
 
                                                                                     

  

 

  

 

 

VERBALE  ASSEMBLEA  ORDINARIA   DELL’ 11 Aprile 2014 

 

L'assemblea ordinaria, regolarmente convocata il 19.3  u.s., si svolge presso la sede di 

gara in via U. Giordano 1A alle ore 20.30. 

Sono presenti 33 soci portatori anche di 12 deleghe. 

 

1- Il Presidente A. Rebussi propone il socio Antonio Magni alla presidenza dell’ 

assemblea  e Alfonso Iacono segretario. 

L'assemblea approva. 

  

2- Relazione del Presidente   

Il Presidente A. Rebussi legge la relazione che viene allegata agli atti. 

 Segue un intervento del socio Gerevini, il quale lamenta il ritardo della FIGB nell’ 

accogliere la nostra proposta di nuovo statuto, che accoglie un principio espresso dal 

CONI :  l’ eguaglianza fra tutti i soci. 

A. Rebussi chiarisce : secondo l’ attuale statuto ( non ancora modificato), e secondo la 

FIGB,  tutte le cariche istituzionali ( Presidente, Consiglio Direttivo, Collegio dei 

Revisori, Probiviri ) non possono votare nelle assemblee ordinarie; si crea così una 

disparità fra i soci. Inoltre vengono a  mancare 12 o 17 voti, il che potrebbe facilitare la 

formazione in assemblea di eventuali maggioranze improvvisate, con qualche rischio. 

Per questo motivo le future assemblee ordinarie ABBL, convocate per l’ approvazione 

dei bilanci, non avranno più all’ OdG il punto “Varie ed eventuali”. 

 

 3 /4 Bilanci consuntivi e preventivi dell’  Associazione 

A. Rebussi dà lettura dei bilanci consuntivo e preventivo. Evidenzia, nell'illustrare i 

bilanci,  il fatto che l'esercizio 2013 si chiude con un disavanzo di € 3703,79  e 

pertanto, sulla scorta di questo risultato, chiede ai convenuti di approvare il bilancio 

preventivo  2014 che prevede un disavanzo di € 3350. 

  

L'assemblea  approva alla unanimità entrambi i bilanci. 

 

Barbara Iacono, membro del Collegio dei Revisori di Bilancio, legge una relazione che 

esprime parere favorevole  sul bilancio chiuso il 31 dicembre 2013.  

 

5 Varie 

Interviene Giuseppe Bocchino sui premi di serata : è giusto togliere il premio alla 

prima coppia di soci della ABBL , come è stato fatto recentemente, ma, piuttosto che la 

penultima coppia, come si è fatto, è meglio premiare la prima coppia di allievi. 

Magni propone di premiare una coppia tramite sorteggio; la proposta è  accolta dopo 

votazione, a larga maggioranza. 

E’ stata richiesta da alcuni giocatori anziani una riduzione della quota di iscrizione 

annua per chi gioca solo alla domenica : il Presidente Rebussi si dichiara contrario, 

perché chi si iscrive ad un’ associazione non deve necessariamente partecipare a tutte 

le iniziative. Si decide invece di accordare uno sconto del 50% (sempre sulla quota di 

iscrizione annua) a chi si iscriverà da giugno. 

Eleonora Rebussi chiede come si farà quadrare il bilancio quando sarà esaurita la 

giacenza attiva residua. 



 
                                                                                     

  

 

  

 

Il Presidente Rebussi prevede che si ridurrà l’ entità dei premi o verranno aumentate 

le quote. 

 

 Il Segretario      Il Presidente        

A. Iacono       A. Magni    

   

     

Bergamo, 14-4-2014 

 

 
   
 

 

 

 

 

 

 


