
FOTOCLUB COLIBRI’ 
Modena, Via Viterbo 82 

 
OGGETTO: VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 
 
In data 16, del mese di settembre, dell’anno 2020. alle ore 21, presso la sede di via 
Viterbo 82, Modena, si è riunita l’Assemblea Ordinaria dei Soci del FOTOCLUB COLIBRI’. 
Si chiama a presiedere il Presidente Gianni Rossi per discutere e deliberare il seguente 
ordine del giorno: 
 
1) Presentazione, discussione e approvazione del bilancio consuntivo 2019 
2) Presentazione, discussione e approvazione del bilancio preventivo 2020 
3) Rinnovo delle cariche sociali 
4) Varie ed eventuali 
 
Alle ore 21:15, constatata la presenza di n° 34 soci, il Presidente Gianni Rossi, apre i 
lavori proponendo all’Assemblea di nominare come Segretario Verbalizzatore della 
Assemblea il Socio Giuseppe De Filippo. 
 
L’Assemblea approva per alzata di mano. 
 
1) Il Presidente presenta una relazione di riepilogo delle principali attività svolte dal 
Fotoclub nel triennio 1017-2020. 
 
2) Il Presidente cede la parola al Segretario Stefano Gibertini che, esaustivamente, 
spiega e motiva tutte le voci di entrata ed uscita elencate nel Bilancio Consuntivo 2019 
che registra un utile di gestione di 886,43€ . 
Il Bilancio Consuntivo 2019 viene approvato all’unanimità per alzata di mano. 
 
3) Il Segretario Stefano Gibertini presenta e discute il Bilancio Preventivo 2020, approvato 
anche questo all’unanimità per alzata di mano. 
 
4) Il Presidente Gianni Rossi, prende la parola relazionando sul terzo punto all’ODG, 
evidenziando che il consiglio direttivo ha raggiunto il termine del suo mandato e che 
occorre quindi procedere al rinnovo delle cariche sociali. 
Il Presidente ripropone, insieme agli attuali membri del consiglio, le candidatura per il 
nuovo mandato. 
In aggiunta, viene pubblicata la lista generale dei soci del Circolo aventi diritto al voto 
secondo le disposizioni dello Statuto. 
 
Si procede alla nomina dei membri della commissione scrutatori composta dal : 
1) Presidente di Seggio: Daria Gentili 
2) Membro di commissione: Pieranna Gibertini 
3) Membro di commissione: Marco Grillo 
 
Su proposta del Segretario Stefano Gibertini, come previsto dalla Stututo, si procede alla 
nomina del Presidente e in tale ruolo viene confermato Gianni Rossi all'unanimità per 
acclamazione. 
 
Gli scrutatori consegnano ai presenti, previo controllo della validità delle deleghe, le 
schede per la votazione. 



Al termine dell’operazione di voto si effettua lo scrutinio. 
 
Il risultato è la riconferma dell’attuale Consiglio Direttivo, con un totale di 34 voti su 34, che 
rimarrà in carica per i prossimi 3 anni. 
 
Il Presidente ed i consiglieri eletti dichiarano di accettare la carica conferita e ringraziano 
per la fiducia accordata. 
 
Il Consiglio si riunirà per la distribuzione delle cariche. 
 
La seduta viene chiusa alle ore 22:26 
 
 
Il Presidente Gianni Rossi 
 
Il Segretario Stefano Gibertini 
 
Il Verbalizzatore Giuseppe De Filippo 


