M.S.A. MEDICAL SUPPORT FOR AFRICA - ODV
VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI DEL 26-01-2022
Il giorno 26 del mese di gennaio dell'anno 2022 alle ore 17.00, in Bologna, via Farini
31, e tramite Virtual meeting (a seguito di emergenza Covid-19 per il contenimento
della diffusione), si è riunita, in seconda convocazione, l’assemblea degli associati
dell’associazione M.S.A. per discutere e deliberare in merito al seguente:
ORDINE DEL GIORNO:
1. Rinnovo cariche sociali, nomina Presidente e Comitato direttivo
Assume la presidenza dell'Assemblea il Dott. Luigi Franchini, che accerta la validità
costitutiva della riunione, constatando che sono presenti in proprio o per delega i
soci: Stefano Boriani, Claudio Bernucci, Luigi Enrico Maria Franchini, Claudia
Franchini, Marina Roversi, Giuseppe Maria Salioni, Mattew Allen, Nancy Allen,
Marchesini Aldo, Paola Spaggiari, Marco Franchini, Quolibetti Gianni, Valduga
Franca, Andrea Marchesini, Simone Franchini.
Con il consenso dei presenti viene quindi chiamato a fungere da segretaria Franca
Valduga che accetta.
Passando alla trattazione dell’unico punto posto all'ordine del giorno, il Presidente
Luigi Franchini segnala che con il venir meno di Maria Teresa Marchesini e, in
assenza di “subentranti non eletti” in occasione del precedente rinnovo del direttivo,
il direttivo in carica viene a decadere ed occorre procedere alla nomina di un nuovo
direttivo.
I soci intervenuti ringraziano il Comitato direttivo ed il Presidente uscente per
l’ottimo lavoro svolto e, al termine della discussione e delle operazioni di voto
l'Assemblea, con il voto unanime dei presenti, salvo l’astensione dei diretti
interessati
DELIBERA
di nominare il nuovo Comitato direttivo nelle persone di Luigi Enrico Maria
Franchini, Stefano Boriani, Quolibetti Gianni e Valduga Franca.
Gli stessi accettano l’incarico proposto e, già in questa sede, valendo come prima
riunione del nuovo Comitato direttivo, decidono di attribuire le seguenti cariche:
-

Presidente: Luigi Enrico Maria Franchini

-

Vice Presidente: Gianni Quolibetti

-

Segretario: Franca Valduga

-

Componente del direttivo: Stefano Boriani

Cariche attribuite con voto unanime degli stessi quattro componenti che,
contestualmente accettano le rispettive cariche ed a conferma di ciò, in calce a
questo verbale, confermano per iscritto l’accettazione.
Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente
dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 17.30, previa stesura, lettura ed approvazione
del presente verbale, che viene sottoscritto da:

IL PRESIDENTE
Luigi Franchini

IL SEGRETARIO
Franca Valduga

I nuovi componenti il Comitato direttivo per accettazione delle cariche:

-

Presidente: Luigi Enrico Maria Franchini

____________________

-

Vice Presidente: Gianni Quolibetti

____________________

-

Segretario: Franca Valduga

____________________

-

Componente del direttivo: Stefano Boriani ____________________

