
N. 54.074 di Repertorio                N. 17.201 di Raccolta 

VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemilasedici, 

il giorno due

del mese di dicembre, 

alle ore quindici e minuti cinque

in Vimodrone Via IV Novembre n. 15,

avanti a me DR. GRAZIA BARBARA LOMBARDO Notaio in Vimodrone, 

iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Mila- 

no, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese,

E' presente 

SIMONETTA ELENA ESTER ADELE MARIA nata a Novara il 30 gennaio 

1954, domiciliata a Milano, via Staro n. 10, cittadina ita- 

liana, codice fiscale SMN LST 54A70 F952S

signora della cui identità personale io Notaio sono certo. 

P r e m e s s o 

che è qui riunita, in seduta straordinaria, l'assemblea dei 

soci dell'Associazione denominata:

"PSINE-ASSOCIAZIONE EUROPEA PSICOMOTRICISTI NEUROFUNZIONALI" , 

con sede in Milano, via Staro n. 1,  codice fiscale 

08155870960;

convocata il 4 novembre 2016, per email, ai sensi dell'arti- 

colo 19 (diciannove) dello Statuto, in questo luogo, giorno e 

per le ore quindici per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

- Modifica dell'articolo 1 (uno) dello Statuto relativo alla  

variazione della denominazione sociale;

- Modifica dell'articolo 2 (due) dello Statuto per meglio fo- 

calizzare gli aspetti educativi di PSINE, per ridefinire le 

finalità e per definizione dell'elenco privato degli educato- 

ri PSINE in sostituzione dell'Albo Professionale Psicomotri- 

cisti Neurofunzionali;

- Modifica dell'articolo 5) dello Statuto per ulteriore spe- 

cifica e modifica delle caratteristiche relative alla Metodo- 

logia Educativa;

- Modifica dell'articolo 9) dello Statuto per variazione del- 

la definizione di "soci onorari";

- Modifica dell'articolo 10), comma e), seconda parte dello 

Statuto per nuova definizione dell'elenco privato Educatori 

PSINE (in sostituzione di Albo Professionale);

ciò premesso la comparente, nella sua qualità di Presidente 

del Consiglio Direttivo, mi richiede di redigere, per atto 

pubblico, il verbale della seduta.

A ciò aderendo, io Notaio dò atto di quanto segue. 

Assume la presidenza, a norma di statuto e per consenso una- 

nime dell'Assemblea, la comparente, la quale constata che:

- sono presenti, in proprio, gli associati signori SIMONETTA 

ELENA ESTER ADELE MARIA, ROTA DONATO, MELICA STEFANIA, BUC- 

CHIERI MARIA ROBERTA, PEREGO MARINA, ROTA EMANUELA e ROTA E- 
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