
PROMEMORIA

Nella seduta del Direttivo del C.d.Q. n. 6 – Tretto, del 07 marzo 2017, al punto 8 dell'o.d.g. "Varie
ed eventuali", dopo che il sig. Giovanni Gonzato ha finito di parlare e prima che venisse chiusa la
seduta di Consiglio, io sottoscritto, Consigliere Flavio Fumagalli, ho chiesto ed ottenuto la parola.
Ho dichiarato che: "è cosa monto grave che, il responsabile del C.d.Q., non avesse comunicato di
aver  ricevuto  e  letto,  al  Consiglio,  le  raccomandate  A.R.,  inviate  dall'Avv.to  Maria  Emanuela
Spagnolo, in data 15 dicembre 2016 ed in data 30 gennaio 2017, al C.d.Q. n. 6 Tretto.
Ho precisato che, l'Avv. Spagnolo non ha mai ricevuto alcuna risposta, dal C.d.Q. n. 6 – Tretto, a
tali raccomandate.
Ho fatto notare e ribadito che,  come dichiarato e verbalizzato nella seduta del Direttivo del 06
dicembre  2016:  "non  sono  stati  rispettati  i  dettami  statutari,  del  Codice  Civile,  ecc.,  per
l'approvazione del nuovo Statuto in data 06 dicembre 2016".
Su  richiesta  del  Direttivo  ho  spiegato/dichiarato  che  il  numero  dei  presenti  all'Assemblea
"straordinaria"  del  06  dicembre  2016,  quella  per  l'approvazione  del  nuovo  Statuto,  non  era
conforme alla legge, erano infatti presenti solamente n. 7 Consiglieri. Il Codice Civile prevede, per
le modifiche statutarie, n. 9 Consiglieri presenti, i ¾ degli n. 11 (undici) associati che fanno parte
dell'Associazione e che l'Associazione, per Statuto e Regolamento ..., è obbligatoriamente composta
da numero 11 associati. Ho dichiarato che: "adesso che il numero degli associati è sceso a 8 (otto)
Consiglieri non si potranno più fare, fino a fine mandato, nuove modifiche statutarie per mancanza
della presenza di n. 9 Consiglieri (i ¾ degli 11 associati obbligatori per Statuto/Regolamento...)".
Ho ricordato che l'Associazione può operare, come Assemblea ordinaria, finchè esistono n. 7 (sette)
associati (la metà + uno di n. 11 associati). Lo Statuto ed il Regolamento ... prevedono infatti che, le
riunioni  del  Direttivo  e  dell'Assemblea  ordinaria  sono  valide  con  la  presenza  di  almeno  6
Consiglieri/associati  e  quando  il  numero  degli  associati  scende  a  sei,  automaticamente
l'Associazione non può nemmeno più operare e si deve andare, obbligatoriamente, a nuove elezioni.
Ciò  dimostra,  se  ce  ne  fosse  bisogno,  che  11  (undici)  è  il  numero  fisso  ed  obbligatorio  degli
associati di qualsiasi C.d.Q. e quindi, 11 (undici), è il numero di partenza, fisso e base di calcolo
degli  associati  per stabilire la validità delle Assemblee "straordinarie" di qualsiasi  dei C.d.Q. di
Schio.
Ho ricordato al Direttivo che, in tale seduta, il Consigliere Dalla Guarda Luciano ha esplicitamente
dichiarato che, proprio quella mattina, aveva parlato con la dr.ssa Claudia Collareta ..., che gli aveva
assicurato  che  questo  nuovo  statuto  (quello  approvato  in  data  06  dicembre  2016)  era  quello
vigente/valido.
Bosco di Tretto, 23 marzo 2017.
Fumagalli Flavio, Consigliere C.d.Q. n. 6 Tretto.

P.S.:  Si  consegnano,  mettendole  nella  cassetta  delle  lettere  del  Consigliere  Marchesini  Bruno
(Segretario), come da lui chiesto nella seduta di Consiglio di cui sopra, sia il presente "promemoria"
che le fotocopie delle raccomandate A.R., di cui sopra, perchè il tutto sia protocollato ed allegato al
verbale della seduta di Consiglio del 07 marzo 2017.


