
VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 23 

APRILE  2013. 

L’anno 2013, il giorno 23 del mese di aprile, alle ore 11,30, nella sala 

dell’Associazione Nazionale Mutilati, in Siena, via Maccari n. 3, viene 

legittimamente costituita, in seconda convocazione, l’Assemblea 

Ordinaria dei Soci  chiamata a deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione Bilancio  d’esercizio 2012 e relative relazioni. 

Sono presenti il Presidente dell’Ente Lanfranco Marsili, Roberto Romoli 

Consigliere, il direttore dell’Ente Riccardo Sansoni e i soci Alessandro 

Piazzino, Giuseppe Maurici, Serena Lippi , Monica Chini.  

Ai sensi dell’art. 52 dello Statuto presiede l’Assemblea il Presidente 

dell’Ente, Dott. Lanfranco Marsili, il quale designa ad esercitare le 

funzioni di Segretario il Dott. Riccardo Sansoni Direttore dell’Ente. 

1. APPROVAZIONE BILANCIO D’ESERCIZIO 2012 E RELATIV E 

RELAZIONI. 

Il Presidente, dopo aver rivolto un saluto ai soci, legge la propria 

relazione ed  illustra ai presenti i risultati del Bilancio 2012, che chiude 

con un risultato positivo. Di seguito le risultanze di sintesi del Bilancio 

2012: 

risultato economico  €     25.772 

totale attività  € 1.123.734 

totale passività  €    338.595 

patrimonio netto €    785.139  

L’esercizio 2012 si chiude quindi con un risultato positivo di esercizio 

pari ad € 25.772.  

 La compagine associativa al 31 dicembre 2012 è di n.  6.680 soci. 



Finito di illustrare la propria relazione, il Presidente, constatata la 

giustificata assenza dei componenti del Collegio dei revisori dei conti, dà 

lettura della relazione del collegio medesimo, che esprime parere 

favorevole per l’approvazione del Bilancio di esercizio 2012. 

Il Presidente, a questo punto, chiede agli intervenuti di votare il Bilancio 

e le relative relazioni. 

L’assemblea dei soci qui riunita 

all’unanimità delibera 

di approvare il bilancio di esercizio 2012 e relative relazioni, così come 

predisposto e depositato agli atti dell’Ente. 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, alle ore 12,00, il Presidente 

dichiara chiusa l’Assemblea dei Soci ed invita tutti a restare per la 

successiva Premiazione dei Pionieri del Volante. 

        IL DIRETTORE                         IL PRESIDENTE 

   Dott. Riccardo Sansoni           Dott. Lanfranco Marsili 

 


