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VERBALE DELL’ASSEMBLEA DI BILANCIO 18.04.2019 

 

Oggi 18 aprile 2019 è convocata l’assemblea delle società della Sezione Provinciale di Bologna 
Convenzionata FIPSAS. La riunione si svolge a Bologna presso il palazzo del Coni in via Trattati Comunitari n. 
7, con il seguente ordine del giorno: 

 
1. Approvazione bilancio consuntivo 2018 e preventivo 2019; 
2. varie ed eventuali 

Alle ore 19,00, in prima convocazione nessun presente. L’Assemblea viene aggiornata alla seconda 
convocazione.  

Alle ore 20,45, in seconda convocazione, sono presenti n. 15 rappresentanti delle società e costituiscono la 
validità dell’Assemblea. 

Viene stilata lista degli intervenuti che appongono firma di presenza, (allegato al Verbale). 

Il Presidente Alberto Rossi  chiede di eleggere il presidente dell’ assemblea, l’Assemblea conferma Alberto 
Rossi Presidente, di seguito viene proposto quale segretario Donato Puggioli, l’Assemblea  accetta 
all’unanimità. 

1 - Il Presidente dell’assemblea Alberto Rossi, espone il rendiconto economico anno 2018, in accordo con i 
presenti espone anche il preventivo di spesa per il 2019. Viene poi dato spazio alle domande, avute riposte 
esaustive, il Presidente invita a  votare prima il rendiconto economico 2018. 

Per alzata di mano, l’Assemblea approva all’unanimità, nessun astenuto nessun contrario. 

 Successivamente si vota per il preventivo di spesa 2019, voto per alzata di mano, l’Assemblea approva 
all’unanimità, nessun astenuto nessun contrario. 

2 – a) Bortolotti relaziona sulla situazione Sapaba dopo l’alluvione che ha causato gravi danni alle strutture e 
alle attrezzatture. Si è provveduto a riportare l’agibilità delle aree con pulitura della poltiglia lasciata. 
Rimessaggio del trattore che ha subito gravi danni, riposizionamento di sassi e sponde che risultavano 
danneggiate e si è provveduto ad un ripopolamento di pesce. b) Bortolotti fa presente che per le richieste dei 
campi gara devono essere fatte con un anticipo di 15 gg per poter inoltrare per tempo agli organi regionali. c) 
La Sezione pensa di modificare la formula della Festa Annuale. d) Vallesanta effettuata un immissione di 
pesci che ha contribuito al miglioramento dell’affluenza dei pescatori . 

Alle  ore 22,30 nessuno richiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l’assemblea. 

 

Il Segretario          Il Presidente 

Donato Puggioli          Alberto Rossi 

 


