
 

 

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI 

UNIVERSITA’ POPOLARE MEDITERRANEA DI CROTONE  

L’anno duemilaventi il giorno ventitre del mese di ottobre, alle ore sedici,  

in Crotone, nella sede dell’associazione “Università Popolare Mediterranea”, 

presso Dopolavoro Ferroviario, in via Spiaggia delle forche 2, si è riunita in 

seduta straordinaria l’assemblea dei soci dell’associazione Upmed per discu-

tere sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO: 

modifica statuto per trasformazione dell’associazione in Associazione di 

Promozione Sociale con contestuale adeguamento al D. Lgs. 117/2017 e 

ss.mm.ii. 

Assume la presidenza il Sig. Maurizio Mesoraca, funge da segretario il sig. 

Francesco Palermo. 

Il Presidente 

CONSTATATO 

- che l’assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dell’art.11 dello 

Statuto vigente con affissione nei locali dell’Upmed del relativo avviso; 

- che oltre al presidente e al segretario sono presenti i soci: 

Biolla Carmela, Brasacchio Angelina, Esposito Vittorio Emanuele, Fico Ma-

ria Teresa, Guindo Maria Dolores, Ielo Mario, Lobono Elisabetta, Mazzà En-

zo, Mele Nella, Nava Maria Patrizia, Palermo Ugo, Panetta Giuseppina, Ren-

de Giuseppe, Riganello Romeo, Rizzuto Edda, Sulla Ferdinando, Taverniti 

Giuseppa. 



 

Il foglio delle firme dei soci presenti rimane agli atti dell’Associazione 

(Elenco soci - Allegato “B”) 

DICHIARA 

validamente costituita la presente assemblea, ai sensi dell'art. 101, comma 2, 

D.Lgs. 117/2017 e dell'art. 11 del vigente Statuto ed idonea a discutere e de-

liberare su quanto all'ordine del giorno ed invita il segretario a redigerne il 

verbale. Passando alla trattazione di quanto all'ordine del giorno, il Presidente 

illustra all'assemblea quanto segue: 

- l'adozione del Codice del Terzo Settore con D.Lgs. 117/2017 di riordino e 

revisione organica della disciplina speciale e delle disposizioni vigenti in 

materia di enti del Terzo Settore, ha reso obbligatorio l'adeguamento degli 

statuti degli enti ricompresi dal suddetto codice all'art. 4 nel perimetro di 

applicazione dello stesso, entro il termine del trentuno ottobre duemilaventi 

come di recente stabilito dall'art. 35 D.L. 18/2020; 

- il Comitato Direttivo dell’associazione si è riunito, previa regolare convo-

cazione, presso la sede sociale il giorno 12 ottobre 2020 per proporre le 

modifiche allo Statuto dell'associazione, che assumerebbe la ragione sociale 

di Associazione di Promozione Sociale. 

Il Presidente dunque fa presente all'assemblea quanto stabilito in sede di Co-

mitato Direttivo, quindi illustra il nuovo testo dello Statuto, che trovasi alle-

gato al presente atto sotto la lettera "A", evidenziando che tale trasformazio-

ne, realizzata ai sensi del Codice Terzo Settore, è funzionale al migliore per-

seguimento degli obiettivi statutari e consentirà all’organizzazione di realiz-

zare in modo più efficace la propria mission istituzionale e gli obiettivi statu-

tari prefissati alla luce della Riforma del Terzo Settore. 



 

L'assemblea, udita la proposta del Presidente, con voto espresso per alzata di 

mano, all'unanimità dei presenti 

DELIBERA 

in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 117/2017, di adeguare lo Statu-

to sociale adottando un nuovo testo integrale che, composto di n.22 (venti-

due) articoli, trovasi allegato al presente atto sub "A", e in particolare: 

- modificando la ragione sociale dell'Università Popolare Mediterranea -

Onlus- in Associazione di Promozione Sociale; 

- assumendo di conseguenza la denominazione di "UNIVERSITA' 

POPOLARE MEDITERRANEA DI CROTONE in sigla "UPMED APS"; 

Esauriti i punti all’ordine del giorno e null’altro essendovi da deliberare, alle 

ore diciassette il Presidente dichiara chiusa l’assemblea. 

Il Presidente Maurizio Mesoraca 

Il Segretario Francesco Palermo 

La registrazione del presente atto e dello Statuto ad esso allegato è esente da imposta di 

bollo ai sensi dell’art. 82 comma 5 D.lgs. 117/2017. 


