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VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA 
 DELL’ASSOCIAZIONE CUORE DI VELLUTO O.D.V.  

del 21 GIUGNO 2021 
 
 

In data 21 Giugno 2021, alle ore 18:30, presso la sede sociale di Via Capanna n. 59 si è riunita 
l’Assemblea ordinaria dei soci dell’Associazione CUORE DI VELLUTO O.D.V.  
 
Alla riunione sono presenti i Signori: 
 Rocchetti Giovanni 
 Bruccoleri Giovannino 
 Magi Anna Maria 
 Luzzi Gloria 
 Morganti Stefano   modalità online 
 Mariani Antonio     modalità online 
 Sabatini Paola       modalità online 
 Falchetti Elena      modalità online 
 Gaggiotti Catia 
 Moscatelli Carlo 
 Verdini Luigi 
 Formiconi Paolo 
 Nardella Andrea 
 
E’ inoltre presente alla seduta mediante collegamento online il Dott. Federico Pellegrini, Presidente 
del Collegio dei Revisori dei Conti. 
 
Il Presidente comunica all’assemblea che il socio Dott. Paolo Molinelli non potrà essere presente 
per motivi di lavoro. 
 
Assume la presidenza dell’Assemblea, ai sensi dell’Art. 13 del vigente Statuto Sociale, il 
Presidente Sig. Giovanni Rocchetti; verbalizza ai sensi del medesimo art. 13 la Segretaria in carica 
Sig.ra Anna Maria Magi. 
Il Presidente, constatato che l’Assemblea è stata regolarmente convocata mediante 
comunicazione spedita ai soci, così come previsto dall’art. 12 del vigente Statuto, contenente 
l’o.d.g., l’ora e il luogo, che la presenza dei soci è quella richiesta per la validità della seduta, 
dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita, nel rispetto dell’art. 13 del vigente Statuto 
Sociale per la validità dell’assemblea di seconda convocazione, per discutere e deliberare sul 
seguente ordine del giorno: 
 
1. Comunicazione del Presidente; 
2. Approvazione Bilancio 2020; 
3. Previsionale per l’anno 2021; 
4. Rinnovo cariche sociali; 
5. Varie ed eventuali. 
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1° punto dell’o.d.g.: Comunicazione del Presidente. 
 
Il Presidente Rocchetti ricorda all’Assemblea le motivazioni che hanno reso necessario 
l’adeguamento dello Statuto Sociale al Codice del Terzo Settore, le nuove modalità di svolgimento 
delle azioni di volontariato dovute ai cambiamenti sociali intervenuti anche a seguito della 
pandemia tuttora in corso. Ricorda inoltre che il nuovo Statuto è stato depositato all’Agenzia delle 
Entrate, e regolarmente vistato. 
Prosegue leggendo l’ordine del giorno della riunione in corso, ringrazia il Dott. Andrea Nardella e il 
Dott. Federico Pellegrini che hanno lavorato alla stesura del Bilancio per l’anno 2020. 
 
2° punto dell’o.d.g.: Approvazione Bilancio 2020. 
 
Il Presidente illustra le attività svolte nel corso del 2020, in considerazione della emergenza 
sanitaria per Covid-19. Passa la parola al Dott. Andrea Nardella, che relaziona sul bilancio 
dell’Associazione Cuore di Velluto O.D.V. per l’esercizio 2020, riportando che in un periodo così 
difficile è di grande soddisfazione poter constatare la positività del bilancio di una Associazione 
appartenente al Terzo Settore. Riferisce che di fatto l’Associazione ha speso meno di quanto abbia 
incassato. 
Nardella continua illustrando le singole voci di bilancio, seguendo la relazione consegnata ai soci 
presenti. In ultimo ribadisce che Cuore di Velluto è una Associazione sana, la conduzione e le 
attività progettate hanno dato risultati del tutto positivi. 
Passa poi la parola al Dott. Pellegrini il quale illustra la relazione annuale del Collegio dei Revisori 
dei Conti, che esprime parere favorevole all’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020, così 
come redatto dal Comitato di gestione.  
Il Presidente Rocchetti sentito il parere dell’Assemblea, propone di mettere a votazione il Bilancio 
dell’Associazione Cuore di Velluto O.D.V. per l’esercizio 2020. 
L’Assemblea dopo ampia discussione e dopo aver analizzato tutte le voci di Bilancio, all’unanimità 
con votazione espressa per alzata di mano e appello nominale, delibera di approvare il Bilancio per 
l’esercizio 2020. 

 
3° punto dell’o.d.g.: Previsionale per l’anno 2021. 
 
Il Presidente si rivolge ai soci presenti per concordare insieme le attività da intraprendere nel 
secondo semestre del 2021, sottolineando che nel prossimo periodo si delineerà un quadro più 
preciso delle attività da realizzare e delle collaborazioni da intraprendere. Nel frattempo si sta 
aspettando un contributo dalla BCC di Pergola e Corinaldo che andrà a  sostenere  due progetti 
elaborati dalla D.ssa Gaggiotti, che riguardano il sostegno del paziente post-evento cardiaco, 
gruppi di auto-mutuo-aiuto rivolti ai pazienti ed ai loro familiari. 
Il Presidente informa inoltre l’assemblea che sono stati presentati due progetti rivolti agli alunni 
degli Istituti Comprensivi, che riprendono e rinnovano le attività svolte negli anni 2015-2019 nelle 
classi V delle scuole primarie e nelle prime classi delle secondarie di primo grado. Invita quindi la 
D.ssa Gaggiotti a prendere contatti con gli Istituti scolastici per presentare i nuovi elaborati, in 
collaborazione con le D.sse Falchetti e Giacomelli, secondo quanto già deciso nella riunione del 
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24/05/2021 ed in linea con le misure di contrasto e prevenzione della diffusione del virus  Sars-
CoV-2/Covid-19.  
 
 
4° punto dell’o.d.g.: Rinnovo cariche sociali. 
 
Il Presidente informa che in relazione al disposto dello Statuto Sociale l’Assemblea e’ tenuta a 
rinnovare i componenti del Consiglio Direttivo; legge quindi gli articoli del vigente Statuto per la 
nomina del Consiglio Direttivo. 
Rocchetti chiede ai soci di presentare le candidature per il rinnovo delle cariche sociali. 
Si candidano per comporre il nuovo Consiglio Direttivo i Sigg.: 
 

 Carlo Maria Moscatelli 
 Giovanni Rocchetti 
 Catia Gaggiotti 
 Paolo Formiconi 
 Anna Maria Magi 
 Giovannino Bruccoleri 

I presenti aggiungono anche la candidatura di Paolo Molinelli, che ha comunicato a Rocchetti di 
essere di nuovo disponibile per candidarsi nel nuovo Consiglio Direttivo. 
 
La votazione avviene per alzata di mano.  
L’assemblea all'unanimità delibera di nominare Consiglieri per il prossimo mandato i soci: 
 

 Giovannino Bruccoleri 
 Paolo Formiconi 
 Catia Gaggiotti 
 Anna Maria Magi 
 Paolo Molinelli 
 Carlo Maria Moscatelli 
 Giovanni Rocchetti 

 
Su invito di Andrea Nardella viene riproposta la nomina di Giovanni Rocchetti a Presidente 
dell’Associazione Cuore di Velluto O.D.V.. Il Consiglio Direttivo, accogliendo la proposta, con voto 
unanime nomina Giovanni Rocchetti  Presidente dell’Associazione Cuore di Velluto O.D.V. per il 
prossimo mandato sociale. 
Il Presidente Rocchetti accetta la nomina e ringrazia per la fiducia accordatagli e come previsto 
dall’art.17 del vigente Statuto, procede alla nomina di Catia Gaggiotti quale Vice Presidente 
dell’Associazione e Anna Maria Magi  quale Segretaria di Cuore di Velluto O.D.V. 
 
Il Consiglio Direttivo procede alla nomina del Comitato Scientifico, secondo quanto previsto dall’art. 
16 del vigente Statuto; vengono nominati membri del Comitato Scientifico i seguenti soci: 
 

 Dott. Antonio Mariani 
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 D.ssa Elena Falchetti 
 D.ssa Silvia Giacomelli 

I soci accettano la nomina e ringraziano per la rinnovata fiducia. 
Il Presidente Rocchetti precisa che, su indicazione dell’Assemblea, il Comitato Scientifico ha la 
facoltà di accogliere altri specialisti che dessero la propria disponibilità. 
 
L’Assemblea procede quindi alla nomina del Revisore dei Conti che, secondo quanto previsto 
dall’art. 20 del vigente Statuto, è organo monocratico, organo di controllo amministrativo ed ha il 
compito di verificare periodicamente la regolarità delle scritture contabili dell’Associazione.  
L’Assemblea nomina il Dott. Federico Pellegrini quale revisore dei Conti dell’Associazione Cuore di 
Velluto O.D.V. per il prossimo mandato sociale. 
 
5° punto dell’o.d.g.: Varie ed eventuali. 
 
Il Presidente Rocchetti riporta l’attenzione sul progetto di supporto psicologico ai pazienti post 
evento cardiaco. Presenta il nuovo socio Luigi Verdini, già Presidente del Rotaract Club di 
Senigallia, e relaziona su una possibile collaborazione con Rotaract ed Avis Senigallia, per far 
conoscere l’Associazione e promuovere la cultura della prevenzione delle malattie cardiovascolari 
a più livelli. 
Luigi Verdini espone le iniziative svolte durante il suo mandato di Presidente del Rotaract Club; 
proporrà ai soci del Rotarct e alla futura nuova Presidente alcune attività per il supporto ed il 
rinnovamento di Cuore di Velluto, con l’obiettivo importante di aumentarne la visibilità anche 
attraverso i social media. 
Mariani e Falchetti, interpellati in qualità di membri del Comitato Scientifico, sono favorevoli a 
questa collaborazione, riconoscendo il valore e il nuovo impulso che in questo caso i giovani 
volontari potrebbero dare all’Associazione. 
Falchetti inoltre si adopererà nel segnalare pazienti seguiti dall’U.O.C. di Cardiologia per poterli 
inserire nel progetto di supporto psicologico della D.ssa Gaggiotti  
 
Il Presidente ringrazia per la collaborazione, sottolineando che in due passaggi assembleari si è 
realizzato molto; in questo lungo e difficile periodo abbiamo elevato l’Associazione ad un buon 
livello di indipendenza economica ed operativa. Con la nuova sede finalmente si potranno 
raggiungere nuovi traguardi: continueremo a fare del bene. 
 
Non essendovi altro da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 19.50. 
 
          
 
 
       Il Segretario        Il Presidente 

 
 
                                            
 

 
 


