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Verbale dell’Assemblea n.1/2018 

 

 

In data 14/02/2018, alle ore 19:00, presso l’Accademia delle Scienze di Bologna, Via 

Zamboni 31, si è riunita l’Assemblea della Compagnia dei Semplici ai sensi dell'articolo 14 

dello Statuto. 

 

Il Presidente in carica Dott. Giuseppe Vinci 

 

• accertato che l’Assemblea è stata regolarmente convocata in unica convocazione 

secondo quanto previsto dallo Statuto vigente;  

• verificato altresì la presenza di oltre il 30% dei Soci Semplici Effettivi in regola con il 

pagamento delle quote;  

• dato atto che l'Assemblea delibera a maggioranza degli intervenuti sulle questioni 

poste all'ordine;  

• considerato che è consentito anche il voto per delega dal quale risulti in maniera 

inequivocabile la volontà del Socio; 

• ritenuto, infine, che sono presenti tutti i Componenti del Consiglio Direttivo, fatta 

eccezione del Segretario, impossibilitato a essere presente per la nascita di una figlia, 

dichiara valida la seduta e, dopo aver chiesto al Vice Presidente di sostituire il 

Segretario nella redazione del verbale, passa all’esame dei seguenti argomenti posti 

all’Ordine del Giorno: 

a. Approvazione del nuovo Statuto 2018, ai sensi dell’art. 22; 

b. Nomina del Consiglio Direttivo, ai sensi dell’art. 11, co. 1, a); 

c. Nomina del Collegio dei Censori, ai sensi dell'art. 11, co. 1, b);  

d. Approvazione del bilancio consuntivo 2017, ai sensi dell’art. 11, co. 1, c); 

e. Approvazione della quota sociale; 

f. Approvazione della proposta di gemellaggio con l’Accademia delle Scienze 

dell’Università di Bologna; 

g. Varie ed eventuali;  

 

A. Approvazione del nuovo Statuto 2018, ai sensi dell’articolo 22; 

Il Presidente dà per lette le nuove modifiche statutarie finalizzate tutte a migliorare e 

semplificare lo statuto in vigore e chiede se ci sono osservazioni o proposte modificative 

rispetto a quelle presentate. Dopo aver accertato che non ci sono osservazioni o proposte, 

chiede di approvarlo per alzata di mano. 

L’Assemblea approva all’unanimità. 
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B. Nomina del Consiglio Direttivo, ai sensi dell’art. 1, co. 1, a); 

Il Presidente dopo aver rimesso il mandato, ringrazia tutti i componenti del Consiglio 

Direttivo uscente e non avendo ricevuto nuove candidature, propone di riconfermare nello 

stesso incarico i Soci che lo hanno già ricoperto nel 2017. Alcuni soci intervengo per 

proporre la riconferma di tutto il Consiglio Direttivo uscente compreso il Presidente 

uscente. 

L’Assemblea approva all’unanimità. 

 

C. Nomina del Collegio dei Censori, ai sensi dell'art. 11, co. 1, b);  

Il Presidente dopo aver ringraziato il Collegio dei Censori uscenti, non avendo ricevuto 
nuove candidature, propone di riconfermare gli stessi candidati. 
L’Assemblea approva all’unanimità. 

D. Approvazione del bilancio consuntivo 2017, ai sensi dell’art. 11, co. 1, c); 

Il Presidente dopo una breve presentazione delle spese minimali sostenute 

dall’Associazione, invita il Tesoriere a illustrare il rendiconto 2017. La Dr.ssa Bertuzzi 

illustra il rendiconto consuntivo con dovizia di particolari e chiede se i soci presenti hanno 

domande da rivolgerle. Non essendoci nessuna richiesta il Presidente propone di 

approvare il rendiconto consuntivo. 

L’Assemblea approva all’unanimità. 

E. Approvazione della quota sociale; 

Il Presidente propone, in accordo col Consiglio Direttivo, di mantenere invarita la quota 

sociale in 30.00 €. 

L’Assemblea approva all’unanimità. 

F. Approvazione della proposta di gemellaggio con l’Accademia delle Scienze 

dell’Università di Bologna; 

Il Presidente informa l’Assemblea di sentirsi onorato per aver ricevuto la proposta di 

gemellaggio fra la Compagnia dei Semplici e l’Accademia delle Scienze dell’Università di 

Bologna, per lanciare un nuovo progetto a cadenza periodica denominato “Incontri con la 

Scienza”. Lo scopo principale è quello di invitare nuovi scienziati e ricercatori da premiare 

per le loro ricerche, funzionali al miglioramento del genere umano. La proposta di 

gemellaggio viene approvata all’unanimità. e, dopo uno scambio di doni con il Prof. Roda 

in sostituzione del Presidente dell’Accademia Prof. Ferruccio Trifirò e del Cancelliere 

dell’Accademia Dr. Massimo Zini, il Presidente viene insignito di Accademico delle 

Scienze. Successivamente il Cancelliere propone di istituire, nell’ambito del gemellaggio 

appena sugellato, un concorso di fotografia per premiare la fotografia più bella scattata in 

giro per Bologna. L’Assemblea appare entusista dell’iniziativa e il Presidente la pone ai 

voti. 

L’Assemblea approva all’unanimità. 
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G. Varie ed eventuali 

Il Presidente illustra una interessante iniziativa proposta dal socio Dr. Rino Rava per 

invitare un esperto dii problematiche relative al passaggio generazionale. In pratica si 

tratterebbe di acquisire, tramite l’esperto, maggiori informazioni in ordine alle 

problematiche ereditarie nel passagggio generazionale: tasse donazioni, eccetera. 

Sempre il nostro Socio si fa carico di offrire, durante tale occasione, una cena o un ricco 

buffet per tutti i partecipanti. 

 

L’Assemblea approva all’unanimità. 

 

Esauriti gli argomenti posti all’Ordine del giorno, il Presidente, prima di sciogliere 

l’assemblea alle ore 18.40, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale, 

ringrazia tutti i presenti e in particolare le donne nel giorno della loro festa di S. Valentino. 

 

 

Il Segretario f.f. 

 

               f.to Dr. Alessandro Criserà 

Il Presidente 

 

        f.to Dr. Giuseppe Vinci 

 

 


