
    VERBALE ASSEMBLEA 

ASD BERGAMASCA BRIDGE LORETO 

Codice Fiscale n° 95105690168 
 

Convocata in seconda convocazione per il giorno 30 marzo alle ore 15.30 presso la sede sociale, ai 
sensi e per gli effetti dell’art 9 dello statuto sociale, per deliberare sul seguente 

 

     Ordine del giorno 

Parte Ordinaria: 

 Approvazione del bilancio consuntivo 2020 
 Approvazione del bilancio preventivo 2021 

Parte Straordinaria: 

 Nomina delle cariche sociali per il quadriennio 2021-2025 
 

~  ~  ~  ~  ~ 

In data 20 marzo 2021 il Presidente della ASD Fausto Corti preso atto delle disposizioni contenute 
nel D.L. Coronavirus n. 30 del 13 marzo 2021, sentiti per le vie brevi i Membri del Consiglio 
Direttivo, ha deciso di far svolgere i lavori assembleari per via telematica e chiama a presiedere 
l’assemblea il dott. Giovanni Maci, che sentito per le vie brevi accetta. 

I Soci con diritto di voto sono 50, di cui 36 potranno votare per tutti i punti dell’OdG, mentre gli 
altri 14, facendo parte dell’organico istituzionale, potranno votare solamente per la nomina delle 
cariche sociali. A coloro che dovranno votare per il bilancio sono stati preventivamente inviati tutti 
i documenti di dettaglio e la relazione favorevole dei Revisori. 

Il Presidente dell’ASD stabilisce che tutti potranno esprimere il loro voto ed eventuali 
considerazioni a partire dal giorno 20 sino al giorno 31 marzo 2021. 

    Premesso quanto sopra 

Io sottoscritto dott. Giovanni Maci Presidente dell’Assemblea  

Dichiaro che 

L’Assemblea si è validamente costituita ed ha espresso le seguenti delibere (i risultati sono 
corredati da files .CVS rilasciati dalla piattaforma telematica utilizzata) 

Parte Ordinaria: 

- Approvazione Bilancio Consuntivo 2020 27 votanti 

Voti favorevoli, n. 27 

Voti sfavorevoli, nessuno 



- Approvazione Bilancio Preventivo 2021 26 votanti 

Voti favorevoli, n. 26 

Voti sfavorevoli, nessuno 

 

Parte Straordinaria: 

- Elezione del Presidente dell’Associazione 

Risulta eletto Presidente per il prossimo quadriennio il candidato unico Fausto Corti che ha 
ottenuto 37 voti su 37 votanti 

 

- Elezioni Consiglio Direttivo 37 votanti, che hanno così espresso il loro voto 

Antonella Ottonelli  16 voti 

   Roberta Ghisleni  12 voti 

   Alfonso Iacono   12 voti 

   Davide Berlendis  11 voti 

   Luigi Aiazzi   10 voti 

   Pierantonio Bortolini    9 voti 

   Giovanna Veneziani    3 voti 

Sono nominati i primi 6 

 

- Elezione Revisori dei Conti 37 votanti, che hanno così espresso il loro voto 

   Rebussi Adriano  25 voti 

   Giovanni Belloni  21 voti 

   Pellegrini Fulvio  15 voti 

   Magni Antonio   8 voti 

Sono nominati i primi 3 

 



- Elezione Probiviri  37 votanti, che hanno così espresso il loro voto 

   Franco Filippi   28 voti 

   Maria Colloi Pellegrini 22 voti 

   Cesare Sietti   17 voti 

Tutti 3 risultano eletti 

 

Io sottoscritto Presidente dell’Assemblea dichiaro inoltre di aver personalmente redatto il verbale 
addì 31 marzo 2021. 

 

Il Presidente 

(dott. Giovanni Maci) 

 


