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

VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI 

* 

Il giorno 22 aprile 2022, 

alle ore 17:00, 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 APS”, attraverso 
collegamento audiovideo per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 

1) Illustrazione del Bilancio dell’esercizio chiuso il 31/12/2021. 
2) Approvazione del Bilancio dell’esercizio chiuso il 31/12/2021. 
3) Approvazione del Bilancio di previsione per l’anno 2022. 
4) Elezione del Nuovo Consiglio Direttivo per il triennio 2022/2024. 
5) Varie ed eventuali. 

Assume la presidenza ai sensi dell’Art. 8 dello Statuto, il Presidente del Consiglio Direttivo Angelo Dall’Ara, il 
quale dichiara e constata: 
- che l’intervento alla riunione avviene in parte in presenza, presso la sede operativa in Dozza (BO), Via Emilia n. 

54, ed in parte audio-videoconferenza, tramite la piattaforma Google Meet con accesso dal link 
https://meet.google.com/hbq-fnni-too; 

- che sono presenti di persona i sig.ri Attianese Ugo, Baraldi Adriano, Conti Arianna, Dall’Ara Angelo, Loka Esmeralda, 
Tozzi Donatella e per delega i sig.ri Abelli Stefania, Bosi Paolo, Caturano Loredana, Conti Claudio, Damiani Carlotta, 
Ferraresi Massimiliano, Prussiani Anna, Puglia Anna, Ricci Ida, Rosati Andrea, Sbaglio Giuseppina, Tabanelli Massimo; 

- che sono collegati in videoconferenza i sig.ri Boselli William, Capecci Michele, Carra Claudio, Leonardi Pietro, Miletić 
Slobodan, Preziosi Filippo, Teofilo Loredana; 

- che gli intervenuti in videoconferenza sono identificati dal Presidente e per tanto legittimati alla presente riunione; 
- che tutti gli intervenuti si dichiarano edotti sugli argomenti posti all’Ordine del giorno. 

I presenti all’unanimità chiamano a fungere da segretaria la Signora Arianna Conti, che accetta l’incarico. 

Il Presidente si accerta che ai soggetti collegati in audio-videoconferenza sia consentito seguire la discussione, 
trasmettere e ricevere i documenti, intervenire in tempo reale, con conferma da parte di ciascun partecipante. 

Il Presidente, quindi, constata e fa constatare che, ai sensi dell’Art. 8 del vigente Statuto, la riunione deve ritenersi 
valida e atta a deliberare sul citato Ordine del giorno essendo presenti 25 Soci (con diritto di voto) su un totale di 
106 Soci, di cui 6 presenti di persona, 12 presenti per delega e 7 collegati in videoconferenza, come da Elenco dei 
Presenti e dei Delegati conservato agli atti. 

1) Illustrazione del Bilancio dell’esercizio chiuso il 31/12/2021. 

Il Segretario-Tesoriere, Signor Claudio Carra illustra dettagliatamente il Bilancio dell’esercizio chiuso il 
31/12/2021 e ne chiede l’allegazione in calce al presente Verbale come Allegato sub 1. 

Il Segretario-Tesoriere, poiché nessuno chiede la parola, passa al punto successivo. 
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2) Approvazione del Bilancio dell’esercizio chiuso il 31/12/2021. 

L’Assemblea, alla luce delle illustrazioni esposte nel punto precedente, all’unanimità dei voti resi in forma 
palese, approva il Bilancio dell’esercizio chiuso il 31/12/2021. 
 

3) Approvazione del Bilancio di previsione per l’anno 2022. 

Il Segretario-Tesoriere illustra il Bilancio di previsione per il 2022. 

Dopo ampia e circostanziata discussione l’Assemblea, all’unanimità dei voti resi in forma palese, approva il 
Bilancio di previsione per l’anno 2022. 
 

4) Elezione del Nuovo Consiglio Direttivo per il triennio 2022/2024. 

4.a) Lettera all’Assemblea da Claudio Carra. 

Prima di procedere con le votazioni il Segretario-Tesoriere uscente, il Signor Claudio Carra, legge 
all’Assemblea una lettera di suo pugno: 

“Gentilissime Signore e gentilissimi Signori, 

Ringrazio l’Assemblea che mi consente di leggere questa comunicazione e il Presidente Angelo Dall’Ara che mi ha 
concesso l’onore di pronunciarla. 

Mentre Vi accingete a eleggerete il nuovo Consiglio Direttivo, sono certo che l’Associazione transiterà in ottime 
mani e sono orgoglioso che nuove Persone intendano assumere le responsabilità connesse alle cariche sociali; ciò 
significa che nuove Persone hanno potuto e saputo crescere nell’ambito associativo e che si sentono idonee - come 
in effetti sono - a gestire la rappresentanza e la gestione di AUS Montecatone. 

Meritano il mio plauso i nostri Consulenti alla Pari che, anche nell’ultimo biennio pandemico, hanno operato con 
costante impegno e con la maggior continuità consentita. 

Rivolgo i miei ringraziamenti a tutti coloro che hanno collaborato allo sviluppo dell’Associazione e a tutti i 
Donatori che ne hanno garantito la solidità economica, fondamento di ogni attività, ancorché volontaristica.  

Auguro al nuovo Consiglio Direttivo di operare per il benessere delle Persone con lesione al midollo 
spinale affinché possano fruire delle condizioni essenziali per lo sviluppo delle loro personalità ed 
affinché possano godere del bene comune per le proprie necessità e contribuire ad accrescerlo coi propri 
talenti.” 

Claudio Carra 
Ex Segretario-Tesoriere di AUS Montecatone 

4.b) Elezione del Nuovo Consiglio Direttivo per il triennio 2022/2024. 

Il Presidente, ai sensi dell’Art. 9 dello Statuto, 

 Dichiara spirato il periodo triennale di vigenza del Consiglio Direttivo; 

 Ringrazia per la passione e per l’impegno coi quali hanno contribuito a far crescere AUS Montecatone 
i Consiglieri Ugo Attianese, Gianni Bellini, Claudio Carra, Angelo Dall’Ara, Carlotta Damiani, 
Slobodan Miletić e Anna Loredana Teofilo; 

 Indice l’elezione del Consiglio Direttivo che guiderà AUS Montecatone nel prossimo triennio; 

Il Presidente comunica le candidature avanzate per il nuovo Consiglio Direttivo che, in ordine alfabetico, 
risultano essere le seguenti: 

Attianese Ugo, Bellini Gianni, Capecci Michele, Claudio Carra, Damiani Carlotta, Ferraresi Massimiliano, 
Leonardi Pietro, Loka Esmeralda, Miletić Slobodan, Teofilo Anna Loredana e Tozzi Donatella. 

Validate, distribuite e raccolte le schede, 
le scrutatrici Conti Arianna e Tozzi Donatella (a ciò delegate dall’Assemblea con votazione unanime resa 
in forma palese) procedono allo spoglio delle schede dandone lettura all’Assemblea e, eseguita e dichiarata 
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valida la conta, comunicano l’esito delle votazioni rese in forma segreta, come elencato alla pagina 
seguente: 

Attianese Ugo  voti n. 21  1° eletto 
Miletić Slobodan  voti n. 19  2° eletto 
Teofilo Anna Loredana voti n. 17  3° eletto 
Bellini Gianni  voti n. 14  4° eletto 
Leonardi Pietro  voti n. 14  5° eletto 
Damiani Carlotta  voti n. 12  6° eletto 
Capecci Michele  voti n.   9  7° eletto 
Carra Claudio   voti n.   6  1° non eletto 
Ferraresi Massimiliano  voti n.   5  2° non eletto 
Loka Esmeralda  voti n.   5  3° non eletto 
Tozzi Donatella  voti n.   3  4° non eletto 

Pertanto, il Presidente proclama Eletti e nomina Membri del Consiglio Direttivo per il triennio 2022/2024 
le Signore e i Signori: 

 Attianese Ugo, nato a Napoli (NA) il 06/12/1979, residente a Medicina (BO) in Via Argentesi, 24 
c.f. TTN GUO 79T06 F839K 

 Miletić Slobodan, nato in Bosnia il 21/11/1985, residente a Nonantola (MO) in Via S. Rocco, 9 
c.f. MLT SBD 85S21 Z118R 

 Teofilo Anna Loredana, nata a Cernusco sul Naviglio (MI) il 30/10/1976, residente a Cassina de' Pecchi (MI) 
in Via Plutone, 6 - c.f. TFL NLR 76R70 C523Q 

 Bellini Gianni, nato a Faenza (RA) il 07/12/1981, residente a Marradi (FI) in Via del Castellaccio, 18/a 
c.f. BLL GNN 81T07 D458L 

 Leonardi Pietro, nato a Catania (CT) il 26/07/1965, residente a Imola (BO) in Via Vivaldi, 30 
c.f. LNR PTR 65L26 C351W 

 Damiani Carlotta, nata a Peschiera del Garda (VR) il 26/11/1991, residente a Verona (VR) in Via Amendola, 
10 - c.f. DMN CLT 91S66 G489H 

 Capecci Michele, nato a Pesaro (PU) il 18/10/1968, residente a San Giovanni in Marignano (RN) in Via 
Ventena, 21 F2 - c.f. CPC MHL 68R18 G479D 

E, altresì, proclama le Signore e i Signori Carra Claudio 1° non eletto, Ferraresi Massimiliano 2° non eletto, 
Loka Esmeralda 3° non eletto, Tozzi Donatella 4° non eletto. 

Gli eletti accettano la carica loro conferita, che scadrà in sede di Assemblea di bilancio dell’esercizio 2024. 
 

5) Varie ed eventuali. 

5.a) Quota di iscrizione e di rinnovo dell’iscrizione ad AUS Montecatone per l’anno 2022. 

L’Assemblea, all’unanimità dei voti resi in forma palese, delibera di fissare a 15,00 Euro la quota associativa 
per l’anno 2022, valida fino alla data dell’Assemblea Ordinaria del 2023. 

 

Non essendoci altri punti all’Ordine del giorno, la riunione viene sciolta alle ore 18:03. 
Il Presidente dà atto che il collegamento con i partecipanti è stato effettivo e continuo, consentendo ad essi una 
piena partecipazione e garantendo agli intervenuti una adeguata interazione. 
 

Il Presidente FF 

Angelo Dall’Ara

La segretaria 

Arianna Conti
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Allegati: 
sub 1 - Bilancio 2021 
 
Assemblea dei Soci del 22 aprile 2022           Allegato sub 1 - Bilancio consuntivo 2021 (pag. 1) 
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