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Il giorno 18 Febbraio 2022, alle ore15:00 presso la sede sociale La Danza asd in via 
Canonica N° 18 Casalecchio di Reno (BO) si è riunito il Consiglio Direttivo della 
Associazione “LA DANZA A.S.D.” con il seguente ordine del giorno: 

- Nuove cariche sociali 
- Varie ed eventuali 

Sono presenti: Senesi Leandro, Stella Roberto, Mastriforti Giuliano, Guerzoni Alessandro e 
Predola Corrado; viene nominato segretario del consiglio odierno il sig. Senesi Leandro 
che avrà il compito di trascrivere il verbale. 
Prende la parola il Vicepresidente Roberto Stella che comunica la necessità di eleggere il 
nuovo Presidente dopo la scomparsa di Franco Ventura, storico Presidente e Legale 
Rappresentante della nostra associazione che ha dato un importantissimo impulso alla 
crescita delle attività. 
Dopo uno scambio di opinioni fra i consiglieri presenti si delibera di eleggere: 
-  Presidente dell’Associazione e legale rappresentate il sig. Senesi Leandro nato a San 
Giovanni d’Asso (SI) il15/05/1959 residente a Follonica (GR) in Piazza Don Minzoni n° 4 C.F. 
SNSLDR59E15H911Q 
- Vicepresidente il sig. Roberto Stella, nato a Fermo (FM) il 26/07/1968 residente a Fermo 
(FM) in via A. Usodimare n° 21 C.F. STLRRT68L26D542S 
-Segretario il sig. Corrado Predola nato a Bologna il 13/07/1950, residente a Monterenzio 
(Bo) in via Don Minzoni 18, C.F PRDCRD50L13A944V 
- Consigliere il sig. Giuliano Mastriforti nato a Umbertide (PG) il12/12/1977 residente a 
Umbertide (PG) in via R.C. Ranieri n° 11 C.F MSTGLN77T12D786E 
- Consigliere il sig. Alessandro Guerzoni, nato a Bologna il 7/11/1964, residente a San 
lazzaro di Savena (Bo) in via Martiri delle Foibe 21, C.F GRZLSN64S07A944R 
I presenti Dichiarano di accettare le cariche e si dà mandato al Presidente di dare 
comunicazione agli organi e uffici competenti. 
Il Consiglio Direttivo resterà in carica sino al 30 Settembre 2023. 
Per quanto riguarda i poteri di firma sugli addebiti, sugli assegni passivi, i versamenti in 
conto corrente gli autorizzati sono: 

1) Il Presidente Leandro Senesi nato a San Giovanni d’Asso (SI) il 15/05/1959, residente 
a Follonica (GR) in Piazza Don Minzoni n° 4 C.F. SNSLDR59E15H911Q 

2) Il Segretario Corrado Predola nato a Bologna il 13/07/1950, residente a Monterenzio 
(Bo) in via Don Minzoni 18, C.F PRDCRD50L13A944V  
Per le operazioni di addebito sarà necessaria solo una firma delle due persone su 
indicate. 

Per quanto riguarda la gestione dell’Home Banking, le persone delegate e autorizzate 
sono: 

- il Presidente dell’Associazione e legale rappresentate il sig. Leandro Senesi nato a 
San Giovanni d’Asso (SI) il 15/05/1959, residente a Follonica (GR) in Piazza Don 
Minzoni n° 4 C.F. SNSLDR59E15H911Q 

-  il Vicepresidente Roberto Stella, nato a Fermo (FM) il 26/07/1968 residente a Fermo 
(FM) in via A. Usodimare n° 21 C.F. STLRRT68L26D542S 

Non essendoci nulla fra le Varie ed Eventuali da deliberare, il consiglio si scioglie alle 18:00 
 
         Il Segretario Verbalizzatore 
                                                                                                                 (Senesi Leandro) 
 
 


