
  

 

 
VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 

 

Giovedì 25 maggio 2017 alle ore 7.00 in prima convocazione e venerdì 26 maggio 2017 alle 
ore 14.30 in seconda convocazione, presso l'Hotel NH Bologna De La Gare, in piazza XX 
Settembre 2 a Bologna, convocata conformemente a quanto dettato dallo statuto vigente, si 
è riunita l’Assemblea Ordinaria dei Soci dell’Associazione Italiana Fundraiser con il 
seguente ordine del giorno: 

1) Relazione attività del Consiglio Direttivo nel triennio 2014-2017; 
2) Bilancio consuntivo 2016 e bilancio preventivo 2017; 
3) Costituzione del seggio elettorale per il rinnovo del Consiglio Direttivo; 
4) Elezione del Consiglio Direttivo per il triennio 2017-2020; 
5) Comunicazioni. 

Alle ore 7.00 di giovedì 25 maggio 2017 il Presidente, constatata la mancanza del numero 
legale in prima convocazione, aggiorna l’Assemblea in seconda convocazione a venerdì 26 
maggio 2017 alle ore 14.30 nella stessa sede. 

Alle ore 14.45 di venerdì 26 maggio 2017 il Presidente, constatata la presenza del numero 
legale per l’Assemblea Ordinaria dei Soci in seconda convocazione, dichiara aperta e 
validamente costituita l’Assemblea Ordinaria dei Soci. 

Sono presenti 73 soci con diritto di voto e 64 deleghe per un totale di 137 voti. 

 

Punto 1 - Relazione attività del Consiglio Direttivo nel triennio 2014-2017 

Il Presidente Luciano Zanin procede con l’esposizione della relazione sulle attività del 
triennio 2014-2017 di attività del Consiglio Direttivo uscente.  

Tra i risultati del triennio vengono evidenziati:  

- incremento dei soci: la compagine sociale è cresciuta da 181 soci nel 2014 ai 254 nel 
2016. Al 30 maggio 2017 sono 247 i soci in regola con la quota 2017; 

- compagine associativa: il tasso di non rinnovo da un anno al successivo è sceso di 
oltre il 10%; l’80% dei soci 2016 non lo era nel 2010; la media di anni da socio nel 2016 



 
 

 

era di 2,5 anni; il 72% dei soci non riattivati nel 2016 avevano saltato 1-2 anni, dato 
che indica una sistematica dimenticanza di rinnovo della quota; nel 2016 il 59% dei 
soci risultava essere impiegato come fundraiser interno contro il 37% di consulenti; 
la presenza dei Gruppi Territoriali si è dimostrato un ottimo motore per far crescere 
la compagine associativa negli specifici territori di riferimento; 

- il Consiglio Direttivo si è riunito 16 volte nel triennio con una presenza media di 5 
consigli a riunione; 

- sono stati organizzati due ASSIF Day: quello 2016 con 80 presenti e 14 relatori e quello 
2017 con 40 presenti, 10 relatori e un relatore dalla Repubblica Ceca;  

- il consigliere Andrea Caracciolo è diventato vice-presidente di EFA European 
Fundraising Association e presidente del Certification Commitee; 

- 9 sono i Gruppi Territoriali attivi che hanno organizzato 54 eventi di cui 8 riservati ai 
soli soci grazie a oltre 610 ore di volontariato; 

- il Gruppo Territoriale Piemonte ha aperto la Biblioteca del Fundraising presso il 
Collegio Einaudi; 

- nel triennio è proseguito l’Italian Fundraising Award che con il donatore dell’anno 
2017 ha ottenuto la copertina di Famiglia Cristina; 

- nel 2017 è stata lanciata la petizione #riformaxbene su Change.org che ha ottenuto 
quasi 900 sottoscizioni; 

- è stato riprogettato il sito web mettendo al centro il fundraiser e aperto il gruppo 
chuso su FB “Agorà di ASSIF” riservato ai soci e osservatori esterni (per un tempo 
limitato a 3 mesi); 

- sono state inviate nel triennio 12 newsletter e 17 DEM; 

- si è rafforzata la presenza sui social media, in particolare Facebook e Twitter mentre 
su YouTube sono presenti le registrazioni di 14 eventi integrali dei Gruppi 
Territoriali, i video dell’ASSIFDay 2017 (a breve online) e 4 video-testimonianze di 
soci; 

- sono state organizzate diverse occasioni per approfondire il tema del fundraising e 
della ricerca; 

- inoltre sono state stipulate numerose partnership e attività di sensibilizzazione e 
lobby. 

Il Consigliere Andrea Caracciolo ha poi presentato una breve panoramica sulle attività di 
EFA in questo triennio, in cui lui ha ricoperto prima il ruolo di consigliere del board e 
successivamente di vice-presidente e presidente del Certification Commitee.  
 

 



 
 

 

 

Punto 2 - Bilancio consuntivo 2016 e bilancio preventivo 2017 

 

Il Presidente Luciano Zanin illustra voce per voce il conto economico e lo stato patrimoniale 
del bilancio consuntivo 2016 e le indicazioni incluse nella nota integrativa 2016.  

Prosegue con l’analisi del bilancio preventivo 2017.  

Non essendoci nessuna richiesta di intervento da parte dei soci presenti, il Presidente 
Luciano Zanin, mette in votazione il bilancio consuntivo 2016 e la nota al bilancio 2016.  

Voti validi presenti al momento della votazione. 
Favorevoli: 137 
Contrari: 0  
Astenuti: 0  

 

Il Presidente Luciano Zanin mette poi in votazione il bilancio preventivo 2017. 

Voti validi presenti al momento della votazione. 
Favorevoli: 137 
Contrari: 0  
Astenuti: 0  
 

Punto 3 - Costituzione del seggio elettorale per il rinnovo del Consiglio Direttivo 
 

L’articolo 8 dello Statuto dell’Associazione prevede che “Il Consiglio Direttivo è composto 
da un minimo di 5 (cinque) fino ad un massimo di 11 (undici) Consiglieri, nominati 
dall’Assemblea tra i propri Soci, preferibilmente da definirsi in numero dispari; il Consiglio 
Direttivo resta in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.”. 

Nel rispetto del margine di libertà previsto dall’articolo 8 e in considerazione delle difficoltà 
logistiche a volte incontrate dall’Consiglio Direttivo nel triennio 2011-2014 e nel triennio 
2014-2017, il Presidente Luciano Zanin, avanza la proposta del Consiglio Direttivo di 
eleggere per il triennio 2017-2020 nove consiglieri. Viene quindi ribadito che non si tratta di 
una modifica dello Statuto ma di una scelta relativa esclusivamente al Consiglio Direttivo 
che si andrà a eleggere. 

Il presidente mette in votazione la proposta del Consiglio Direttivo. 

Voti validi presenti al momento della votazione. 

Favorevoli: 137 
Contrari: 0  



 
 

 

Astenuti: 0  

 

Il Consiglio Direttivo, in applicazione del regolamento per l’elezione delle cariche sociali, 
ha nominato i soci Davide Moro, Fabio Pasiani e Lisa Vacca quali membri della 
Commissione Elettorale che avranno il compito di governare il momento elettorale, 
effettuare lo scrutinio e dichiarare il risultato delle elezioni. 

 

Punto 4 - Elezione del Consiglio Direttivo per il triennio 2017-2020  

Il Presidente prima di dare avvio all’elezione del Consiglio Direttivo, propone che i 
candidati consiglieri (Barbieri Giulia, Bedogni Nicola, Caracciolo Andrea, Coen Cagli 
Massimo, Delicato Cristina, Di Lauro Paolo, Fabbricotti Anna, Fortinguerra Francesco, 
Friede Riccardo, Ierna Diego Maria, Mazzini Carlo, Pozzi Claudia, Quagliardi Elena, 
Quistelli France-sco, Stefanoni Susanna, Vernarecci Jara, Zanella Elena) si presentino 
brevemente entro i due minuti a testa e illustrino il loro programma per il triennio. 
 

Punto 5 - Comunicazioni  

Nessuna comunicazione. 

 

Alle ore 15.30 non essendoci nessuna comunicazione legata al quinto punto all’ordine del 
giorno e nessuno chiedendo ulteriormente la parola, il Presidente dichiara chiusa 
l’Assemblea Ordinaria dei Soci e aperte le elezioni dei componenti del nuovo Consiglio 
Direttivo per il triennio 2017-2020. 

 

 Il verbalizzante Il Presidente 

 Davide Moro Luciano Zanin 

 


