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ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE FRANCESCA E MATTIA 
Sede in Via C. Govoni n. 64 - 44034 Tamara (FE). 

 
 

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI 
 PER APPROVAZIONE BILANCIO/RENDICONTO 2021 

 

 
DEL 20/09/22 

 

Il giorno 20 settembre 2022 alle ore 21 tramite videoconferenza con applicazione Google Meet 

(https://meet.google.com/idu-njqi-gzw) si è riunita L’Assemblea straordinaria dei soci 

dell’Associazione di Promozione Sociale Francesca e Mattia. 

I soci presenti alla videoconferenza sono stati: 

 

1. Mattia Ramini (Presidente); 

2. Marco  Beccati (Vice-Presidente); 

3. Gabriele Tosi (Tesoriere); 

4. Samanta Ramini (Consiglieri); 

5. Gianni Garani (Membro Incaricato - Consulente Bancario); 

6. Luca Ramini (Membro Incaricato); 

7. Riccardo Cazzuffi (Membro Incaricato); 

8. Maria Chiara Maran (Membro Incaricato). 

9. Davide Chiozzi (Membro Incaricato). 

 

Il Presidente Mattia Ramini costatato che l’Assemblea è stata regolarmente convocata 

mediante avviso comunicato il 20 agosto 2022 contenente l’o.d.g., l’ora e il luogo, che sono 

presenti 9 soci su 17 soci iscritti, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel 

rispetto dello statuto sociale per la validità dell’assemblea di seconda convocazione per 

discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

1. Relazione del Presidente del Consiglio Direttivo sull’esercizio sociale. 
 

2. Presentazione ed approvazione del bilancio/rendiconto consuntivo. 
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Sul punto 1) il Presidente Mattia Ramini si ritiene soddisfatto sia delle donazioni ricevute che 

di quelle effettuate. In particolare con molto orgoglio esprime la soddisfazione che durante il 

periodo della Pandemia da Sars Covid 19, l’Associazione Francesca e Mattia in collabora-

zione con Lions Club di Copparo ed il Rotary Club Alfonso II D’Este di Copparo, è riuscita ad 

effettuate una donazione di 62 saturimetri a favore delle U.S.C.A (Unità Speciali di Continuità 

Assistenziale) di Copparo (FE): denominato Progetto Saturimetri. 

Invece relativamente al Progetto Infanzia, è stato donato un  dispositivo tecnologico “SMART 

TV FULL TOUCH” all’Istituto Comprensivo di Copparo (FE). 

 

Sul punto 2) il Presidente Mattia Ramini ha letto la relazione sul rendiconto economico-

finanziario. I dati salienti del rendiconto consuntivo chiuso al 31 dicembre 2021 sono i 

seguenti: 

 

Entrate 

• Entrate per quote associative € 1.700 per l’anno 2021. 

• Donazioni ricevute per i progetti aneurisma € 1300. 

• Donazione ricevute per progetto anziani € 0. 

• Donazioni ricevute per progetto infanzia € 0. 

• Donazioni ricevute per progetto saturimetri € 1.945. 

• Donazioni ricevute generali € 6.655. 

 

Uscite 

• Costi per materie prime, suss., di consumo e merci € 719,25. 

• Costi per servizi aggiuntivi € 2.725,95. 

• Oneri diversi di gestione aggiuntivi € 1.512,78. 

 

Il Presidente Mattia Ramini evidenzia le disponibilità liquide dell’Associazione che 

ammontano a € 24.047,75 presenti sul c/c BPER ed € 610 sul conto PayPal.  

Il Presidente è molto soddisfatto del risultato raggiunto in questi cinque anni evidenziando 

una continuità nei vari progetti sviluppati, dove l’Associazione ha risposto proattivamente 

alle esigenze del territorio (vedi i recenti progetti: Progetto Saturimetri e Progetto Infanzia). 

Inoltre il tesoriere  Gabriele Tosi ed il membro incaricato - consulente Bancario, Gianni 

Garani, hanno evidenziato una continuità economica, ed una stima da parte dei principali 

partners.  

Alla presentazione del rendiconto economico-finanziario è seguita un’esauriente discussione 

alla quale hanno partecipato diversi soci.  
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Successivamente l’Assemblea approva all’unanimità il rendiconto economico-finanziario al 

31 dicembre 2021 e decide di coprire il disavanzo di gestione con gli avanzi di gestione 

accantonati negli esercizi precedenti. 

Null’altro essendovi da discutere e deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente 

dichiara sciolta l’Assemblea alle ore 22:30 previa stesura, lettura e approvazione del presente 

verbale. 

 

 

 Il Segretario (*) - (Gianni Garani)     Il Presidente 

       

  

 

(*): assenza giustificata del Segretario Anna Simani. 


