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VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI 

*** 

L’anno 2014 (duemilaquattordici) il giorno 11 del mese di maggio, alle ore 14.30, presso la 

sede dell'Associazione a Cesena in via Romea n. 1140 si è riunita in seconda convocazione, 

debitamente convocata dal Presidente, l'Assemblea dei Soci dell’Associazione AIHER 

Onlus per trattare e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

Ordine del giorno: 

1. Approvazione del Conto Consuntivo 2013; 

2. Approvazione del Bilancio di Previsione 2014; 

3. Varie ed eventuali. 

Sono presenti, di persona o per delega, i seguenti soci: 

− Fontana Antonio 

− Mancini Walter 

− Galli Monia 

− Trebbi Sonia  

Sono inoltre presenti, su invito del Presidente, due rappresentanti dell'Associazione Lirh 

Toscana, tra cui il Presidente Giuseppe Scandale. 

Assume la presidenza il Sig. Antonio Fontana il quale, dopo avere salutato gli intervenuti, 

dichiara valida e atta a deliberare l'Assemblea dei Soci e chiama Sonia Trebbi a fungere da 

Segretario. 

Il Presidente passa quindi alla trattazione del primo argomento posto all'ordine del giorno 

procedendo rapidamente all'analisi dei dati, in considerazione del fatto che i soci presenti 

sono tutti membri del direttivo che hanno già visto, discusso e approvato il Rendiconto 2013 

ed il Bilancio di Previsione 2014. 

Il Presidente ricorda inoltre che, in ottemperanza agli obiettivi del proprio statuto nonché 

degli accordi intercorrenti con Lirh, il Direttivo ha proposto di erogare a favore di Lirh, 

ossia a favore della ricerca, le disponibilità individuate in base al Bilancio di Previsione, 

nella misura di euro 200,00. 

Il Presidente invita ad esprimere il proprio voto e l'Assemblea all'unanimità  

delibera 



− di approvare il Conto Consuntivo 2013 

− di approvare il Bilancio di Previsione 2014 

− di approvare l'erogazione di un contributo a favore di Lirh nella misura di euro 

200,00 dando mandato al Tesoriere di procedere in tal senso. 

Si allegano alla presente delibera, facendone parte integrante, il Rendiconto economico 

finanziario 2013, la Situazione Patrimoniale ed Economica 2013, il Bilancio di Previsione 

2014 e la Relazione al Bilancio. 

 

Nell'ambito del terzo punto all'ordine del giorno, Il Presidente comunica all'Assemblea, per 

la relativa ratifica che il Consiglio Direttivo: 

− ha nominato la socia Galli Monia consigliere a decorrere dal 22 marzo 2014, in 

sostituzione del socio e consigliere decaduto Andrea Silva; 

− ha deciso, a seguito di consultazione avvenuta via mail tra i membri del direttivo 

medesimo, di erogare un contributo spese a favore del Dr. Reverberi, neo laureato 

che ha discusso una tesi sulla epidemiologia della MH nelle province di Modena e 

Reggio Emilia, per la partecipazione e la presentazione della sua tesi al Congresso 

dell'MDS che si terrà a Stoccolma a giugno 2014. 

L'Assemblea, dopo breve discussione, all'unanimità 

delibera 

di ratificare l'operato del Consiglio Direttivo, confermando la nomina di Galli Monia a 

consigliere e validando l'erogazione del contributo spese al Dr. Reverberi. 

 

Il Presidente, nell'ambito del presente punto, invita infine i Soci a proseguire la discussione 

attraverso un confronto e scambio di esperienze ed idee con i colleghi di Lirh Toscana, 

presenti in Assemblea. Dopo un lungo e proficuo scambio di informazioni che mettono a 

confronto l'esperienza e la realtà toscane con quelle dell'Emilia-Romagna, il Presidente 

ringrazia i Soci presenti e soprattutto Giuseppe Scandale e la collega di Lirh Toscana per la 

loro gradita partecipazione e dichiara chiusa la seduta alle ore 16,30. 

 

Il Presidente        Il Segretario 

 

Antonio Fontana        Sonia Trebbi 


