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VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 6 GIUGNO 2021 
 

Verbale di Assemblea Ordinaria del 06/06/2021 
 

L’anno 2021, il giorno 6, del mese di giugno, alle ore 21, presso la sede di piazza Ildebrando n. 7 in Corvara di Beverino (Sp), si è riunita 

in prima convocazione l’Assemblea ordinaria dei soci dell’Associazione di Promozione Sociale “Parole liberate: oltre il muro del carcere”, 

la prima all’indomani delle modifiche statutarie deliberate dall’assemblea del 17 maggio 2021 e registrate presso l’Agenzia delle Entrate il 

21 maggio 2021. 
 

Assume la presidenza dell’Assemblea, ai sensi dell’Art. 16 del nuovo statuto, il Sig. Michele De Lucia; assume le funzioni di Segretario 

di Assemblea e ne verbalizza i lavori il Sig. Riccardo Monopoli. 
 

Il Presidente, constatato che l’Assemblea è stata regolarmente convocata, così come previsto dall’art. 11 dello Statuto, mediante 

convocazione spedita ai soci via e-mail, contenente l’o.d.g., l’ora e il luogo, che sono presenti n°4 soci su n°4 soci iscritti, dichiara che essa 

deve ritenersi regolarmente costituita, nel rispetto di quanto disposto dallo Statuto per la validità dell’assemblea di prima convocazione, per 

discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Elezione dell’Organo di amministrazione all’indomani delle modifiche statutarie approvate il 17 maggio 2021; 

2. varie ed eventuali. 
 

Sul 1° punto all’ordine del giorno, su proposta del socio Michele De Lucia, l’assemblea all'unanimità elegge l’Organo di amministrazione 

nelle persone dei sig.ri Edoardo Parodi, Riccardo Monopoli e Giampaolo Pape Gurioli, che accettano l’incarico. 
 

Prende quindi la parola il socio Edoardo Parodi, che propone all’Organo di amministrazione, che a norma dell’art. 15 comma 4 dello 

Statuto elegge il Presidente, la conferma alla presidenza del socio Michele De Lucia. La proposta viene approvata dall’Organo di 

amministrazione all’unanimità e il socio Michele De Lucia accetta l’incarico. 
 

I nuovi organi, a norma degli articoli 15 e 16 del nuovo Statuto, restano in carica per quattro anni a partire dalla data odierna. 
 

Null’altro essendovi da discutere e deliberare e nessuno chiedendo la parola sul 2° punto all’ordine del giorno, il Presidente dichiara 

sciolta l’Assemblea alle ore 22:30 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale. 

 

Corvara di Beverino (Sp), 6 giugno 2021 

 

       Il Segretario di Assemblea, Riccardo Monopoli                                                  Il Presidente – Michele De Lucia 
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