
 

 

VERBALE ASSEMBLEA SOCI CIRCOLO ANSPI G.BORSI 

 

 
Brisighella, 15 maggio 2019 

 

Il giorno mercoledì 15 maggio 2019 alle ore 20.45 si è riunito il consiglio del Circolo ANSPI 

G.Borsi di Brisighella.  

Erano presenti i seguenti consiglieri:  

• Valmori Widmer Presidente 

• Montevecchi Marco Vice-Presidente 

• Leporesi Alessandro 

• Liverani Leopoldo 

• Ceroni Serena 

• Panzavolta Mattia 

• Bandini Paolo 

• Piazza Antonella 

• Valgimigli Lucio 

 

 

Ordine del giorno: 

 

1. Discussione ed approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2018 

2. Elezione cariche sociali 

3. Varie ed eventuali 

 

Si passa a trattare il primo punto posto all’ordine del giorno. 

 

Il Vice-Presidente e tesoriere Marco Montevecchi illustra il bilancio chiuso al 31/12/2018 in tutte le 

sue componenti, mettendo in evidenza le spese sostenute: completamento dei lavori nel Teatro 

Giardino, lavori di manutenzione vari, gestione del bar e le entrate che si sono realizzate attraverso le 

varie iniziative svolte nel corso dell’anno: eventi conviviali per i soci, rassegna teatrale, festa del 

Monticino, sagre di novembre. 

Si mette inoltre in evidenza che il bilancio è chiuso con un utile di € 8176,08 e che nel c/c acceso 

presso la Banca di Credito Cooperativo è presente un saldo di € 3116,29 al 31/12. 

 

Il bilancio viene quindi approvato da tutti i soci presenti. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Si passa a trattare il secondo punto all’ordine del giorno. 

 

Il Presidente Widmer Valmori informa i presenti che è scaduto il consiglio direttivo in carica dal 2015 

e che è quindi necessario procedere alle votazioni per il suo rinnovo. 

Viene presentata la lista dei candidati e vengono consegnate le schede per esprimere le proprie 

preferenze che devono essere tre. 

Prima di passare alle votazioni il Presidente illustra brevemente quelle che sono state le iniziative 

poste in essere dal consiglio uscente nei 4 anni di carica e ringrazia tutti per la collaborazione. 

Comunica inoltre che ci sono dei progetti e degli eventi che sono già in corso o già programmati e 

che dovranno essere portati avanti dal consiglio entrante con l’aiuto e la collaborazione del vecchio 

consiglio qualunque sia l’esito delle votazioni. Si tratta in primo luogo dei festeggiamenti per il 

centenario del circolo, degli eventi estivi e della rassegna teatrale 2019/2020. 

 

Si passa quindi alle votazioni di tutti i presenti lasciando aperte le urne fino alle ore 22:00. 

 

Trascorso il termine si procede con lo spoglio dei voti con il seguente risultato: 

 

1. Valmori Widmer - voti 21 

2. Fabbri Sara - voti 11 

3. Montevecchi Marco - voti 10 

4. Trasvalli Daniele - voti 9 

5. Ceroni Gianluca - voti 8 

6. Bandini Paolo - voti 7 

7. Nonni Jacopo - voti 6 

8. Panzavolta Mattia - voti 5 

9. Cardelli Diego - voti 4 

10. Ceroni Serena - voti 4 

11. Leporesi Alessandro - voti 4 

12. Cavina Fabio – voti 3 

13. Liverani Leopolto – voti 2 

14. Piazza Antonella – voti 2 

15. Baldrati Laura – voti 2 

16. Cavina Alessandro – voti 1 

17. Valgimigli Lucio – voti 0 

18. Chiarini Luciano – voti 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Considerando che con tutti i candidati che hanno ottenuto almeno un voto non si supera il numero 

massimo dei consiglieri consentito da statuto, viene eletto il seguente consiglio: 

 

Valmori Widmer, Fabbri Sara, Montevecchi Marco, Transvalli Daniele, Ceroni Gian Luca, Bandini 

Paolo, Nonni Jacopo, Panzavolta Mattia, Cardelli Diego, Ceroni Serena, Leporesi Alessandro, 

Cavina Fabio, Liverani Leopoldo, Piazza Antonella, Baldrati Laura e Cavina Alessandro. 

 

 

Tutti gli eletti accettano di far parte del nuovo consiglio e viene già fissata la prossima riunione che 

si terrà Martedì 21 maggio 2019 alle ore 20:30 per procedere con l’assegnazione delle cariche 

all’interno del direttivo. 

 

Alle 23.00 ha avuto termine la riunione. 

 
 

                Il Presidente                Il segretario 

                           Valmori Widmer                             Panzavolta Mattia 

                             
           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



 

  


