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VERBALE DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI 
DELL’ASSOCIAZIONE TATAWELO DEL 21 LUGLIO 2015 

 
 
Il giorno 21 luglio 2015, alle ore 14:30, in seconda convocazione, si è riunita presso la Sede 
Secondaria in Torino, Corso Enrico De Nicola 42, l’Assemblea Straordinaria dei Soci 
dell’Associazione Tatawelo per deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Trasferimento Sede Legale dell’Associazione 
2. Modifiche statutarie 
3. Varie ed eventuali 

 
Sono presenti: Dulce Chan Cab (Presidente -CN, Promozione Progetto, via skype), Cristina Cozzi 
(VicePresidente -PO, Referente Prefinanziamento, via skype), Mirabile Renato (Consigliere -TO, 
Referente Amministrativo e Distribuzione), Walter Vassallo (Consigliere -CN, Referente Progetto 
Bodega, via skype), i soci Malan Elena (Preposto -TO), Leonardo Fumai (Referente Produzione -
TO), Compagnia Alimenti Puliti (Distributore Regionale -TO, rappresentato da Renato Mirabile), 
Lidia Di Vece (Gas Amici di Glocandia -TO, Professionista incaricata), Ronal Mirabile (-TO, 
Referente grafico, via skype), Alessia Viglianco (-TO, via skype). 
 
Totale presenze n. 116, di persona 10 (di cui 5 via skype), deleghe n. 106, riportate in apposito 
elenco (agli atti del presente verbale), . 
 
Ai sensi dello Statuto assume la Presidenza dell’Assemblea la Presidente Dulce Chan Cab, la quale 
constata che l’Assemblea è regolarmente costituita, essendo state espletate le formalità relative alla 
pubblicità della stessa, ai sensi dell’art. 15 dello Statuto. La Presidente chiede di essere sostituita 
nella conduzione dell’Assemblea, e solo per la durata della stessa, per via che si trova in Chiapas 
per la missione annuale dell’Associazione, così come anche la Vicepresidente Cristina Cozzi chiede 
di essere sostituita, essendo non fisicamente presente, in quanto collegata anch’essa via skype. Di 
comune accordo viene indicato come Presidente il Consigliere Renato Mirabile. 
L'Assemblea accetta all’unanimità la proposta di sostituire per la durata dell'Assemblea la 
Presidente Dulce Chan Cab, così come la Vicepresidente Cristina Cozzi, con il Consigliere Renato 
Mirabile, chiamando a fungere da Segretaria la socia e Preposto Elena Malan, la quale accetta. 
 
 
Per il primo punto all’Ordine del Giorno il Presidente Renato Mirabile presenta all’Assemblea la 
necessità di trasferimento della Sede Legale dell'Associazione dalla Provincia di Firenze (Via 
Scipione De’ Ricci 6/R -50134 Firenze) alla Provincia di Torino (Corso Enrico De Nicola 42 -
10129 Torino), facendo seguito all’indicazione di merito ricevuta dall’Assemblea Ordinaria dei 
Soci svoltasi a Settignano il 19/04/2015. Segue un'esauriente discussione, al termine della quale 
l’Assemblea approva all'unanimità il trasferimento. 
 
Per il secondo punto il Presidente Renato Mirabile presenta all’Assemblea le seguenti modifiche 
statutarie: 

A- All’Art. 3 si toglie la frase: “L’Associazione ha sede legale a Firenze, via Scipione de’ Ricci 
6 rosso -50134 FIRENZE” 
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B- L’Art. 3 viene integrato inserendo in testa, al posto della frase su riportata, il seguente 
paragrafo: “L’Associazione ha sede legale in Corso Enrico De Nicola 42 -10129 TORINO. 
Il trasferimento della Sede Legale non comporta modifica statutaria. E’ data facoltà al 
Consiglio Direttivo di cambiare la Sede Legale ove se ne ravvisi la necessità, previa 
deliberazione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci. L’Associazione è tenuta a comunicare 
tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli Enti gestori di pubblici Atti e/o Registri 
nei quali è iscritta.” 

C- All’Art. 37 si toglie l’indicazione “…Tribunale di Firenze.” alla fine dell’articolo, 
completandolo con la seguente frase: “…Tribunale territorialmente competente rispetto alla 
localizzazione della Sede Legale.” 

 
L’Assemblea, dopo breve discussione, approva all’unanimità le modifiche statutarie proposte, 
incaricando il Presidente Renato Mirabile, tramite lo Studio della socia e Professionista incaricata, 
Lidia Di Vece, a comunicare tempestivamente il trasferimento di sede agli Enti gestori di pubblici 
Atti e/o Registri nei quali l’Associazione è iscritta. 
 
Non essendoci altro da deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, l‘Assemblea viene tolta alle 
ore 15:40, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale. 
 

Per Associazione Tatawelo 

            Il Presidente                                                                                      La Segretaria 

 
 
 


