
REPERTORIO N. 34803                      RACCOLTA N. 20927 

VERBALE DI ASSEMBLEA  

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemilaventidue 

il giorno uno del mese di dicembre       

1 dicembre 2022 

in L'Aquila, Via Pescara n. 2 alle ore 17.30  

A richiesta dell'Associazione Donne TerreMutate - APS con sede 

in L'Aquila (AQ), Via Pescara n. 2, Codice  fiscale  93072460665 

io sottoscritta ANTONELLA DEL GROSSO, Notaio in L'Aquila, 

iscritta nel ruolo dei Distretti notarili Riuniti di L'Aquila, 

Sulmona ed Avezzano, ho oggi assistito, per redigerne verbale, 

all'assemblea straordinaria in seconda convocazione (essendo 

andata deserta la prima) della richiedente Associazione, indetta 

in modalità on line, per questo giorno e all'ora suindicata, come 

da avviso di convocazione inviato per mail in data 17 novembre 

2022, per discutere e deliberare sul seguente  

                       ORDINE DEL GIORNO  

1) Modifiche allo Statuto dell'Associazione 

2) Varie ed eventuali 

Assume la presidenza dell'assemblea, a norma dell'art. 7 dello 

statuto sociale la socia VALLERIANI VALENTINA nata a Laterina 

il 19 luglio 1963, domiciliata per la carica ove appresso, della 

cui identità personale io notaio sono certo. 

La medesima in tale veste, constatato e fatto constatare che 



l'assemblea si svolge in modalità mista, in presenza ed in 

videoconferenza: 

- che oltre essa membro del Consiglio Direttivo , sono presenti 

nel mio studio  le componenti dello stesso nelle persone delle 

signore: 

- ROTELLINI MARINA nata a L'Aquila il 29 novembre 1962; 

- DEL PAPA MARIA LORETTA nata a Cellino Attanasio il giorno 8 

settembre 1948;   

- BISCAINI DIANA MARIA PIA nata ad Avezzano il 26 ottobre 1955; 

- che sono presenti o collegate on line in proprio e per deleghe 

ritenute valide e conservate in atti dell'Associazione, numero  

28 associate su numero 48 associate iscritte come risulta dal 

foglio presenze che trovasi conservato in atti 

dell'associazione, dichiara validamente costituita la presente 

assemblea ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine 

del giorno. 

Dichiarandosi le associate tutte sufficientemente informate  

sui detti argomenti e nessuna opponendosi alla loro discussione, 

prende la parola la Presidente e passa alla trattazione del primo 

punto. 

La presidente informa l'Assemblea che in sede di esame dello 

statuto approvato ai fini dell'iscrizione dell'Associazione nel 

RUNTS di cui al D.Lgs. 117/17, la Regione Abruzzo con 

comunicazione del 2 novembre 2022 relativa all'iter n.98.291 del 

31 ottobre 2022 ha richiesto: 



- la modifica dell'ART. 4 del detto statuto, ai fini 

dell'estensione del diritto di voto anche ai soci minorenni, da 

esercitare ex lege per il tramite degli esercenti la potestà 

genitoriale;  

- la modifica dell'ART. 3, nella parte in cui prevede che 

l'accesso all'associazione sia vincolato alle sole donne, non 

dovendo sussistere principi discriminatori. 

La Presidente invita l'Assemblea a voler regolamentare in questa 

sede, anche se non espressamente richiesto ai fini 

dell'iscrizione sopra detta, i quorum costitutivi e deliberativi 

dell'Assemblea Straordinaria in seconda convocazione, 

attualmente non previsti nello Statuto vigente. 

Invita  l'Assemblea a deliberare in proposito. 

L'Assemblea, dopo breve, ma esauriente discussione, con voto 

palese per alzata di mano, all'unanimità  

DELIBERA 

- di modificare l'ART. 3°) dello statuto sociale prevedendo che 

possano essere Socie/soci dell'Associazione le persone che 

condividono lo spirito e gli ideali della medesima; 

- di modificare l'ART. 5.2°) dello statuto prevedendo che possano 

eleggere ed essere eletti componenti degli organismi Dirigenti; 

- di modificare l'Art. 7.1  estendendo il diritto di voto anche 

ai soci minorenni per il tramite dei genitori esercenti la 

potestà genitoriale; 

- di modificare l'art. 7.11 dello statuto sociale prevedendo che 



l'assemblea straordinaria in seconda convocazione delibera 

qualunque sia il numero delle socie/dei soci intervenuti e con 

il voto favorevole dei 2/3 delle/dei presenti. 

Il nuovo testo della statuto sociale comprensivo delle modifiche 

di cui sopra e di quelle resesi necessarie in conseguenza delle 

medesime, composto di 18 articoli si allega al presente verbale 

sotto la lettera "A", previa lettura da me datane alla 

comparente. 

L'Assemblea delega la Presidente ad apportare all'odierna 

delibera e all'allegato Statuto, le modifiche che fossero 

richieste per tutti i successivi adempimenti dalle pubbliche 

autorità competenti e pertanto per ogni tipo di modifica 

necessaria o anche solo opportuna per l'iscrizione 

dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore 

o per qualsivoglia adempimento anche di natura fiscale. 

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la 

parola, viene chiusa la presente assemblea alle ore 18.25 

Il presente atto in parte dattiloscritto ai sensi di legge da 

persona di mia fiducia ed in parte scritto a mano da me Notaio 

su un foglio del quale sono occupate tre facciate e parte della 

quarta, viene da me letto alla comparente, la quale lo dichiara 

conforme alla sua volontà; viene sottoscritto alle ore 18.25 

F.to: Valentina Valleriani - Antonella Del Grosso notaio 


