LIBRO VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA A.S.D. GRUPPO PODISTI RESCO 1909
VERBALE DELL' ASSEMBLEA ANNUALE STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 04/04/2014
A seguire della Assemblea annuale ordinaria dei soci in pari data, successivamente, alle ore 23.00, l'Assemblea si
ricostituisce in seduta straordinaria (Art. 21 dello Statuto), per deliberare rispetto alla proposta di modifica statutaria
dello Statuto vigente approvato dall'Assemblea straordinaria dei soci del 30/12/2004. Quindi il presidente
dell'Assemblea, preso atto della regolarità della convocazione, ed inoltre preso atto che sono presenti in seconda
convocazione, in proprio o per delega, numero 27 soci su numero 72
risultanti iscritti ed in regola con il pagamento
della quota associativa corrente, dichiara validamente costituita in seconda convocazione l’Assemblea straordinaria e
quindi provvede alla nomina del segretario dell'Assemblea nella persona della socia Roberta Ferraresi (Artt. 22 e 23
dello Statuto). La parola quindi al presidente dell’Associazione che riferisce trattasi di andare ad emendare l’Art. 1 dello
Statuto sociale e di aggiungere la data “1909” alle denominazione sociale che resta invariata, ovvero “GRUPPO
PODISTI RESCO”, dal momento che l’utilizzo “1909” è già in essere da vari anni, almeno dal 2009 appunto, quando ad
esempio furono realizzate anche le maglie commemorative del centenario, come molti ricorderanno. “1909” infatti è
l’anno, in particolare, di cui esistono prove documentali di corse podistiche organizzate a Reggello con tanto di
classifiche e riconoscimenti, si ricorda l’atleta Grifoni giunto a premio. In realtà, nel tempo, è stata rinvenuta pure una
locandina originale di una corsa a piedi svolta a Reggello domenica 6 dicembre 1908, valida per il cosidetto “Cross
country” fiorentino dell’epoca. Si passa quindi alla votazione delle suddetta proposta di modifica dello Statuto affinchè la
nuova denominazione sociale dell’Associazione sia GRUPPO PODISTI RESCO 1909  A.S.D. anzichè GRUPPO
PODISTI RESCO. Il presidente dell’Assemblea dispone il voto per alzata di mano prim’ancora ricordando il requisito di
maggioranza qualificata, ovvero la previsione statutaria specifica, affinchè la proposta possa essere approvata questa
dovrà ottenere i voti favorevoli di almeno i tre quinti dei soci presenti. Si passa alla votazione con il seguente esito:
Elettori 72; presenti votanti 27; voti a favore 27; voti contrari 0; astenuti 0. L’Assemblea straordinaria approva la
modifica statutaria dell’Art. 1 come sopra indicato.
L'Assemblea straordinaria viene sciolta alle ore 23.15 del giorno 04/04/2014, previa stesura, lettura ed approvazione del
presente verbale da parte dell’Assemblea stessa.
Sottoscrivono,
il Presidente dell’Assemblea
F.to Lucia Righi

il Segretario dell’Assemblea
F.to Roberta Ferraresi

