
 

Verbale Assemblea  
 

Dei Soci dell’Associazione Culturale Artistigando indetta in 1° convocazione per il giorno 06 del 

mese di aprile 2013 alle ore 8,30 presso l'ex Istituto Keynes in Via Conta n.1 – San Pietro in Casale 

(Bo), per discutere e deliberare sul seguente  

ORDINE DEL GIORNO 

1) Illustrazione ed approvazione del bilancio d’esercizio al 31/12/2012 

2) Bilancio preventivo 2013  

3) Iniziative per l’esercizio 2013 

4) Rinnovo del Consiglio Direttivo a seguito dimissioni di due componenti 

5) Ammissione soci  

6) Varie ed eventuali. 

PREMESSO 

che, dalle ore 8,30 alle ore 9,30 oltre al presidente del Consiglio Direttivo Sig. Marcuz Andrea, non 

si è presentato nessun altro socio, il presidente dichiara sciolta l’adunanza per mancanza di numero 

legale, aggiornando la medesima al giorno 08/04/2013 alle ore 20,30, stesso luogo, come da avviso 

di convocazione consegnato a mano ai singoli soci. 

Letto approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Verbale dell'Assemblea dei Soci 
 

L'anno 2013, il giorno 08 del mese di Aprile alle ore 20,30 presso l'ex Istituto Keynes in Via Conta 
n.1 – San Pietro in Casale (Bo) si è riunita in 2° convocazione, l'assemblea generale ordinaria dei 
Soci dell'Associazione Culturale Artistigando per discutere e deliberare sul seguente  

ORDINE DEL GIORNO 
1) Illustrazione ed approvazione del bilancio d’esercizio al 31/12/2012 
2) Bilancio preventivo 2013 
3) Iniziative per l’esercizio 2013  
4) Rinnovo del Consiglio Direttivo a seguito dimissioni di due componenti 
5) Ammissione soci  
6) Varie ed eventuali. 

 
Assume la presidenza dell’assemblea a termine di statuto il sig Marcuz Andrea nella sua qualità di 
Presidente del Consiglio Direttivo, il quale constata che sono presenti i seguenti soci: 
Brunetti Stefano 
Grimandi Enzo 
Pasquale Giancarlo 
Tibaldi Guido 
Rimondi Vittorio 
Riberti Angelo 
Martulano Giuseppe 
Aldo Valentini 
constatata la regolarità della riunione chiama a fungere da segretario il Sig. Grimandi Enzo per la 
redazione del presente verbale e apre il dibattito sul primo punto dell’ordine del giorno. 

PUNTI UNO E DUE 
Il presidente dà lettura del rendiconto chiuso al 31/12/2012 e del bilancio preventivo per l’esercizio 
2013 che vengono distribuiti ai presenti e passa la parola ai soci. 
Segue un’ampia ed esauriente discussione sui risultati di gestione del decorso esercizio e sul 
bilancio preventivo. 
L’assemblea approva il tutto all’unanimità per alzata di mano. 

PUNTO TRE 
Il presidente propone di ampliare l’attività dell’Associazione in ambito letterario sperimentando 
nuove modalità di presentazione di libri, di ampliare le attività culturali attinenti al lavoro dei gruppi 
di pittura, scultura, fotografia e musicale, propone inoltre di ripresentare i corsi di sfogline e di 
enologia, attività queste già presentate in passato con successo.  
Suggerisce di consolidare le attività corsuali, con le attuali modalità operative insistendo con quelle 
in essere, potenziandole all’occorrenza. 
Espone le possibili attività da presentare nell’Ambito della festa di Aemiliana e la necessità di 
reperire contributi per la loro realizzazione, in particolare per gli eventi musicali promossi dal 
gruppo Jazz. 
Si apre la discussione al termine della quale l’assemblea all’unanimità approva quanto suggerito dal 
presidente e delibera inoltre di perfezionare la programmazione delle serate musicali del gruppo 
jazz nell'ambito della festa di San Pietro in Casale, Aemiliana e che ogni componente il Comitato in 
base alle rispettive competenze adotterà le iniziative utili in direzione di un ampliamento delle 
attività culturali dei gruppi e al potenziamento delle attività corsuali. 

PUNTO QUATTRO 
Il Presidente mette al corrente l’assemblea che i componenti del Consiglio Direttivo Cesari 
Maddalena e Minarelli Paolo hanno rassegnato le proprie dimissioni e della richiesta da parte dei 
soci Sciuto Lucia e Aldo Valentini di entrare a far parte del Comitato Direttivo. 
L'assemblea accetta le dimissioni presentate da Cesari Maddalena e Minarelli Paolo e delibera di 
sostituirli con i Sigg. Aldo Valentini e Lucia Sciuto provvedendo all'elezione del nuovo Comitato 



Direttivo, decidendo unanimemente che la votazione avvenisse per alzata di mano. 
Il nuovo Comitato Direttivo risulta pertanto essere così composto: 
Arstani Gualtiero, Stefano Brunetti, Aldo Valentini, Enzo Grimandi, Andrea Marcuz, Lucia Sciuto, 
Giancarlo Pasquale, Angelo Riberti, Vittorio Rimondi, Guido Tibaldi. 
L’Assemblea ha confermato alla presidenza dell'Associazione Marcuz Andrea, Segretario e Vice 
Presidente sono stati confermati Enzo Grimandi e Arstani Gualtiero. 
Sono state confermate le responsabilità dei settori fotografia e musica Jazz rispettivamente a Angelo 
Riberti e Giancarlo Pasquale, i referenti del gruppo pittura e scultura sono stati individuati in Enzo 
Grimandi e Aldo Valentini 

PUNTO CINQUE 
Il presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha accettato le seguenti richieste di ammissione a 
socio:  
Accorsi Manuel, Aggio Arianna, Arcidiaconi Anna Maria, Balboni Andrea, Bartolotti Marina, 
Bentivogli Monica, Bianchi Alessandra, Cerè Silvia, Colucci Stefano, De Togni Elisabetta, Fughelli 
Francesca, Galici Alessia, Garavoglia Massimo, Gardesani Maurizio, Gentileschi Francesca, Lolli 
Andrea, Melega Patrizia, Minarelli Paolo, Minguzzi Ugo, Miraglia Francesca, Monti Erika, Palmeri 
Paola, Panicello Marika, Parente Giuseppe, Pocaterra Giuseppe, Procopio Sara, Riolo Silvio, 
Rizzolo Daniele, Scagliarini Maurizio, Schiassi Antonella, Sorrentini Rose Marj, Tenti Luigi, Valle 
Erika, Valzania Stefano, Vitiello Antonio. 

PUNTO SEI 
Alle varie nessuno chiede la parola e pertanto dichiara chiusa l’assemblea alle ore 23,15 previa 
redazione e sottoscrizione del presente verbale. 
 
             Il Presidente                                                                       Il Segretario 
 
             Andrea Marcuz                                                                  Enzo Grimandi 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     


