
 Verbale Assemblea Soci Associazione Bergamasca Bridge Loreto  
 
 

1 
 

Associazione Bergamasca  
Bridge Loreto  

 
Codice Fiscale n° 95105690168 

 
* * * 

 
Assemblea Ordinaria dei Soci 

del giorno 21.03.2017 
     

* * * 
 
Il giorno 21 del mese di marzo dell’anno 2017, alle ore 20.00 presso la sede di gara di Longuelo, 

Bg, via Giordano 1a, dietro invito del Presidente, si è riunita in seconda convocazione essendo 

andata deserta la prima, l’Assemblea Ordinaria dei Soci dell’Associazione Bergamasca Bridge 

Loreto. 

 

Il Presidente, constatata la validità della riunione, presenta per la discussione gli argomenti posti 

all’ordine del giorno 

Ordine del Giorno 

 
1. Nomina del Presidente e Segretario dell’Assemblea; 

2. Relazione del Presidente; 

3. Approvazione del Bilancio consuntivo 2016; 

4. Approvazione del Bilancio preventivo 2017; 

5. Nomina Ufficio Elettorale per il rinnovo degli organismi statutari, votazione e consultazioni.  

 

 

 

Ordine del Giorno – punto 1 

Nomina del Presidente e Segretario dell’Assemblea 

 

Su proposta del Presidente Fausto Corti, l’Assemblea nomina Presidente dell’Assemblea Giovanni 

Belloni e Antonella Ottonelli quale segretario verbalizzante.  

 

Ordine del Giorno – punto 2 

Relazione del Presidente  

 

Il Presidente uscente Fausto Corti procede alla lettura di una breve relazione, con la quale per 

prima cosa intende ringraziare tutti i soci per il sostegno avuto in questi tre anni di carica. 

Nonostante l’impegno oneroso che la carica di Presidente comporta, proprio grazie alle 
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manifestazione di stima ricevute, comunica quindi la propria disponibilità a candidarsi come 

Presidente per i prossimi 4 anni. Invita però i presenti a trovare nuove leve per il futuro disposte a 

ricoprire sia la carica di Presidente che quella di Consigliere, considerato che anche quasi tutti i 

Consiglieri attuali hanno già svolto più di un mandato.  

Prosegue quindi ad illustrare le attività svolte:  

- Tesseramento: per il 2017 la quota associativa è stata ridotta da 50 Euro a 40 Euro. Si 

prevede che tale manovra porterà a minori entrate pari a circa 850 euro per il 2017, ma ciò 

nonostante si prevede di poter contenere entro limiti ragionevoli un eventuale disavanzo.  

I soci iscritti per il 2017 ed aventi diritti al voto risultano essere 92 (come lo scorso anno).     

Frequentano inoltre l’Associazione 22 allievi. Questi ultimi però per statuto non possono 

assumere cariche sociali e non hanno diritto di voto.  

Scuola Bridge: Gli allievi sono suddivisi in 7 allievi del primo anno, 9 del secondo e 6 

allievi pre-agonisti. Il corso del primo anno è in essere e viene curato dal socio promotore 

Giuseppe Capasso. Il Socio Luigi Aiazzi si sta invece adoperando per far recuperare ad 

alcuni iscritti ritardatari le lezioni perse. Si sta inoltre svolgendo il giovedì sera un minicorso 

di 5 lezioni sul Gioco della Carta, tenuto dal Socio Carlo Bernardi Locatelli, che suscita 

notevole interesse. E’ inoltre previsto a breve un ulteriore corso integrativo sulla licitazione, 

che verrà tenuto dal socio agonista Alessandro De Gradi.  

Calendario Gare: come per gli anni precedenti il nuovo calendario gare verrà approntato 

dal socio Davide Berlendis. Viene anticipato che verrà eliminata la formula del torneo a 

squadre con sistema Handicap.  

Manifestazioni: viene prevista la ormai consueta cena sociale nel mese di settembre o 

ottobre. Il nuovo Consiglio dovrà inoltre deliberare se ripetere il torneo di beneficienza a 

favore dell’Associazione Onlus Paolo Belli e se proseguire con la manifestazione dedicata 

alla compianta Jolanda Filippi. Quest’ultima attività, oltre che a ricordare una cara amica, 

sarebbe molto utile per riunire bridgisti provenienti da diverse associazioni.  

 

La relazione del presidente termina con un ringraziamento a Paola Bernardi Locatelli per la 

preparazione della stesura del bilancio 2016 e per la gestione degli adempimenti fiscali.  

 

 

Ordine del Giorno – punto 3 

Approvazione del Bilancio consuntivo 2016 

 

Il Presidente dell’Assemblea Giovanni Belloni illustra all’Assemblea le voci del Bilancio Consuntivo 

del 2016, che è stato approvato in consiglio il 2 marzo scorso e visionato con parere favorevole dal 
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collegio dei Revisori di Conti il giorno 20 Marzo 2017.  Il bilancio si chiude con un avanzo di Euro 

399,84  a fronte di una previsione negativa di Euro 1750,00.  

Il bilancio viene approvato all’unanimità dai soci presenti per alzata di mano.   

 

  

Ordine del Giorno – punto 4 

Approvazione del Bilancio preventivo 2017  

 

Si prosegue quindi con la lettura delle principali voci del bilancio preventivo, che è stato approvato 

nell’ultima riunione del consiglio Direttivo e che si presume chiuderà con un disavanzo di euro 

280,00.  

Il bilancio preventivo viene approvato all’unanimità dai soci presenti per alzata di mano.   

 

 

Ordine del Giorno – punto 5 

Nomina Ufficio Elettorale per il rinnovo degli organismi statutari, votazione e consultazioni 

 

L’Assemblea nomina quindi i membri dell’Ufficio Elettorale:  

Presidente: Elisabetta Imberti  

Segretario: Amedeo Scandella  

Scrutatori: Lucia Fiorini, Fulvio Pellegrini, Patrizia Paruta.  

 

L’Assemblea decide che le urne si terranno aperte fino alle ore 21:00. Vengono quindi consegnate 

ai soci presenti le schede elettorali.  

Risultano presenti 36 soci aventi diritti al voto e 15 deleghe valide, che portano ad un numero 

complessivo di voti pari a 51.  

 

L’Ufficio Elettorale, a votazioni concluse, procede con il conteggio dei voti che si riporta di seguito:  

 

- Elezione del Presidente 

Candidatura di Fausto Corti.   

Fausto Corti viene letto presidente dell’Associazione con 44 voti favorevoli.  

 

 

- Elezione del Collegio dei Probiviri 

I candidati sono: Franco Filippi, Mora Giampietro, Maria Pellegrini e Cesare Sietti.  
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Vengono eletti: Franco Filippi, con 27 voti favorevoli, Pellegrini Maria, con 6 voti favorevoli.  

I candidati Cesare Sietti e Giampietro Mora ottengono ciascuno 5 voti. Viene eletto come terzo 

probiviro Cesare Sietti per “diritto d’anzianità”.  

Risultano esserci 5 schede bianche e 4 schede nulle.  

 

 

- Elezione dei Collegio dei Revisori dei Conti  

I candidati sono: Mario Carrara, Antonio Magni, Adriano Rebussi, Ugo Valentini.  

 

Vengono eletti: Rebussi Adriano, con 20 voti favorevoli, Ugo Valentini con 15 voti a favore, Mario 

Carrara con 7 voti.  Il candidato Antonio Magni ottiene 4 voti a favore. Sono presenti 3 schede 

bianche e 2 nulle.  

 

 

- Elezione del Consiglio Direttivo  

 

I sette candidati sono: Aiazzi Luigi, Berlendis Davide, Candiani Valter, Iacono Alfonso, Mattioli 

Laura, Ottonelli Antonella e Veneziani Giovanna.  

 

Risultano eletti:  

Aiazzi Lugi con 25 voti a favore, Davide Berlendis con 21 voti a favore, Valter Candiani con 15 voti, 

Iacono Alfonso con 12 voti, Giovanna Veneziani con 11 voti ed Antonella Ottonelli con 10 voti.  

La candidata Mattioli Laura ha raccolto 4 voti a favore.  

 

Le schede sigillate vengono riposte in un armadio.  

 

Al termine della serata il Presidente procede alla lettura delle votazioni e dichiara conclusa 

l’assemblea.  

 

 

Il Segretario         Il Presidente  

 

Antonella Ottonelli        Giovanni Belloni  


