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Verbale dell’Assemblea n.1/2019 

In data 15/01/2019, alle ore 18:00, presso il salone d’onore del Circolo Ufficiali di Bologna, 
Via marsala 12, si è riunita l’Assemblea generale della Compagnia dei Semplici ai sensi 
dell'articolo 11 dello Statuto. 
 

Il Presidente in carica Dott. Giuseppe Vinci 
 

• accertato che l’Assemblea è stata regolarmente convocata in unica convocazione 
secondo quanto previsto dallo Statuto vigente;  

• verificato altresì la presenza di oltre il 30% dei Soci Semplici Effettivi in regola con il 
pagamento delle quote;  

• dato atto che l'Assemblea delibera a maggioranza degli intervenuti sulle questioni 
poste all'ordine;  

• considerato che è consentito anche il voto per delega dal quale risulti in maniera 
inequivocabile la volontà del Socio; 

• ritenuto, infine, che sono presenti tutti i Componenti del Consiglio Direttivo, dichiara 
valida la seduta e passa all’esame dei seguenti argomenti posti all’Ordine del Giorno: 
 

1. Nomina del Consiglio Direttivo, ai sensi dell’ar t. 11, co. 1, a); 
2. Nomina del Collegio dei Censori, ai sensi dell'a rt. 11, co. 1, b);  
3. Approvazione del bilancio consuntivo 2018 e prev entivo 2019, ai sensi 

dell’art. 11, co. 1, c); 
4. Approvazione della quota sociale; 
5. Definizione eventi e strategie operative 2019  
6. Varie ed eventuali;  

 
1. Nomina del Consiglio Direttivo, ai sensi dell’ar t. 11, co. 1, a); 
Il Presidente dopo aver rimesso il mandato, ringrazia tutti i componenti del Consiglio 
Direttivo uscente e non avendo ricevuto nuove candidature, propone di riconfermare nello 
stesso incarico i Soci che lo hanno già ricoperto nel 2017. Alcuni soci intervengo per 
proporre la riconferma di tutto il Consiglio Direttivo uscente compreso il Presidente 
uscente. 
L’Assemblea approva all’unanimità. 
 
2. Nomina del Collegio dei Censori, ai sensi dell'a rt. 11, co. 1, b);  
Il Presidente dopo aver ringraziato il Collegio dei Censori uscenti, non avendo ricevuto 
nuove candidature, propone di riconfermare gli stessi candidati. 
L’Assemblea approva all’unanimità. 
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3. Approvazione del bilancio consuntivo 2018 e prev entivo 2019, ai sensi dell’art. 
11, co. 1, c); 

Il Presidente dopo una breve presentazione delle spese minimali sostenute 
dall’Associazione, invita il Tesoriere a illustrare il rendiconto 2017. Il Dr. Rino Rava illustra 
il rendiconto consuntivo con dovizia di particolari e chiede se i soci presenti hanno 
domande da rivolgerle. Non essendoci nessuna richiesta il Presidente propone di 
approvare il rendiconto consuntivo. 
L’Assemblea approva all’unanimità. 
 
4. Approvazione della quota sociale; 
Il Presidente propone, in accordo col Consiglio Direttivo, di mantenere invarita la quota 
sociale in 30.00 €. 
L’Assemblea approva all’unanimità. 

5. Definizione eventi e strategie operative 2019  
Il Presidente, dopo aver ricordato che il primo evento 2019 è quello di questa sera, con la 
presentazione del libro del Prof. Vittorio Di Cesare su: “Vaticano rosso sangue - Cento 
anni di casi irrisolti all’ombra Di S. Pietro” (Dalle trame dell'agente G al rapimento di 
Emanuela Orlandi), illustra il seguente programma 2019 approvato dal Consiglio Direttivo: 
  
- Lectio Magistralis del Prof. Enrico Roda (6 febbraio 2019): “L’alimentazione del futuro” 
- Lectio Magistralis del Prof. Fabio-Roversi Monaco (20 febbraio 2019): ”Bologna nella 

cultura del mondo e nella storia” 
- Conferenza Dr.ssa Erica Angelini (27 marzo 2019): “I nuovi sistemi d'investimento” 
- Conferenza del campione olimpionico Jury Chechi (10 aprile 2019): “Lo sport visto da 

un campione olimpionico: problemi e soluzioni” 
- Lectio Magistralis del Prof. Dino Vaira (24 aprile 2019): “Si Probiotici, … No Antibiotici”  
- Incontro con l’avv. Lamazza esperta tributarista (22 maggio 2019): “Come andare 

d’accordo col fisco” 
- Incontro col Nobel della matematica Prof. Allessio Figalli (26 giugno 2019): “Le nuove 

frontiere della medicina: Big data e matematica per una medicina di precisione, per una 
diagnosi e una terapia personalizzata senza errori” 

- Lectio Magistralis del Prof. Aldo Roda (25 settembre 2019): “Lo smartphone come 
potente strumento nella teragnostica in una visione di medicina personalizzata e point-
of-need” 

- Lectio Magistralis del Prof. Sandro Mattioli (23 ottobre2019): “Lo stato di salute della 
medicina” 

- Incontro con gli Avvocati Boris Vitiello e Fabio Vincenzo Di Nucci (6 novembre 2019): 
“La difesa civica” 

- Saluti di fine anno (4 dicembre 2019) 
L’Assemblea approva all’unanimità. 
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6. Varie ed eventuali  
Non ci sono varie ed eventuali 
 
Esauriti gli argomenti posti all’Ordine del giorno, il Presidente, prima di sciogliere 
l’Assemblea alle ore 18.30, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale, 
ringrazia tutti i presenti.  

 
 

    Il Segretario 
 

             f.to  Avv. Fabio Vincenzo Di Nucci 

Il Presidente 
 

        f.to Dr. Giuseppe Vinci 
 
 


