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Associazione Bergamasca  
Bridge Loreto  

 
Codice Fiscale n° 95105690168 

 
* * * 

 
Assemblea Ordinaria dei Soci 

del giorno 29.03.2022 
     

* * * 
 
Il giorno 29 del mese di marzo dell’anno 2022, alle ore 20.30 presso la sede di gara di Longuelo- Bg 

in via Giordano 1/a, su 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’OdG 

Ordine del Giorno 

 
1. Nomina del Presidente e Segretario dell’Assemblea; 

2. Relazione del Presidente; 

3. Approvazione del Bilancio consuntivo 2021 

4. Approvazione del Bilancio preventivo 2022 

  

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.  

Sono presenti 22 soci, di cui 18 con diritto di voto, in possesso di 4 deleghe. 

 

 

Ordine del Giorno – punto 2 

Relazione del Presidente  

 

Come primo aspetto viene messo in evidenza che il numero dei tesserati per l’anno 2021 (una 

settantina circa) è risultato sensibilmente inferiore rispetto al passato. 
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 A causa del perdurare della pandemia l’Associazione aveva deciso di ridurre la quota associativa a 

soli Euro 25,00 per incentivare il tesseramento dei soci e la partecipazione dei giocatori alle gare. La 

ripresa dei tornei in presenza è avvenuta nel mese di luglio, ma il numero dei giocatori presenti ai 

tornei è risultato essere piuttosto ridotto, e questo ha comportato meno ricavi alla voce Tornei. 

 

Nel 2022 il numero degli iscritti presso la nostra Associazione ha ripreso quota e tuttora risulta 

essere di circa 90. Tale aumento è dovuto all’iscrizione di un folto gruppo di nuovi allievi principianti.  

 

- Scuola Bridge: Gli allievi del primo anno sono 22 e 2 sono gli allievi del 3° anno 

(preagonisti). Gli allievi del 1° anno stanno ancora partecipando al corso condotto dal 

promotore Roberta Ghisleni, coordinata da Gianni Ubiali. Quest’ultimo sta inoltre svolgendo 

anche corsi online di aggiornamento indirizzati a tutti coloro che intendono migliorare sia 

nella licita che nel gioco della carta.  

- Calendario Gare: considerata la scarsa partecipazione alle gare, non siamo ancora in grado 

di elaborare il nuovo calendario gare.  

- Ringraziamenti: prima di esaminare le varie voci del bilancio consuntivo, il Presidente 

esprime i propri ringraziamenti a tutti collaboratori che garantiscono il buon andamento 

dell’attività sociale. 

 

 

 

Ordine del Giorno – punto 3 

Approvazione del Bilancio consuntivo 2021 

 

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

del 2021, approvato online dal consiglio lo scorso 14 marzo e visionato con parere favorevole dal 

collegio dei Revisori di Conti il giorno 23 marzo 2022 (vedasi relazione).  Il bilancio si chiude con un 

avanzo di Euro 593,01, un risultato assai positivo tenuto conto del calo del numero e del valore delle 

quote associative, oltre al minor numero di tornei disputati e alla ragguardevole donazione di Euro 

400,00 eseguita a favore del CTE. 

Il bilancio viene approvato all’unanimità per alzata di mano dai soci aventi diritto di voto.   
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Ordine del Giorno – punto 4 

Approvazione del Bilancio preventivo 2022 

 

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

nell’ultima riunione del consiglio Direttivo. Il bilancio preventivo si chiude con un disavanzo di circa 

680,00 Euro, dovuto al fatto che sono stati inseriti circa 1600 Euro di spese di gestione a favore del 

Comune di Bergamo, voce non presente nel bilancio consuntivo del 2021.   

Il bilancio preventivo viene approvato all’unanimità dai soci presenti ed aventi diritto per alzata di 

mano.   

 

Il Presidente dichiara conclusa l’assemblea alle ore 20:45.  

 

 

Il Segretario         Il Presidente  

 

 

 

Antonella Ottonelli        Giovanni Belloni  

 

 

 

 

Allegati  

- Copia della relazione Presidente 

- Bilancio consuntivo al 31.12.21 

- Bilancio Preventivo 2022 

- Relazione dei Revisori  


