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AUS Montecatone 

Associazione di Persone con lesione al midollo spinale - Unità Spinale Montecatone 

Verbale dell’Assemblea Ordinaria dei Soci 

Il giorno 30 aprile 2021, 

 

alle ore 18:09 si è riunita, in seconda convocazione, l’Assemblea Ordinaria dei Soci della “Associazione di Persone 
con lesione al midollo spinale - Unità Spinale Montecatone”, in breve “AUS Montecatone”, in forma di 
videoconferenza con accesso dal link https://ausmontecatone.org/la-stanza-dizoe, regolarmente convocata a 
norma di Legge e di Statuto, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 

1) Illustrazione del rendiconto economico finanziario dell’esercizio chiuso il 31/12/2020. 
2) Approvazione del rendiconto economico finanziario dell’esercizio chiuso il 31/12/2020. 
3) Approvazione del Bilancio di previsione per l’anno 2021. 
4) Varie ed eventuali. 

Presso la Sede in Imola (BO), Via Montecatone n. 37 sono presenti il Signor Angelo Dall’Ara e la Signora Arianna 
Conti affinché siano consentite la stesura e la sottoscrizione del Verbale sul relativo Libro dei Verbali di AUS 
Montecatone. 

Assunta la presidenza ai sensi dell’Art. 8 dello Statuto, il Signor Angelo Dall’Ara 

verificata con esito positivo la possibilità di identificare i Partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare, di 
constatare e proclamare i risultati delle votazioni, 

verificata altrettanto positivamente la possibilità di tenere il Verbale completo della riunione nonché la possibilità 
dei Partecipanti di discutere in tempo reale sugli oggetti all’Ordine del giorno, di intervenire, di visionare i 
documenti e di partecipare alle votazioni, 

tutto ciò verificato,  

il Presidente  

constata la regolare costituzione dell’Assemblea per la partecipazione di 22 Soci con diritto di voto, di cui 14 
presenti di persona e 8 presenti per delega, come da Elenco dei Presenti e dei Delegati conservato agli atti, 

nomina la Signora Arianna Conti, che accetta, a fungere da Segretaria dell’Assemblea qui costituita, 

dichiara aperta e valida la seduta e passa alla trattazione degli argomenti posti all’Ordine del giorno. 

 

1) Illustrazione del rendiconto economico finanziario dell’esercizio chiuso il 31/12/2020. 

Il Segretario-Tesoriere Claudio Carra illustra dettagliatamente il Bilancio e il Rendiconto finanziario 
dell’esercizio chiuso il 31/12/2020 e ne chiede l’allegazione in calce al presente Verbale come allegato Sub 1 
e Sub 2. 

Il Presidente, poiché nessuno chiede la parola, passa all’argomento successivo. 

 

2) Approvazione del rendiconto economico finanziario dell’esercizio chiuso il 31/12/2020. 

L’Assemblea, alla luce delle illustrazioni esposte nel punto precedente, all’unanimità dei voti resi in forma 
palese, approva il Bilancio e il Rendiconto finanziario dell’esercizio chiuso il 31/12/2020. 
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3) Approvazione del Bilancio di previsione per l’anno 2021. 

Il Segretario-Tesoriere illustra il bilancio di previsione per il 2021 e ne chiede l’allegazione in calce al presente 
come allegato Sub 3. 

Dopo ampia discussione l’Assemblea, all’unanimità dei voti resi in forma palese, approva il Bilancio di 
previsione per l’anno 2020. 

 

4) Varie ed eventuali. 

4.a) Quota d’iscrizione e di rinnovo dell’iscrizione ad AUS Montecatone per l’anno 2021. 

L’Assemblea, all’unanimità dei voti resi in forma palese, delibera di fissare in 15,00 Euro la quota 
associativa per l’anno 2021, valida fino alla data dell’Assemblea Ordinaria del 2022. 

4.b) Relazione sui rapporti tra AUS e MRI. 

Il Socio Filippo Preziosi prende la parola per relazionare sui rapporti con MRI. Si sta riorganizzando 
l’Unità Spinale: il processo riabilitativo verrà fatto direttamente nel proprio reparto e i terapisti 
occupazionali faranno parte dell’equipe di cura dei pazienti. I nostri Consulenti alla Pari, rinominati Esperti 
per Esperienza (in breve ExPE) collaboreranno con l’Equipe. 
I pazienti verranno informati subito della disponibilità di questo servizio, anche tramite il flyer preparato 
su richiesta di MRI, con la possibilità di decidere se usufruirne o meno. 
Ci sono stati vari incontri tesi a definire le nuove modalità di lavoro. Un aspetto importante è che, qualora 
nei colloqui personali si presentino elementi utili da conoscere per tutto il gruppo di lavoro, l’ExPE è 
tenuto a riportarli al Case Manager. 
Gli ExPE vengono selezionati da Dall’Ara e affiancati durante le loro prime consulenze; inoltre 
l’Associazione si occupa della formazione, solitamente gestita dalla Socia Loredana Teofilo. Al momento 
AUS conta otto Consulenti alla Pari. 

4.c) Esclusione di 34 Soci. 

L’Assemblea ratifica il provvedimento di esclusione di 34 Soci, adottato dal Consiglio Direttivo nella 
riunione del 13/04/2021. Tale provvedimento è stato preso, a norma di Statuto, in seguito al mancato 
versamento della quota associativa per due o più anni consecutivi, o per espressa volontà dei Soci stessi. 

L’Assemblea, inoltre, prende atto della scomparsa di tre Soci, Joachim Dieter Hammecke, Marco Perazzini e 
Tiziano Ragazzi tristemente venuti a mancare negli ultimi 3 anni. 

Il Libro dei Soci al momento conta 98 elementi. 

4.d) Comunicazioni sulle attività svolte a Montecatone. 

Il Presidente comunica all’Assemblea la decisione del Consiglio di prendere in affitto l’appartamento 
lasciato libero recentemente dalla Socia Esmeralda Loka, con lo scopo di renderlo fruibile ad altri nella 
fase di transizione ricovero-domicilio. L’appartamento è accessibile e si trova a Imola in una buona 
posizione, poiché dista a piedi pochi minuti dal centro e da vari servizi, dando così la possibilità di 
sperimentare la vita in città. È situato all’interno del “Dopo di Noi” della Fondazione Santa Caterina, luogo 
sicuro e protetto, con possibilità di chiamata in caso di bisogno H24. 
In questo modo AUS darà la possibilità di fare un passaggio graduale da una situazione ospedaliera alla 
propria dimora per chi lo vorrà. 

Inoltre, AUS continua le sue attività di sostegno alle famiglie, principalmente con il Supporto alla Pari, il 
Banco Alimentare e ogni qualvolta ci sia una richiesta da parte delle Assistenti Sociali di MRI. 

Oltre a questo, il Presidente sottolinea l’importanza di fare parte di Federazioni come FAIP (a livello 
nazionale) e FISH (a livello regionale), senza le quali sarebbe impossibile per realtà piccole come la nostra 
prendere posizione e affrontare grandi ed importanti temi riguardanti i diritti delle persone con disabilità 
in ambito nazionale e regionale. 

Nessun altro argomento da discutere. 
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Esaurita la discussione e la votazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, poiché nessun altro chiede la 
parola, il Presidente dichiara chiusa l’Assemblea Ordinaria dei Soci della “Associazione di Persone con lesione al 
midollo spinale - Unità Spinale Montecatone” alle ore 19:15 dopo la redazione del presente Verbale che viene letto 
ai Partecipanti, i quali integralmente lo approvano e delegano il Presidente e la Segretaria a sottoscriverlo. 

Il Presidente 

Angelo Dall’Ara 

La Segretaria 

Arianna Conti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 
Sub 1 - Bilancio consuntivo 2020 (Stato patrimoniale e Conto economico) 
Sub 2 - Rendiconto economico-finanziario 2020 
Sub 3 - Bilancio di Previsione 2021 
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Assemblea dei Soci del 30/04/ 2021     Allegato sub 1 - Bilancio consuntivo 2020 (Stato patrimoniale e Conto economico) pag 1 
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Assemblea dei Soci del 30/04/ 2021     Allegato sub 1 - Bilancio consuntivo 2020 (Stato patrimoniale e Conto economico) pag 2 
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Assemblea dei Soci del 30/04/ 2021     Allegato sub 1 - Bilancio consuntivo 2020 (Stato patrimoniale e Conto economico) pag 3 
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Assemblea dei Soci del 30/04/ 2021              Allegato sub 2 - Rendiconto economico-finanziario 2020 
 

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2020 
AUS MONTECATONE 

    
ENTRATE DEL PERIODO 56˙489,13 
USCITE DEL PERIODO 50˙764,26 
    
SALDO DELLA GESTIONE DEL PERIODO 5˙724,87 
SALDO PERIODI PRECEDENTI 37˙669,48 
    
SALDO FINALE 43˙394,35 

    
L'avanzo finale è così ripartito   

    
Cassa contanti 669,67 
C/C Bancario 42˙680,98 
PayPal 612,07 
CREDITI DA INCASSARE 3˙637,34 
DEBITI DA PAGARE -                    4˙823,61 
IVA DA VERSARE -                       275,00 
CESPITI DA AMMORTIZZARE 892,90 
SALDO 43˙394,35 

 
 
 
Assemblea dei Soci del 30/04/ 2021          Allegato sub 3 - Sub 3 - Bilancio di Previsione 2021 
 

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2021 
AUS MONTECATONE 

RENDICONTO ECONOMICO PREVISTO 

     
   ENTRATE 
1 RICAVI DA SPONSOR €                 22˙200,00 
2 QUOTE ASSOCIATIVE €                   1˙200,00 
3 CONTRIBUTI DA PRIVATI €                 36˙150,00 
4 ALTRI CONTRIBUTI (5x1000) €                   3˙000,00 
5 TOTALE ENTRATE €                 62˙550,00 

   
  USCITE 
6 SPESE DI BANCA €                      150,00 
7 SPESE PROGETTI €                 14˙800,00 
8 ASSICURAZIONI €                   1˙100,00 
9 RIMBORSI SPESE VOLONTARI (Consulenza alla pari) €                 26˙000,00 
10 CANCELLERIA €                   1˙000,00 
11 SPESE TELEFONICHE €                   1˙200,00 
12 QUOTA ASSOCIATIVA FAIP €                      300,00 
13 QUOTA ASSOCIATIVA FISH Emilia-Romagna €                      100,00 
14 SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI €                      700,00 
15 SPESE TENUTA PAGHE E CONTABILITÀ €                   1˙900,00 
16 SPESE PERSONALE DIPENDENTE €                 15˙000,00 
17 PERCORSO PATENTE  €                      300,00 
18 TOTALE USCITE €                 62˙550,00 

     
19 SALDO DELLA GESTIONE €                             - 

 


