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VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI SOCIETA'

COOPERATIVA
REPUBBLICA ITALIANA

San Giuliano Terme, frazione Ghezzano, località La Fontina, il sette
febbraio duemiladiciassette (7 febbraio 2017), nel mio studio ubicato
in Via Giovanni Boccaccio n.10, alle ore 16,00 (ore sedici).
Innanzi a me dottor Roberto Romoli, notaio in San Giuliano Terme ed
iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Pisa, è presente la signora
Costa Giulia, nata a Pisa il 23 settembre 1983, domiciliata per la
carica di cui in appresso in Cascina (PI), frazione Navacchio, Via di
Lupo Parra Sud n.151, codice fiscale CSTGLI83P63G702R, la quale
dichiara di agire in qualità di Presidente del Consiglio di
Amministrazione e di legale rappresentante della società cooperativa
"Società Cooperativa Sociale Sportiva Dilettantistica CHEZ
NOUS, …LE CIRQUE! O.N.L.U.S.", o, in forma abbreviata, "CHEZ
NOUS, …LE CIRQUE! Coop Soc. s. d.", con sede in Cascina (PI),
frazione Navacchio, Via di Lupo Parra Sud n.151, codice fiscale,
Partita I.V.A., e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Pisa
02150150502, ivi iscritta al Repertorio Economico Amministrativo
con il numero 185027, ed iscritta all'Albo delle Società Cooperative,
Sezione Cooperative a mutualità prevalente, con il numero C103921.
La suddetta comparente, della cui identità personale io notaio sono
certo, mi richiede di verbalizzare le deliberazioni che sarà per
prendere l'assemblea dei soci della società sopra indicata, riunita in
prima convocazione in questo giorno, luogo, ed ora, secondo quanto
previsto dall'articolo 26 del vigente statuto sociale, e nel rispetto delle
prescrizioni stabilite dal medesimo in merito alle formalità di
convocazione dell'assemblea.
Aderendo alla richiesta fattami, io notaio redigo quindi il predetto
verbale di assemblea.
Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi di quanto disposto dal
vigente statuto sociale, la sopra generalizzata signora Costa Giulia,
la quale constata, dichiara, e dà atto, che:
- sono presenti, in proprio o per delega, 7 (sette) dei 10 (dieci) soci
della società Cooperativa "Società Cooperativa Sociale Sportiva
Dilettantistica Chez Nous, …Le Cirque! O.N.L.U.S."; il tutto, come
risulta dall'elenco delle presenze che viene allegato a questo atto
sotto la lettera "A", omessane la lettura per espressa volontà della
comparente;
- è presente l'organo amministrativo della società, in persona di se
stessa e del signor Masi Cristiano;
- la società summenzionata è priva di un organo di controllo o di un
revisore, non sussistendo le condizioni previste dall'articolo 2477
codice civile.
Ciò constatato, e nessuno opponendosi alla discussione, la singora
Costa Giulia dichiara che l'assemblea della società Cooperativa
"Società Cooperativa Sociale Sportiva Dilettantistica Chez Nous,
…Le Cirque! O.N.L.U.S." è validamente costituita ai sensi delle
vigenti norme di legge e del vigente statuto sociale, e che pertanto la
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stessa è idonea a deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO

1) Variazione dell'articolo 4 dello statuto sociale in tema di scopo ed
attività mutualistica:
- prevedendo che la società Cooperativa ha lo scopo di perseguire,
ai sensi della Legge 8 novembre 1991 n.381, l'interesse generale
della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei
cittadini, attraverso:
a) la gestione di servizi rientranti nella previsione di cui all'articolo 1,
primo comma, lettera a), della stessa Legge;
b) lo svolgimento di attività diverse finalizzate all'inserimento
lavorativo di persone svantaggiate rientranti nella previsione di cui
all'articolo 1, primo comma, lettera b), della stessa Legge, se ed in
quanto collegate funzionalmente alle attività di cui al comma
precedente. A tale scopo la società Cooperativa
adotterà un'organizzazione amministrativa tale da consentire la
netta separazione delle gestioni relative alle attività esercitate ed
indicate al comma a) ed al comma b).
2) Integrazione dell'oggetto sociale e conseguente variazione
dell'articolo 6 dello statuto sociale, prevedendo che la società
Cooperativa possa svolgere anche le seguenti attività:
- lo studio sistematico, la ricerca, la sperimentazione, la divulgazione
e l’applicazione delle potenzialità salutari per il corpo, la psiche, e lo
spirito della persona, delle emozioni positive, con particolare riguardo
al fenomeno della risata (gelotologia).
- lo studio, la ricerca, la sperimentazione, la divulgazione, e
l'applicazione di attività socio-sanitario-culturali, finalizzate alla
prevenzione, al trattamento, ed alla cura, di disagi e malattie fisiche,
e/o psicologiche e di disagio sociale;
- gestire attività produttive e commerciali in proprio e per conto terzi,
con valenze educativo-occupazionali e terapeutiche, finalizzate
all’avviamento, e/o all’inserimento lavorativo, od al mantenimento di
un elevato livello di benessere psico-fisico;
- implementare attività gelotologiche, culturali e ricreative, anche
mirate a fasce di disagio, quali: persone con problemi di ordine
psicologico e psichiatrico, persone ammalate, persone diversamente
abili, persone socialmente svantaggiate, persone in carcere, bambini,
giovani, anziani, comunità;
- implementare attività di volontariato internazionale (missioni
umanitarie).
3) Modifica dell'articolo 15 dello statuto sociale, in tema di esclusione
del socio cooperatore, prevedendo quali ulteriori cause di esclusione:
- danni gravi arrecati alla società Cooperativa;
- mancanza o perdita del rapporto di fiducia;
- gli altri casi previsti dalla Legge e dallo statuto.
Per quanto concerne il primo punto di cui all'ordine del giorno, il
Presidente, introducendo la discussione, espone i motivi che, a suo
parere, determinano l'opportunità di riformulare l'articolo 4 dello
statuto sociale, secondo quanto specificato nell'ordine del giorno.
Passando alla trattazione del secondo argomento di cui all'ordine del



giorno, il Presidente propone all'assemblea di integrare l'oggetto
sociale, con conseguente variazione dell'articolo 6 dello statuto
sociale, prevedendo che la società svolga le attività sopra elencate.
Quanto al terzo argomento di cui all'ordine del giorno, il Presidente
espone le ragioni per le quali sembra opportuno modificare l'articolo
15 dello statuto sociale, integrando lo stesso e prevedendo le ulteriori
cause di esclusione del socio cooperatore sopra indicate.
Il Presidente dà indi lettura del nuovo statuto così come da lui
proposto.
A questo punto, l'assemblea, dopo breve ma esauriente discussione,
delibera all'unanimità, per alzata di mano, di:
1) Variare l'articolo 4 dello statuto sociale in tema di scopo ed attività
mutualistica:
- prevedendo che la società Cooperativa ha lo scopo di perseguire,
ai sensi della Legge 8 novembre 1991 n.381, l'interesse generale
della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei
cittadini, attraverso:
a) la gestione di servizi rientranti nella previsione di cui all'articolo 1,
primo comma, lettera a), della stessa Legge;
b) lo svolgimento di attività diverse finalizzate all'inserimento
lavorativo di persone svantaggiate rientranti nella previsione di cui
all'articolo 1, primo comma, lettera b), della stessa Legge, se ed in
quanto collegate funzionalmente alle attività di cui al comma
precedente. A tale scopo la società Cooperativa
adotterà un'organizzazione amministrativa tale da consentire la
netta separazione delle gestioni relative alle attività esercitate ed
indicate al comma a) ed al comma b);
2) Integrare l'oggetto sociale con conseguente variazione dell'articolo
6 dello statuto sociale, prevedendo che la società Cooperativa possa
svolgere anche le seguenti attività:
- lo studio sistematico, la ricerca, la sperimentazione, la divulgazione
e l’applicazione delle potenzialità salutari per il corpo, la psiche, e lo
spirito della persona, delle emozioni positive, con particolare riguardo
al fenomeno della risata (gelotologia).
- lo studio, la ricerca, la sperimentazione, la divulgazione, e
l'applicazione di attività socio-sanitario-culturali, finalizzate alla
prevenzione, al trattamento, ed alla cura, di disagi e malattie fisiche,
e/o psicologiche e di disagio sociale;
- gestire attività produttive e commerciali in proprio e per conto terzi,
con valenze educativo-occupazionali e terapeutiche, finalizzate
all’avviamento, e/o all’inserimento lavorativo, od al mantenimento di
un elevato livello di benessere psico-fisico;
- implementare attività gelotologiche, culturali e ricreative, anche
mirate a fasce di disagio, quali: persone con problemi di ordine
psicologico e psichiatrico, persone ammalate, persone diversamente
abili, persone socialmente svantaggiate, persone in carcere, bambini,
giovani, anziani, comunità;
- implementare attività di volontariato internazionale (missioni
umanitarie);
3) Modificare l'articolo 15 dello statuto sociale, prevedendo quali



ulteriori cause di esclusione del socio cooperatore:
- danni gravi arrecati alla società Cooperativa;
- mancanza o perdita del rapporto di fiducia;
- gli altri casi previsti dalla Legge e dallo statuto.
Il Presidente attesta che, per effetto della delibera assembleare in
oggetto, vengono ad essere corrispondentemente modificati gli
articoli 4, 6, e 15 del vigente statuto sociale, ed in conseguenza di ciò
lo stesso Presidente mi consegna un nuovo testo aggiornato dello
statuto sociale, che viene allegato a questo atto sotto la lettera "B",
previa mia lettura datane alla comparente ed all'assemblea degli
articoli 4, 6, e 15 del predetto statuto sociale, ed omessane la lettura
degli altri articoli dello stesso statuto sociale, rimasti invariati, per
espressa volontà della comparente.
Null'altro essendovi da deliberare, e nessuno chiedendo la parola,
l'assemblea è sciolta alle ore 17,25 (ore diciassette e venticinque
minuti).
Il presente atto e le relative copie conformi sono esenti in modo
assoluto dal pagamento dell'imposta di bollo, ai sensi di quanto
previsto dall'articolo 27 bis della Tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre
1972 n.642.
Le spese di questo atto e quelle da esso dipendenti, sono a totale
carico della Società Cooperativa "Società Cooperativa Sociale
Sportiva Dilettantistica Chez Nous, …Le Cirque! O.N.L.U.S.".
Io notaio ho ricevuto il presente atto, che è stato scritto per la sua
maggior parte con mezzo elettronico da persona di mia massima
fiducia, e per la sua restante parte di mia mano, sopra sette pagine e
quanta di questa ottava di due fogli. Di esso ho dato lettura alla
comparente, la quale, da me interpellata, lo ha dichiarato pienamente
conforme a verità ed alla sua volontà. Indi, questo atto viene firmato
in calce ed a margine del foglio intermedio dalla stessa comparente e
da me notaio alle ore 17,30 (ore diciassette e trenta minuti).
Giulia Costa
Notaio Roberto Romoli
(impronta del sigillo)


