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VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI 

*** 

L’anno 2016 il giorno 14 del mese di maggio, alle ore 15.00, 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 bilancio di esercizio 2015 e del bilancio di previsione 2016; 

2. Varie ed eventuali. 

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

− Fontana Antonio 

− Mancini Walter 

− Galli Monia 

− Trebbi Sonia  

− Corradini Maria Bruna 

− Giorgi Irma 

− Galli Ubaldo 

E' presente inoltre il Presidente di AICH Milano, Claudio Mustacchi che viene invitato ad 

assistere all'Assemblea. 

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 2015 nonché gli obiettivi prefissati per il 2016. Il 

Presidente rende noto che successivamente al Direttivo tenutosi a Marzo, Aiher è stata 

contattata socio Renato Moretti, presidente dell'Associazione ARCH, il quale ha dichiarato 

la volontà dell'associazione da lui presieduta di erogare un contributo di euro 2000 a favore 

di una o più famiglie colpite dalla MH e ritenute bisognose. Per motivi organizzativi, ARCH 

ha ritenuto opportuno delegare ad Aiher l'individuazione dei possibili destinatari del 



contributo nonché la materiale erogazione del medesimo.  

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

2015 e del Bilancio di Previsione 2016. Alla luce di quanto esposto dal Presidente 

relativamente al contributo offerto da ARCH, il Tesoriere propone di integrare il progetto di 

bilancio di previsione approvato dal Direttivo con l'aggiunta delle movimentazioni inerenti 

l'acquisizione e la successiva erogazione del contributo. 

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

il proprio voto e l'Assemblea all'unanimità  

delibera 

− di approvare il Conto Consuntivo 2015 

− di approvare il Bilancio di Previsione 2016 

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

finanziario 2015, la Situazione Patrimoniale ed Economica 2015, il Bilancio di Previsione 

2016 e la Relazione al Bilancio. 

 

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

comunicando la necessità di trovare una nuova sede dell'Associazione a causa di difficoltà 

operative nel continuare ad utilizzare la sede di Cesena. Propone pertanto ai presenti di 

delegare al Direttivo il compito di individuare una sede alternativa entro un anno. 

L'assemblea all'unanimità pertanto 

delibera  

di delegare il Direttivo ad individuare una nuova sede per l'Associazione entro un anno dalla 

data odierna. 

 

Nell'ambito di questo punto all'ordine del giorno il Presidente invita il Presidente di Aich 

Milano a raccontare la loro esperienza in tema di collaborazione con altre associazioni, non 

Huntington. Mustacchi racconta che Aich Milano ritiene fondamentale il lavoro di rete con 

associazioni e cooperative al fine di acquisire maggiore peso dinanzi alle Istituzioni nonché 

di sfruttare le abilità acquisite e consolidate da ogni associazione in campi specifici ed 

evitare dispersioni di forze e risorse.  

L'incontro tra Aich Milano ed Aiher prosegue anche sul tema dello sportello aperto da Aiher 

in Valmarecchia ed altri argomenti, sfruttando questa importante occasione di confronto. 



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

all’Assemblea e Claudio Mustacchi per avere accettato il nostro invito e per le preziose 

informazioni fornite e dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 17,00. 

 

Il Presidente        Il Segretario 

 

_________________________     ________________________ 


