
 Sezione Provinciale di Bologna 
Convenzionata F.I.P.S.A.S. 

Via Trattati Comunitari Europei n. 7,  40127  Bologna,  P. IVA 02234271209  -  tel./fax  051.514815 -  bologna@fipsas.it  -  fipsasbologna@pec.it 

 

Associazione di Promozione Sociale riconosciuta  -  atto della Regione Emilia Romagna n. 15306/2016  -  SITS 4929 
 
 

VERBALE DELL’ASSEMBLEA DI BILANCIO 22.07.2020 

 
Oggi 22 Luglio 2020 è convocata l’Assemblea delle Società della Sezione Provinciale di Bologna 
Convenzionata FIPSAS. Assemblea che si sarebbe dovuta svolgere entro il 30 Aprile e posticipata 
ad oggi causa emergenza COVID 19. 
 
La riunione si svolge presso i Laghi Sa.pa.ba Via Cartiera 83 BORGONUOVO SASSO MARCONI, 
con il seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione bilancio consuntivo 2019 e preventivo 2020; 
2. candidature nuovo Consiglio; 
3. varie ed eventuali. 

Alle ore 20,00, in prima convocazione nessun presente. L’Assemblea viene aggiornata alla seconda 
convocazione.  

Alle ore 21,00, in seconda convocazione, sono presenti n. 25 rappresentanti delle società: l’assemblea è 
pertanto validamente costituita. 

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 legge il rendiconto economico finanziario redatto e successivamente  visionato  dal     

commercialista dott. Marco Lelli per l’anno 2019 ; nessuna domanda viene posta. 
Il Presidente  chiede l’approvazione, l’Assemblea con alzata di mano approva all’unanimità, nessun 
contrario, nessun astenuto. 
Il Presidente legge il bilancio preventivo per il 2020  facendo un accenno particolare alla situazione 
dell’incubatoio di Panigale che al momento si trova in una situazione di stallo per il mancato rinnovo della 
convenzione da parte della Regione e le pretese della Città Metropolitana proprietaria, che pretende che 
l’Associazione si accolli le spese di manutenzione straordinaria dell’impianto. Il mancato rinnovo della 
convenzione  comporta un onere finanziario negativo  importante. Si mette poi il documento in 
approvazione, l’Assemblea  approva all’unanimità, nessun contrario, nessun astenuto. 

2   Il Presidente informa sulla prossima Assemblea elettiva in programma per l’inizio di Settembre della quale  
     le Società riceveranno convocazione a breve; informa sulle metodiche di candidatura, ed esorta ad una   
     numerosa adesione. 
3 a) Prende la parola il Vice Presidente Massimo Bortolotti per informare che il Consiglio Direttivo ha    
      deliberato di favorire l’organizzazione, da parte delle società affiliate, di gare open con più di 50   
      partecipanti, in sostituzione dei campionati provinciali  che non hanno avuto luogo,  per tali gare vengono   
      messi a disposizione i campi gara della provincia  gratuitamente. 
      Informa inoltre che per lavori sul campo gara Riolo i tratti utilizzabili nei prossimi mesi  saranno limitati. 
 b) Il Presidente coglie l’occasione per ringraziare il Consiglio tutto, il personale e i volontari che in questi 4     
     anni hanno reso possibile l’attività della Sezione. 
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c) Il presidente Regionale Mauro Tinti informa  che il 19 settembre 2020 avrà luogo l’assemblea elettiva     
    regionale, invita alla partecipazione massiccia. 
   Inoltre, informa che, il 29 di Agosto, presso i laghi Sa.pa.ba sarà organizzata una manifestazione per giovani     
   e giovanissimi.  
Alle ore 22,00 nessuno chiedendo la parola, null’altro essendovi da deliberare dichiara chiusa l’Assemblea. 

 

Il Segretario          Il Presidente 

Donato Puggioli          Alberto Rossi  

  

 

 

 

      

 


