
ASSOCIAZIONE B&B LUOGHI DI RAFFAELLO, ROSSINI E

vlTRuvlo

Assemblea ordinaria dei soci

Verbale della riunione del 08 febbraio 2023

Mercsledi 08 febbraio 2A23 presso la saleta riunioni del Bomber Bar via

Chiaruccia 16 in località Tre Ponti di Fano, con inizio alle ore 21:00 ha luogo

l'annuale assemblea dei soci della Associazione B&B Luoghi di Raffaello,

Rossini e Vitruvio. Seguendo quanto previsto nello statuto sociale,

f'assemblea è stata convocata dal Presidente a mezzo posta elettronica e

messaggio WhatsApp il giorno 30 gennaio 2023-

L'o.d.g. è il seguente:

1. Esame ed approvazione del resoconto contabile dell'anno 2A22

2. Rinnovo delle cariche sociali per il triennio 2A2312425

3. Andamento nell'anno 2022 e prospettive per l'anno 2023

Verificata la sussistenza della legale presenza numeriea dei soci,

presidente Giuseppe Ginesi dichiara aperta la riunione, incaricando

segretaria della associazione Elena Ginesi di redarne il verbale.

Con riferimento al primo punto all'o.d.g., viene consegnato a ciascun socio il
prospetto recante il resoconto contabile dell'anno 2A22, suddiviso nelle

singole voci di entrata (totale annuo € 1002,04) e di uscita (totale annuo €
726,92); da ciò deriva un utile di esercizio di € 275,12. Correlativamente, la

differenza fra it saldo di cc al 31 .12.2A21 ed il saldo al 31 .12,2A22 è stato di €
274,18. Tutti i movimenti di entrata e di uscita sono stati effettuati

esclusivamente attraverso il cc bancario della associazione.

ll secondo punto alllo.d.g. riguarda il rinnovo del consiglio direttivo, al termine

del primo triennio di attività della associazione. Lo statuto sociale prevede

che i consiglieri debbano essere sei e sei sono i candidati alla nomina di

consigliere. A votazione segreta, e a spoglio awenuto, risultano eletti a
costituire il consiglio direttivo del triennio 2A2312025 i seguenti soci (qui

nominati in ordine alfabetico): Tommaso Bigotti, Angiolo Farneti, Alessandro
Fracassetti, Elena Ginesi, Giuseppe Ginesi, Andrea Monni. Sempre a norma

di statuto sociale, nella prossima riunione del nuovo consiglio direttivo, i
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consiglieri nomineranno al loro interno il presidente, il vicepresidente, il

segretario, il tesoriere.

ll terzo punto all'o.d.g. prevede una riflessione sull'andamento della gestione

sociale nell'anno 2022 e le linee guida per il corrente anno 2023.

L'andamento del 2022 è stato considerato positivo dall'assemblea in viÉù di
quanto segue: a) volume di affari degli associati, tornato ai livelli pre-covid; b)
del positivo riscontro presso gli ospiti e presso gli esercizi partners della
iniziativa "welcome card 2022"; c) del funzionamento del sito internet della
associazione; d) della validità, in termini di circolazione delle informazioni e
della assistenza, realizzata attraverso la partecipazione corale dei soci, del
gruppo w.a. dedicato ai soli soci della associazione.

Per l'anno 2023, le linee guida sono soprattutto le seguenti: 1) replica della
iniziativa welcome card da realizzarsi anche a mez::o internet (non cartaceo);
2) esclusione della ristampa delle vetrofanie; 3) riproposizione agli esercenti
partners della qualifica di socio sostenitore; 4) migrazione del cc bancario
della associazione verso un istituto che sia più sensibile, pronto ed aderente
alle esigenze dei piccoli operatori del territorio: 5) concentrazione delle
attenzioni ed energie all'interno del comune di Fano, pur non escludendo
richieste di adesione da parte di colleghi presenti sul territorio provinciale; 6)
rafforzo, per quanto possibile, dei contatti e delle collaborazioni con gli enti
locali; 7) allargamento delle adesioni anche ai titolari e gestori di altre
tipologie di strutture ricettive, a cominciare dagli affittacamere.

Null'altro dovendo discutere e deliberare, il presidente dichiara chiusa la
riunione alle ore 23:00.

ll Presidente ll Segretario

Giu pe lena Ginesi
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ai sotterranei della Fano antica. ll consigliere Fracassetti ha preso inoltre interessanti contatti con i referenti

del Museo del Bali di Colli al Metauro ottenendo da questi ampie ed entusiastiche espressioni di volonta

collaborative, a partire da visite guidate e gratuite alla struttura riservate agli associati.

La denominazione, illogo e la sede lqale della associazione restano quelle attuali, sino ad eventualidiverse

decisioni.

Sono stati infine shbilitidata e luogo di svolgimento dell'annuale assemblea dei soci pr I'approvazione del

rendiconto 2A?2, pr il sollecito del versamento della quota sociab2A23 e per il rinnovo delle cariche sociali:

08 febbraio 2023 ore 21:00 presso il Bomber Bar in località Tre Ponti Fano. La convocazione sarà effettuata

arezzo e-mail e canale w.a. della associazione.

Non essendovi null'altro da discutere e deliberare, il presidente dichiara terminata la riunione alle ore 23:00.

llPresidente llSegretario

Elena Ginesi
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