
 

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI  

 

Oggi, 14 marzo 2018, alle ore 21,00, presso la Sede dell’Associazione Succede Solo a Bologna No 
Profit, Associazione di Promozione Sociale, prende la parola il presidente FABIO MAURI che prega il 
il consigliere VITTORIA BORGHETTI di fungere da segretario, che accetta, si è riunita l’Assemblea 
degli associati per deliberare sul Seguente Ordine del Giorno: 
 
1) Relazione del Presidente 
2) Approvazione Bilancio al 31/12/2017 
3) Attività per l’anno 2018 
4) Rinnovo Consiglio Direttivo 
5) Varie ed eventuali 

 

Il Presidente informa che la convocazione è stata effettuata con mezzi telematici sul sito 
dell’Associazione presso la sede Sociale dell’Associazione stessa in Bologna, Via Nazario Sauro n. 26. 
Prima convocazione in data 20 febbraio 2018, andata deserta, e seconda convocazione in data 14 
marzo 2018.  
Presenti n. 19 associati.  
  
Passando al primo punto dell’ordine del giorno Il Presidente espone agli associati la sua relazione 
come da Allegato “A”  
 

- Approvazione Bilancio 2017 
Secondo punto all’ordine del giorno, approvazione Bilancio al 31 dicembre 2017, come da allegato 
“B”,  cede la parola a Domizia Galli che legge la relazione sul Bilancio 2017 (in allegato) andando a 
spiegare voce per voce i campi del bilancio dell’associazione dell’anno concluso. Al termine, chiede 
l’approvazione dell’assemblea che all’unanimità approva il Bilancio. 
Voti a favore: 19 
Voti contrari: 0 
 
 

- attività 2018 
Il presidente prende la parola per descrivere le attività consolidate e istituzionali del 2018 e i relativi 
costi presunti. Novità dell’anno 2018 saranno i MESI DELLA SOLIDARIETÀ nei quali l’associazione si 
impegnerà in attività sociali verso soggetti bisognosi. Si passa in seguito alla discussione sul 
programma che non evidenzia contrarietà nei presenti. Il Bilancio previsionale e il programma sono 
approvati all’unanimità. 
 
 
 



 
 

- Rinnovo Consiglio direttivo  
 
Si passa al punto finale, ovvero al rinnovo delle cariche direttive per il periodo: 2018 – 2023. A partire 
da quest’anno il presidente chiede la possibilità di inserire un secondo consigliere all’interno del 
Direttivo. L’assemblea approva all’unanimità. 
Voti a favore: 19 
Voti Contrari: 0 
Si passa alle candidature:  
 
Candidati alla Presidenza: Fabio Mauri (nato a ******), - codice fiscale: ****** 
Candidati alla vicepresidenza: Angelo Muratori (nato a ****** 
1949), - codice fiscale: ***** 
Candidati alla Tesoreria: Domizia Galli (nata a ******), - codice fiscale: ******* 
Candidati Segretario: Vittoria Borghetti (nata a ******), - codice fiscale: ******* 
Candidati Consigliere: Deanna Scala (nata a ******), - codice fiscale: ********* 
 
L’assemblea procede al voto e ne risulta il nuovo direttivo per: 
 
Presidente: Fabio Mauri - Voti ricevuti: 19 
Vicepresidente: Angelo Muratori - Voti Ricevuti: 19 
Tesoriere: Domizia Galli - Voti Ricevuti: 19 
Segretario: Vittoria Borghetti - Voti Ricevuti: 19 
Consigliere: Deanna Scala - Voti Ricevuti: 19 
 
Non essendoci altri punti o richieste l’assemblea viene sciolta alle ore 23:12 
  
 
 


