
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N.1/2021

Il 30 gennaio 2021, alle ore 17,30, In videoconferenza su piattaforma Google Meet, si riunisce il 
Consiglio Direttivo dell’Associazione Rimini Bridge, regolarmente convocato con comunicazione a 
mezzo mail, per discutere il seguente ordine del giorno:

1) Incarico per verbalizzare la prima seduta
2) Comunicazioni del nuovo presidente
2bis) Ratifica atti del Presidente nn. 2 e 3 del 2020 e 1 e 2 del 2021
3) Provvedimenti necessari per la mancata elezione del Collegio dei Revisori e del Collegio dei 
Probiviri.
4) Nomine per il nuovo quadriennio:
 -> Vice Presidente
 -> Componente Ufficio di Presidenza
 -> Segretario
 -> Tesoriere
5) Assegnazione incarichi operativi
6) Discussione su andamentovita associativa
7) Varie ed eventuali

Sono Presenti Assenti Giustificati
Donati Daniele X 
Pecci Antonia X
De Bona Daniele X 
Donati Giovanni X
Saracino Francesco X
Biagini Aleandro X 
Tamai Antonio X
Iaia Cosimo X 
Maschio Maria Pia X

Il Presidente Donati, presente la totalità dei consiglieri, dichiara la seduta validamente costituita.

Punto 1. Il Presidente, nel dare il benvenuto a tutti i consiglieri, dà incarico a Saracino per verbalizzare
questa prima seduta del C.D. 

Punto 2bis.  Non avendo comunicazioni da fare, si passa all’esame degli atti d’urgenza, assunti dal
Presidente, nell’intervallo tra l’ultima seduta del C.D. di dicembre e la seduta di questo pomeriggio, ed
esattamente:
n. 2/2020 del 24.12.2020, riguardante il tesseramento di n. 6 nuovi associati (di cui 2 minorenni ed 1
normale);
n. 3/2020 del 29.12.2020, riguardante il tesseramento di 3 nuovi associati, provenienti da un’Asd di
Bologna;
n. 1/2021 del 15.01.2021, riguardante il tesseramento di 1 altro nuovo associato, anch’egli proveniente
da un’Asd di Bologna;



n. 2/2021 del 21.01.2021, riguardante l’incarico al nostro associato Riccardo Venturini per la verifica
dei poteri dei partecipanti all’Assemblea del 22/23 gennaio 2021 ed in qualità di garante della privacy
per le votazioni segrete online per la stessa Assemblea.
Nel susseguente dibattito viene evidenziata l’opportunità che, nel futuro, le richieste di tesseramento
con qualità di normale, vengano esaminate direttamente dal C.D..
Con questa rassicurazione espressa dal Presidente, gli atti d’urgenza sopra citati, vengono ratificati
ALL’UNANIMITA’. 

Punto 3. Preso atto: che non vi sono state candidature, per l’Assemblea, per la formazione dei Collegi
dei Revisori e dei Probiviri e del mandato conferito dall’Assemblea al C.D. per provvedere in merito, il
Presidente comunica la non disponibilità del Collegio dei Revisori uscente a rimanere in carica e, la sua
impossibilità,  invece, per quello dei Probiviri,  stante la nomina di 2 suoi ex componenti ad attuali
consiglieri, e, pertanto alla assoluta incompatibilità statutaria a ricoprire entrambe le cariche.
Per quanto riguarda il  Collegio dei Revisori,  trattandosi di organo non obbligatorio per legge, ed
avendo  l’Associazione  un  volume  di  affari  inferiore  a  200.000  euro  annuali,  è  possibile  affidare
l’incarico,  in  qualità  di  collaboratore  contabile,  ad  una  sola  persona,  che  il  Presidente  individua
nell’associato Barbara Piergallini, in possesso del titolo di ragioniere.
Il C.D. auspica che l’incarico possa esserlo come volontariato (come fino ad ora per tutti gli altri) e
senza il conferimento di un compenso, fatte salve le spese necessarie per lo svolgimento dello stesso.
Per il Collegio dei Probiviri, anch’esso organo non obbligatorio, invece, si rimanda ad una prossima
Assemblea; nel frattempo, nel caso ce ne sia bisogno, provvederà direttamente il C.D.
Il C.D, ALL’UNANIMITA’, approva.

Punto 4. Su proposta del Presidente, vengono nominati ALL’UNANIMITA’:
a) Vice Presidente: Antonia Pecci, seguendo la prassi di indicare per questa carica il consigliere che ha
ottenuto il maggior numero di voti in Assemblea;
b) Componente: dell’Ufficio di Presidenza Antonio Tamai;
c) Segretario: Francesco Saracino;
d) Tesoriere: Daniele De Bona
Al termine della discussione del presente punto(ore 18,35) si allontana dalla seduta Iaia.

Punto 5.  A Pecci viene dato l’incarico di tenere i rapporti con gli associati per la partecipazione ai
campionati regionali e con i rappresentanti delle altre Associazioni per la programmazione dei tornei
online che si stanno disputando, verificando anche la possibilità di inserire un torneo pomeridiano
durante il w-end. Il C.D., ALL’UNANIMITA’, approva.

Punto 6.  E’ difficile, in questo momento, parlare di vita associativa; la speranza è che la situazione
Covid migliori e si possa tornare presto a giocare in presenza. Nel frattempo, dopo l’11 febbraio, sarà
messa nel calendario online la giornata finale del Campionato d’Inverno 2020.

Punto  7.  ALL’UNANIMITA’,  viene  fissato  al  31  maggio  2021  il  termine  entro  cui  rinnovare  il
tesseramento all’Associazione per il corrente anno.

Alle ore 19,35, non essendoci altri argomenti da discutere, la seduta si chiude

 Il Presidente  Il Segretario
(Daniele Donati) (Francesco Saracino)


