le deleghe: 12  
 
Il presidente constata il numero legale. Si propone come segretario dell’assemblea Giovanni De Marco e 
l’assemblea approva. Si propone come presidente dell’assemblea Ermes Bortolotti e l’assemblea approva. 

 
Approvazione delle modifiche apportate allo statuto 
Il presidente spiega all’assemblea che la scadenza per l’adeguamento dello statuto alle nuove normative 
Europee ed il passaggio ad APS, il cui termine era previsto per il 30 Agosto 2019, è stata prorogata a Giugno 
2020. Si valuta pertanto la possibilità di rimandare la modifica dello statuto per recepire eventuali altre 
richieste normative che potrebbero essere richieste entro la nuova scadenza di Giugno 2020. 

La socia Antonietta Nasti fa notare che quando ha partecipato alla riunione programmatica per le 
associazioni del comune di Minerbio, è stato specificato che il Comune richiede che le associazioni siano 
registrate al registro regionale come condizione essenziale per il rilascio di contributi alle associazioni. Per 
tale ragione si stabilisce di provare a verificare se è possibile effettuare la registrazione al registro regionale 
con lo statuto attuale. 




