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VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI 

*** 

L’anno 2017 il giorno 28 del mese di maggio, alle ore 10.00, a Modena in Strada Nazionale 

del Canaletto Sud n. 88, presso la Casa del Volontariato di Modena si è riunita in seconda 

convocazione,  l'Assemblea dei Soci dell’Associazione AIHER Onlus, sia in sede ordinaria 

che straordinaria, per trattare e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

Ordine del giorno: 

1. Approvazione del bilancio di esercizio 2016 e del bilancio di previsione 2017; 

2. Variazione della sede sociale dell'Associazione; 

3. Modifiche statutarie; 

4. Varie ed eventuali. 

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

− Fontana Antonio 

− Mancini Walter 

− Trebbi Sonia  

− Corradini Maria Bruna 

 

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 alla lettura della Relazione predisposta dal Direttivo, che riassume le attività 

svolte dall'Associazione nel corso del 2016 nonché gli obiettivi prefissati per il 2017.  

Il Presidente invita quindi il Tesoriere Sonia Trebbi ad esporre i dati del Conto Consuntivo 

2016 e del Bilancio di Previsione 2017.  

In seguito all'esposizione ed all'analisi dei dati di bilancio, il Presidente invita ad esprimere 

il proprio voto e l'Assemblea all'unanimità  

delibera 

− di approvare il Conto Consuntivo 2016 

− di approvare il Bilancio di Previsione 2017. 



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

finanziario 2016, la Situazione Patrimoniale ed Economica 2016, il Bilancio di Previsione 

2017 e la Relazione al Bilancio. 

 

Il Presidente passa pertanto alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, oggetto 

dell'assemblea in sede straordinaria, ricordando che si è reso necessario trovare una nuova 

sede dell'Associazione a causa di difficoltà operative nel continuare ad utilizzare la sede di 

Cesena. Vista la disponibilità dell'Associazione Alice di Modena di accoglierci presso gli 

uffici posti nella Casa del Volontariato, il Presidente propone di trasferire la sede di Aiher a 

Modena in Strada Nazionale del Canaletto Sud n. 88. 

Dopo breve discussione in merito l'assemblea all'unanimità  

delibera  

di trasferire la sede dell'Associazione Aiher da Cesena a Modena in Via Strada Nazionale 

del Canaletto Sud n. 88. 

Il Presidente, nell'ambito del terzo punto all'ordine del giorno espone le modifiche statutarie 

ritenute opportune al fine di un aggiornamento alla normativa vigente dello Statuto nonché 

al fine di garantire una maggiore fruibilità dello stesso, vista l'esperienza vissuta dalla 

costituzione dell'Associazione ad oggi. 

Dopo attenta disamina ed approfondita discussione in merito l'Assemblea all'unanimità dei 

voti dei presenti 

delibera 

di approvare le modifiche statutarie proposte, secondo lo schema aggiornato di Statuto che 

si allega alla presente delibera per formarne parte integrante. 

 

Al termine della discussione, il Presidente ringrazia i soci per la partecipazione 

all’Assemblea e dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 11,50. 

 

Il Presidente        Il Segretario 

 

Antonio Fontana       Sonia Trebbi 


