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VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 2019 
 
 

Mercoledì 12 giugno 2019, alle ore 16,00 si è tenuta presso il Living Place Hotel di Villanova, l’Assemblea 

Ordinaria Annuale di Federmanager Bologna - Ravenna. 

Il Presidente Andrea Molza, dopo un saluto ai numerosi ospiti tra cui alcuni Presidenti delle altre Associazioni 

territoriali, dichiara formalmente aperta l’Assemblea Ordinaria in seconda convocazione, ai sensi dell’art. 14 

del vigente Statuto e dell’art. 3 del Regolamento e propone che le votazioni avvengano per alzata di mano. 

L’Assemblea approva all’unanimità. 

Il Presidente propone quindi che le funzioni di Segretario siano svolte da Sergio Menarini, Segretario del 

Consiglio Direttivo. L’Assemblea approva all’unanimità. 

Verrà successivamente comunicato che ai lavori assembleari risultano presenti 58 soci. Si procede allo 

svolgimento dell’Ordine del Giorno. 

 

Punto 1 dell’Ordine del Giorno “Approvazione del verbale dell’Assemblea Ordinaria annuale del 7 giugno 2018”. 

Il Presidente propone all’Assemblea di dare per letto il verbale, che è rimasto a disposizione presso la sede del 

Sindacato nei giorni immediatamente precedenti l’Assemblea, diversamente ne darà lettura. L’Assemblea 

accetta la proposta e approva il verbale all’unanimità. 

 

Punto 2 dell’Ordine del Giorno “Relazione del Presidente e presentazione del Bilancio Consuntivo 2018. 

Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti: discussione e delibere”. 

Il Presidente presenta la propria relazione, che espone con l’utilizzo di slide per maggiore sintesi. La relazione 

apre con l’analisi del contesto politico-economico. Segue un elencazione delle attività svolte nel corso del 2018 

e nella prima fase del 2019. 

Il Presidente chiude sottolineando il valore riconfermato del personale, sia in termini di professionalità 

riconosciuta, sia in riferimento alla dedizione al servizio. 

Passa quindi la parola ad Annarita Succi, Tesoriere in carica, che dichiara di volersi soffermare solo sui punti 

salienti del bilancio, omettendo la lettura del documento e della nota integrativa, dandoli per acquisiti come 

materiale già precedentemente messo a disposizione, pur rimanendo disponibile ora per ogni domanda. 

Illustra allora gli elementi più interessanti dei conti riferiti all’anno 2018 e cita le attività svolte in riferimento ai 

numeri. 

Il Presidente passa formalmente la parola a Carla Ortolani, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, che 

interviene a norma di Statuto per dare lettura integrale della Relazione del Collegio. In seguito la stessa 

esprime parere positivo all’approvazione del Bilancio e sottolinea la correttezza delle scritture contabili. 

Non essendovi richieste di chiarimento dalla sala, il Presidente pone in votazione la Relazione ed il Bilancio 

Consuntivo 2018, che vengono entrambi approvati all’unanimità. 

 

Punto 3 dell’Ordine del Giorno “Presentazione del Bilancio Preventivo 2019: discussione e delibere”. 

Riprende la parola Annarita Succi per illustrare le voci del Bilancio Preventivo 2019, anch’esso fornito in 

cartella ai soci. Il documento presenta un risultato economico in pareggio, redatto all’insegna della massima 
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prudenza con stima di ricavi ragionevolmente certi e previsione di costi a piena copertura delle attività 

pianificate. 

Il Presidente chiede all’Assemblea di votare l’approvazione del Bilancio Preventivo 2019, l’Assemblea approva 

all’unanimità. 

 

Punto 4 dell’Ordine del Giorno – Premiazione del Socio Anziano e Borsa di Studio Intercultura “Federmanager 

Bologna – Ravenna in memoria di Francesco Longo” 

Il Presidente, in linea con la decisione del Consiglio Direttivo di ricordare e premiare la fedeltà di iscrizione al 

Sindacato, in particolare di quegli Associati che nel corso dell’anno hanno superato i 50 anni di iscrizione, 

presenta gli associati giunti a tale traguardo: Lino Paolo Borgo (assente), Piergiorgio Covili, Marcello Marfisi 

(assente), Guido Pavani e Mario Pozzetti (assente) e chiama quelli presenti a ritirare una targa di attestazione 

di fedeltà, quale riconoscimento di Federmanager Bologna – Ravenna. Il Presidente formula loro i più vivi 

rallegramenti e auguri di vita futura da parte di Federmanager. 

A seguire il Presidente annuncia il premio Longo, confermato nel suo nuovo corso, in veste di un contributo 

alla copertura dei costi di un progetto/studio all’estero, organizzato dalla struttura di Intercultura, rivolto a 

giovani delle scuole superiori. Chiama quindi la Sig.ra Bianca Veronesi Longo, vedova del dott. Francesco 

Longo, a cui è stato intitolato il Premio, la quale passa prima la parola alla direttrice della sede di Intercultura 

di Bologna la dott.ssa Susie Eibenstein e, dopo aver salutato i partecipanti all’Assemblea e ricordato la figura 

del marito ed il suo impegno per Federmanager, si complimenta con la vincitrice Federica Martinini, figlia del 

collega Marco Martinini, vincitrice, che purtroppo non è potuta essere presente per la consegna del Premio. 

 

Il Presidente riprende la parola e chiede a Mario Cardoni di dire due parole in riferimento alla Federazione. 

Il Direttore Generale ringrazia il Presidente Molza e la Vice Presidente Grossi per il lavoro svolto e sottolinea 

l’impegno della Federazione a supportare le sedi territoriali per rispondere in modo puntuale e qualificato a 

richieste che sono sempre più difficili e differenziate. La struttura di Bologna Ravenna, dice, è sempre un valido 

riferimento per la Federazione in ordine alle competenze e alle iniziative che ogni anno riesce a proporre a 

favore dei propri associati. 

 

Punto 5 dell’Ordine del giorno “Varie ed eventuali”. 

Non essendoci richieste di ulteriori interventi dalla sala né ulteriori punti da discutere all’Ordine del Giorno, il 

Presidente, alle ore 18,00, dichiara quindi chiusa l’Assemblea Ordinaria Annuale 2018 di Federmanager 

Bologna Ravenna ed invita tutti i presenti a partecipare al convegno “OPEN INNOVATION E PMI: UN NUOVO 

PARADIGMA VINCENTE?”, della parte pubblica successiva. 


