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Circolo Cinematografico Cappuccini 

Verbale dell’Assemblea dei Soci 2017 

Alle ore 21,00 di oggi, martedì 26 settembre 2017, presso la sede sociale si è riunita in seconda 
convocazione l’Assemblea Ordinaria dei Soci del Circolo Cinematografico Cappuccini, convocata dal 
presidente Ivano Giuseppe Puccetti per discutere il seguente ordine del giorno: 

1) Rinnovo delle cariche associative;
2) Approvazione del bilancio per l’anno 2016;
3) Varie ed eventuali.

Presiede l’Assemblea la Consigliere Federica Ferri, funge da segretario dell’Assemblea, anche al fine di 
dirigere le operazioni di voto il socio Stefano Bandini. 

Sono presenti i soci: 

Ivano Giuseppe PUCCETTI; 

Gianluca COVATTA; 

Federica FERRI; 

Elia ORSELLI,; 

Alessandro PIRAZZINI; 

Stefano BANDINI; 

Nicola VERDE; 

Iader MONDUZZI,. 

Sono inoltre presenti per delega i soci: 

Lucia LAFRATTA; 

Gian Maria Saverio ORSELLI. 

Si procede al rinnovo delle cariche associative, come previsto dal primo punto all’Ordine del Giorno. 

Il presidente raccoglie la disponibilità degli attuali membri del Consiglio Direttivo ad assumersi un 
nuovo mandato triennale a norma dello Statuto del Circolo. 
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Si procede quindi con l’elezione a scrutinio segreto, mediante apposite schede elettorali, alla scelta di 
numero 5 soci per il Consiglio direttivo per il triennio 2017-2019. 

Terminate le operazioni di voto si procede immediatamente allo scrutinio. Risultano presenti nell’urna n. 
10 schede, conformemente al numero di soci presenti aventi diritto di voto. 
In seguito allo spoglio risultano eletti al Consiglio Direttivo i soci: 

Gianluca Covatta voti 9; 
Federica Ferri voti 9; 
Elia Orselli voti 10; 
Alessandro Pirazzini voti 9; 
Ivano Giuseppe Puccetti voti 9. 

Non vi sono state schede bianche o nulle né alcun voto è stato contestato. 

Decretati gli eletti si procede con l’esame del secondo punto all’ordine del giorno. La Consigliere Ferri 
presenta il bilancio del Circolo per l’anno solare 2017 e lo sottopone all’attenzione dell’Assemblea. Dopo 
ampio dibattito detto bilancio viene posto alla votazione per alzata di mano. 
Il bilancio, riportato in calce, risulta approvato all’unanimità. 

Uscite: 
Descrizione

noleggio, imballo, locandine film, trasporto pellicole e iscrizione ACEC  €   16.571,78 

organizzazione (pulizie, riscaldamento, illuminazione, segreteria, attrezzature) 
(10*300+49*150): 

 €   10.350,00 

stampa e pubblicità (locandine, volantini, libretti, lettere)  €     1.038,06 
Siae e biglietti  €     1.203,83 
tessere ANCCI  €     1.423,00 
pubblicazioni 
Manutenzione estintori e antincendio  €        371,26 
affissioni  €          35,00 
Sito internet - adsl  €        441,46 
Acquisto strumentazione (per impianto digitale, cavi elettrici, ferramenta)  €        174,54 
Spese bancarie – bolli   €        190,07 

Totale uscite  €   31.799,00  

Entrate: 
Descrizione 

Interessi bancari  €           1,09 
Entrate a pagamento  €  30.281,00 

Altro: tessere  €    4.111,50 
Totale entrate  €  34.393,59 
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Si procede pertanto al terzo punto all’Ordine del Giorno. 

Null’altro essendovi da deliberare viene redatto il presente verbale, composto di 3 pagine, letto e 
sottoscritto in tutte le sue pagine dai soci presenti. L’assemblea si scioglie alle ore 22,15. 

Ivano Giuseppe PUCCETTI ___________________________________________________ 

Gianluca COVATTA ___________________________________________________ 

Federica FERRI ___________________________________________________ 

Elia ORSELLI ___________________________________________________ 

Alessandro PIRAZZINI ___________________________________________________ 

Stefano BANDINI ___________________________________________________ 

Nicola VERDE ___________________________________________________ 

Iader MONDUZZI ___________________________________________________ 

Imola, 26 settembre 2017 


