Sede in Tamara Via Zerbini n 37.
VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI PER APPROVAZIONE RENDICONTO 2018
DEL 12/05/19
Il giorno 12/05/19 alle ore 10 presso la sede dell’Associazione di Via Zerbini n.37, si sono
riuniti i seguenti Soci dell’Associazione Francesca e Mattia:
1. Mattia Ramini (Presidente);
2. Marco Beccati (Amministratore Delegato);
3. Daniele Simani (Consigliere);
4. Raffaela Castellani (Consigliere);
5. Anna Simani (Segretario);
6. Samanta Ramini (Consigliere);
7. Caterina D’Antonio (Consigliere);
8. Gianni Garani (Membro Incaricato - Tesoriere Delegato);
9. Luca Ramini (Membro Incaricato);
10. Enrica Fabbri (Membro Incaricato).
Pertanto sono risultati presenti 10 Soci su 15.
Ha aperto la discussione il Presidente Dott. Mattia Ramini e successivamente si è passati
all’esame del seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1. Approvazione rendiconto consuntivo 2018 e preventivo 2019.
2. Varie ed eventuali.
Sul punto 1) Il Presidente ha manifestato enorme soddisfazione per la crescita avuta
dall’Associazione sia in termini di donazioni ricevute che in termini di donazioni effettuate,
in particolare verso il Progetto Infanzia.
Tale progetto è stato supportato mediante donazioni spontanee e dall’evento di beneficenza
“Cena di Primavera” di sabato 28 Aprile 2018 presso il Fossadalbero Country Club di
Ferrara, organizzato dall’Associazione Francesca e Mattia. Il progetto è stato sviluppato
effettuando donazioni a favore del Comitato Benefico “Il Mondo di Alma”.
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Inoltre è iniziato lo sviluppo del Progetto Aneurisma Cerebrale, supportato da donazioni
spontanee e dall’evento “Cena di Natale 2018” di sabato 15 dicembre 2018 presso il
ristorante Cavaliere Uliva, di Fossalta (FE), organizzato dall’Associazione Francesca e
Mattia.
L’Associazione ha iniziato lo sviluppo di questo progetto finanziando il convegno
scientifico “Aneurisma Cerebrale: Diagnosi e Trattamento”, tenutosi sabato 15 dicembre
2018, presso il nuovo Arcispedale S. Anna di Cona (FE).
Inoltre l’ Associazione ha supportato con una donazione liberale di 500,00 euro la squadra
di calcio “Amatori di Tamara” per la promozione di attività ricreative del territorio.
Successivamente il Presidente ha letto la relazione sul bilancio/rendiconto economico
finanziario chiuso al 31 dicembre 2018, i cui dati sono risultati suddivisi in entrate ed uscite.
Entrate:
 Per quote associative: euro 2250,00 (150,00 euro per i 15 Soci).
 Proventi da liberalità consistono in donazioni generiche, comprese le entrate della
Cena di Primavera di sabato 28 aprile 2018 e della Cena di di Natale di sabato 15
dicembre 2018, effettuate da Soci e Privati che hanno sostenuto l’Associazione.
 Alcune donazioni liberali sono state le seguenti: l’Associazione Serpente Tentattore
di Vanzago (Milano), la scuola di inglese “MYES” di Ferrara, e la cooperativa Ve.Ba
S.C. di Ferrara.
Uscite:
 Donazione di euro 6000,00 verso il Comitato Benefico “Il Mondo di Alma” a sostegno
di Alma (Progetto Infanzia).
 Donazione di euro 2000,00 per il finanziamento del convegno scientifico “Aneurisma
Cerebrale: Diagnosi e Trattamento” (Progetto Aneurisma Cerebrale).
 Donazione di euro 70,00 per il Progetto Infanzia.
 Donazione di euro 500,00 per il supporto della squadra di calcio Amatori di Tamara al
fine di promuovere attività ricreative del territorio.
Il Presidente ha informato i Soci sulle disponibilità liquide dell’Associazione che
ammontano ad euro 1524,83 di denaro contante, di euro 14050,75 presenti sul conto
corrente bancario BPER, e di euro 471,94 sul conto PaYPal che sono stati accreditati sul
conto corrente BPER a gennaio 2019.
Alla presentazione del rendiconto economico/finanziario hanno partecipato i 10 Soci
sopramenzionati, le cui firme sono sotto riportate. Successivamente l’Assemblea ha
approvato all’unanimità il rendiconto economico/finanziario al 31 dicembre 2018 ed ha
deciso d’investirlo nelle varie attività associative, in particolare al progetto Aneurisma
Cerebrale e Progetto Infanzia, mantenendo la collaborazione con il Comitato Benefico “Il
Mondo di Alma” .
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Per quanto riguarda il rendiconto preventivo 2019, il Presidente ha informato che verrà
mantenuta la collaborazione attiva con il Comitato Benefico “Il Mondo di Alma” e che gran
parte delle donazioni ricevute saranno destinate allo sviluppo del Progetto Aneurisma
Cerebrale (due progetti che risultano in linea con gli obiettivi costitutivi dell’Associazione).
Sul punto 2) A seguito dell’evento di beneficenza “Un battito d’ali” spettacolo teatrale
tenutosi sabato 6 aprile 2019 presso il Teatro de Micheli di Copparo, il Presidente ha
espresso una grande soddisfazione sull’affluenza dei partecipanti (circa 500 persone).
Inoltre ha informato il Tesoriere delegato Dott. Gianni Garani di destinare l’utile della serata
al progetto Aneurisma Cerebrale.
Alle ore 12:00 di domenica 12 Maggio 2019 il Presidente Dott. Mattia Ramini ha dichiarato
sciolta l’Assemblea dei Soci previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.
Il Presidente

Il Segretario

Mattia Ramini

Anna Simani

Altri Soci Presenti:
Raffaela Castellani

Daniele Simani

Marco Beccati

Caterina D’Antonio
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Gianni Garani

Enrica Fabbri

Samanta Ramini

Luca Ramini
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