
Associazione Italiana Huntington Emilia Romagna -  AIHER Onlus
Cesena – Via  Romea n. 1140 

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI

***

L’anno 2015 (duemilaquindici) il giorno 09 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 2014 e del bilancio di previsione 2015;

2. Rinnovo dei componenti del Consiglio Direttivo per il triennio 2015-2018;

3. Nomina del Presidente del Consiglio Direttivo.

4. Varie ed eventuali.

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

 Fontana Antonio

 Mancini Walter

 Galli Monia

 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 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 2014 

ed il Bilancio di Previsione 2015.

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

delibera

 di approvare il Conto Consuntivo 2014

 di approvare il Bilancio di Previsione 2015

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

finanziario 2014, la Situazione Patrimoniale ed Economica 2014, il Bilancio di Previsione 



2015 e la Relazione al Bilancio.

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

comunicando  che,  con  l'approvazione  del  bilancio  è  scaduto  il  mandato  triennale  del 

Consiglio Direttivo in carica. Tutti  i  Consiglieri  uscenti confermano la loro disponibilità 

presentando la propria candidatura. Non sono state presentate altre candidature.

A voti palesi, l'Assemblea

delibera

di nominare per il triennio 2015-2018 e fino alla data di approvazione del bilancio 2017, i  

sigg.ri Fontana Antonio, Galli Monia, Mancini Walter, Cozza Carlo, Corradini Maria Bruna 

e Trebbi Sonia.

Il Presidente invita pertanto l'Assemblea ad individuare il Presidente del Consiglio direttivo 

per il prossimo triennio. Dopo breve discussione, sentita la disponibilità del sig. Fontana, 

l'Assemblea, con l'astensione di Fontana Antonio

delibera

di  nominare  Presidente  del  Consiglio  direttivo,  per  il  triennio 2015-2018 il  sig.  Anonio 

Fontana.

L'Assemblea è dichiarata chiusa alle ore 17,00.

Il Presidente Il Segretario

_________________________ ________________________


