
Riunione del Consiglio Direttivo  

Sezione Provinciale di Bologna convenzionata F.I.P.S.A.S. ASD 

 
 

In data 29 Settembre 2020 alle ore 20,30 si riunisce presso il lago S.a.p.a.b.a. il Consiglio 
Direttivo della Sezione Provinciale di Bologna convenzionata F.I.P.S.A.S. per discutere e 
deliberare, dopo approvazione verbale consiglio precedente, sui seguenti punti all’ordine 
del giorno: 
 

1) Approvazione verbale consiglio precedente del 18/09/2020; 
2) esame dell'accordo integrativo Sezione FIPSAS/Città Metropolitana relativo all'impianto     
   di Panigale nella versione ricevuta il 25/09/2020 dal Presidente: delibere in merito;  
3) Dipendente Bragalli delibera una tantum per il 2° quadrimestre 2020; 
4) varie ed eventuali. 
 
Il Presidente Avv. Alberto Rossi prende atto delle presenze dei consiglieri ed invita il sig. 
Marco Cremonini a fungere da Segretario. 
 

 
Presidente,  

Delegato, Viicepresidente 
Segretario e Consiglieri 

 

P 
R 
E 
S 
E 
N 
Z 
E 
 

1 2 3          

Rossi Alberto X             
Borgatti Angelo X             
Bortolotti Massimo X             
Boschi Giancarlo X             
Cremonini Marco X             
Degli Esposti Graziano X             
Furini Mauro X             
Manaresi Flavio X             
Nanni Federico X             
Rizzatti Fabrizio X             
Rosa Dino X             
Tassinari Davide A.G             
Tondi Enzo              
              
INVITATI              
Tinti Mauro A.G.             
              
              

 

 
Tassinari Davide, assente giustificato, delega Rizzatti Fabrizio. 
 
 



1. Approvazione verbale consiglio precedente del 18/09/2020: si approva 

all’unanimità il verbale della precedente riunione. 
 
2. Il Consiglio approva all’unanimità di firmare l’Accordo integrativo con la Città 
Metropolitana di Bologna nell’ultima formulazione inviata dal Presidente. 
 
Il Consiglio, preso atto delle esperienze precedenti, delibera fin d’ora che entro e non oltre 
il Maggio del 2022 si dovrà decidere in merito ad un eventuale rinnovo della 
manifestazione d’interesse della Convenzione per il triennio successivo, in considerazione 
della situazione contabile dell’incubatoio. 
 
Rossi Alberto fa presente che se non si fosse proceduto in questo modo non si sarebbero 
ottenuti dei risultati: l’Accordo integrativo modificato permette di continuare l’attività senza 
aggravi per la Sezione. Il Sig. Rizzoli della RER aveva proposto di rinunciare alla 
manifestazione d’interesse ma non è stato ritenuto opportuno procedere in tal senso. 
 
Boschi Giancarlo prevede di poter recuperare in parte i danni economici, per un importo 
dei circa € 1.600,00. La qualità delle trote è elevata e ci sono clienti interessati all’ acquisto 
anche fuori Regione. 
 
Manaresi Flavio considera che, cambiati interlocutori in RER, bisogna fare capire con più 
evidenza il valore dell’incubatoio, l’eccellenza va divulgata per avere più potere 
contrattuale. 
 
Bortolotti Massimo augura che per la prossima convenzione la RER sia più puntuale. 
 
Nanni Federico ritiene opportuno di prevedere prossimamente, per ritardo firma 
Convenzione RER, una penale. 
 
3. Il Presidente, dopo verifica, ha rilevato che nel verbale del 26.05.2020, al punto 3, è 
stato scritto erroneamente una tantum  per il I° quadrimestre di € 500,00 anziché € 
1.500,00 per  l'anno  2020 da suddividere in quadrimestri, pertanto in questa sede si 
delibera di integrare € 500,00 nella busta paga di Settembre ed  €  500,00 da inserire nella 
busta paga di Dicembre; il Consiglio approva  all’unanimità. 
 
Boschi Giancarlo porta a conoscenza della previsione di richiesta di aumento stipendiale 
da parte del dipendente. 
 
Rizzatti Fabrizio propone una gestione maggiormente imprenditoriale, bisognerebbe 
aumentare la produzione; altre Regioni potrebbero essere interessate a fare convenzione 
con noi. Si è sempre cercato di salvare il posto di lavoro al dipendente Bragalli che se in 
difficoltà si può prevedere l’affiancamento di volontari.  
 
Alle ore 22,20 null’altro essendovi da deliberare, nessuno chiedendo la parola il 
Presidente dichiara chiusa la riunione. 
 
 

Il Segretario          Il Presidente 
      Marco Cremonini         Alberto Rossi 


