
Assemblea Ordinaria degli associati – seconda convocazione 

21/02/2015 ore 16 c/o la sede dell’associazione 

 

O.D.G 

- Riepilogo 2014 
- Approvazione del Bilancio 2014 
- Previsione Bilancio 2015 e obiettivi 
 
PREMESSA 
 
L’assemblea Ordinaria dei soci, non si è svolta in prima convocazione ( 22.01.2015 ore 16) in quanto non si è 
arrivato al quorum associati previsto da statuto 
 
Il Presidente dell’associazione Succede solo a Bologna Fabio Mauri, ha aperto l’assemblea ordinaria dei soci 
in seconda convocazione riepilogando il lavoro svolto durante il 2014 e comunicando agli associati che il 
Bilancio Consuntivo si è chiuso in modo più soddisfacente. Terminata la premessa, il presidente Fabio Mauri 
ha passato parola alla tesoriere Domizia Galli che ha letto il bilancio consegnandone na copia a tutti gli 
associati. 
Finita la lettura e sviscerati eventuali dubbi, si è passato alla votazione per l’approvazione del bilancio.  
L’approvazione è stata unanime 
 
 
Terminata la fase di approvazione del Bilancio, il Presidente ha  elencato gli eventi confermati ad oggi per il 
2015: 
 
Il San Locca day verrà riproposto anche quest'anno con alcune variazioni e si terrà alla fine di settembre; 
quest'anno però non ci sarà più la raccolta fondi con la mosalità”Un Passo per San Luca” tuttavia il ricavato 
andrà al restauro del Portico di San Luca tramite il Comitato per il restauro del Portico. 
 
Il 18 e 19 aprile 2015 ci sarà il Cinno Day il primo dei due eventi “BIG” di quest'anno che si terrà ai Giardini 
Margherita: sarà sulla falsa riga del San Locca Day ma sviluppandosi in un contesto molto più grande ci 
saranno molti più satnd, spettacoli e  comporterà un lavoro molto più impegnativo da parte di tutto lo staff. 
E' stato chiamato così perchè tutto il ricavato andrà a favore di 6 Associazioni che si occupano di  bambini.  
 
Anche quest'anno sono confermati Fotorama, la StraBologna, il concorso Nazionale Guido Zucchi e . 
 
Riprenderà Sgura Bulaggna a favore della cittadinanza attiva 
 
Le altre attività rimarranno invariate (Visite Guidate, Progetti, ecc.) 
 
Fato un prospetto dei costi, l’assemblea ha votato all’unanimità il programma 2015 e la previsione di costi 
ad essi relativa. 
 
Non essendoci altri punti all’ordine del giorno l’assemblea si è chiusa alle ore 18 
 
 
In allegato: 
 



1- Copia del bilancio 
2- Firme degli associati presenti 

 
 


