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ASSOCIAZIONE AMICORENE OdV 

             Sede Legale Via L. Tolstoj, 51 – 46047 Porto Mantovano (MN) 
         Registro Regionale del Volontariato n. 247/2011 

            C.F. 930 643 40206  IBAN IT33V 0305 80160 41005 7182 9941 

 

VERBALE DI ASSEMBLEA n. 2/2022 del 28.11.2022 

Il giorno 28.11.2022, alle ore 16.00, presso la Sala Bottoli del Comitato Locale CRI di Mantova, Viale 

Pompilio 36-38 (g.c.), in modalità mista, presenza e videoconferenza, si è riunita in seconda convocazione 

(essendo la prima convocazione dello stesso giorno alle ore 7.00 andata deserta) l’Assemblea dei soci 

dell’Associazione “Amicorene” già Onlus ora OdV, per discutere e deliberare sul seguente  

Ordine del giorno: 

1) Adeguamento dello statuto al “Codice del Terzo settore” (D.Lgs. 117/2017) e alle innovazioni. 

2) Comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri sui programmi 2022/23 

3) Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti, fisicamente o per delega, n. 10 soci su un totale di n. 31 soci in regola con le quote sociali. 

Presiede l’Assemblea il sig. Dott. Renzo Tarchini, nella sua qualità di Presidente dell’Associazione. 

Verbalizza la riunione il sig. Gianni Dall’Aglio, nella sua qualità di Vicepresidente dell’Associazione. 

Il Presidente, accertata la regolare convocazione dell’Assemblea e la presenza del numero dei soci richiesto 

dallo Statuto per deliberare in seconda convocazione, dichiara aperta la seduta. 

 

1. Adeguamento dello statuto al “Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017). 

Sul primo punto all’ordine del giorno, interviene il Presidente spiegando ai soci che la Provincia di Mantova, 

nella sua funzione di Ufficio Territoriale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ha notificato, in data 28 

luglio 2022 la necessità di adeguare ulteriormente lo statuto al Codice del Terzo Settore assegnando un termine 

di 60 giorni per ottemperare e completare così il processo di trasmigrazione nel Registro Unico. Tale termine è 

stato poi sospeso fino al 15 settembre per effetto dell’art. 25bis del Decreto Legge 73/2022 approvato in sede 

di conversione in Legge in data 2 agosto 2022. Il Presidente spiega che l’iscrizione al Registro Unico è condizione 

per continuare a godere delle agevolazioni fiscali concesse dalla legge. 

È stata pertanto elaborata una bozza di statuto di adeguamento alle indicazioni pervenute dalla 

Provincia (Artt. 9.2: Soci Minori; Art. 18.3: Sostituzione Consigliere), che è stata pubblicata sul sito web 
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amicorene.it ed inviata ai soci sulla chat di whatsapp, viene sottoposta all’Assemblea e sarà allegata al presente 

verbale.  A tali indicazioni, rispettate alla lettera, si aggiungono alcune variazioni e attualizzazzazioni per 

formalizzare le procedure telematiche della partecipazione e comunicazione agli associati, ampiamente 

sperimentate con efficacia e soddisfazione durante la recente pandemia, dei seguenti articoli: Art.1.2: Nuova 

Sede Legale; Art. 9.3: Consultazione Libri Sociali; Art. 14.1: Convocazione Assemblea, Art. 16.2: Verbali 

Assemblea; Art. 15.1-2: Modalità di presenza.  

Il Presidente, chiede all’Assemblea di approvare la bozza in oggetto e l’Assemblea, chiamata a votare, 

delibera, con l’unanimità dei presenti e delegati, senza astensioni né voti contrari, di approvare le 

variazioni/modifiche di Statuto proposte ed adottarne la nuova versione. 

 

2. Comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri sui programmi 2022/23 

Prende la parola il Consigliere Dott. Giuseppe Mazzola che illustra il progetto “Sana alimentazione per 

i Nefropatici e le loro famiglie”, che ha ricevuto l’approvazione ed il sostegno finanziario della 

Fondazione della Comunità Mantovana, che si svilupperà presso la Scuola FORMA di Mantova nella 

prossima primavera, in piena collaborazione istituzionale con il Servizio di Nutrizione Clinica e la S.C. di 

Nefrologia dell’ASST di Mantova. 

Il vicepresidente Dall’Aglio chiede di inserire nel progetto anche l’acquisto e la gestione concordata di 

tre rilevatori della PA delle 24 ore, particolarmente utile nel controllo della PA nei nefropatici, nei 

trapiantati e nei donatori viventi. Il presidente, visto il parere favorevole dei presenti, si rende parte 

diligente nel rilevare i costi delle attrezzature, per poi inserirle nel progetto di cui sopra. 

Il Vicepresidente Dall’Aglio conferma la sua volontà di organizzare, in qualità di Direttore Artistico, il 

Concerto per la Vita anche quest’anno, nella primavera 2023, tenendo presenti sia le disponibilità del 

Teatro Sociale di Mantova, che quest’anno celebra il suo primo centenario, che l’entità dei cachet che 

gli artisti di valore possono chiedere, anche se condividono le finalità dell’Associazione Amicorene. 

Interviene la Consigliera Raffaella Mori con alcuni suggerimenti ed utili indicazioni 

 

3.  Varie ed eventuali. 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente, in seguito alla lettura 

ed all’approvazione del presente verbale, dichiara conclusa la seduta alle ore 17.00. 

Il Vicepresidente Gianni Dall’Aglio    

Il Presidente Dott. Renzo Tarchini                                                  

                                                     

 


