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ASSEMBLEA ORDINARIA

             Nell’anno 2016 (duemilaesedici) del mese di Aprile del giorno 8 (otto) alle
ore 18,30 presso la sede dell’Associazione Rimini Bridge, sita in Rimini Viale
Vespucci  n.  12,  è  convocata  l’Assemblea  Ordinaria  dell’Associazione  Rimini
Bridge F0217, di cui all’avviso di convocazione  che  si allega in copia sotto la
lettera A.

            Punto n.1 – Nomina dell’Ufficio di Presidenza: il Presidente uscente
dell’Associazione Federico Placucci prende la parola e propone l’elezione del
Presidente dell’Assemblea,  del  Segretario  e dei  due scrutatori  previsti  dallo
statuto  dell’Associazione.  Propone  a  Presidente  dell’Assemblea  l’associato
Massimo  Brisigotti,  a  Segretario  l’associato  Loris  Zannoni,  a  scrutatori  gli
associati Marina Folli e Raffaele Barricelli, l’assemblea approva all’unanimità.

            Il Presidente dell’Assemblea, verificata la regolarità della convocazione e
delegato alla  redazione del  presente verbale il  Segretario  Loris  Zannoni,  da
lettura dei successivi punti all’ordine del giorno:

            Punto n.2 – Approvazione rendiconto economico-finanziario e relativi
allegati  al  31  dicembre  2015:  il  Presidente  dell’Assemblea  da  la  parola  al
Tesoriere, associato Michela Orlandi, che illustra sommariamente la relazione
– che si allega in copia sotto la lettera B – . Prende inoltre la parola l'associato
Lara Ghinelli, presidente del collegio dei Revisori, che illustra la relazione che si
allega in copia sotto la lettera C. Le relazioni sui dati di bilancio relativi il 2015
vengono  sottopostaealla  votazione  dell’assemblea,  esito  della  votazione:
Contrari 0, Astenuti 0, Favorevoli Unanimità.

           Punto n.3 – Approvazione tecnico-morale dell’ultimo quadriennio: il
Presidente dell’Assemblea da la  parola  al  Presidente uscente per  la  lettura
della  relazione  tecnico-morale dell’ultimo  quadriennio  durante.  Federico
Placucci  descrive  per  sommi  capi  le  attività  organizzate  durante  il  suo
quadriennio di presidenza e sottolinea l'apporto che diversi soci hanno dato al
fine di sostenere l'attività associativa, sia dal punto di vista organizzativo, che
divulgativo. Sottolinea le nuove iniziative intraprese durante la sua presidenza,
auspicando che vengano sostenute dalla nuova dirigenza. La sua esposizione
viene sottoposta alla votazione dell’assemblea, esito della votazione: Contrari
0, Astenuti 0, Favorevoli Unanimità.

            Punto n.4:  Presentazione del  programma da parte  del  candidato
Presidente  e  conseguente  dibattito: il  Presidente  dell’Assemblea  invita  il
candidato  alla  presidenza  dell’Associazione,  Daniele  Donati  a  presentare  il
proprio  programma.  Terminata  l’esposizione  del  candidato  il  Presidente
dell’Assemblea chiede se ci sono interventi degli associati: prendono la parola
Gian Mario Generosi, Gianfranco Maltoni e Secondo Tamagnini. Non essendoci
ulteriori  soci  che  intendono  intervenire,  il  Presidente  dell’Assemblea  da
nuovamente la parola al candidato Presidente per la replica.



             Punto n.5: Elezione del  Presidente dell’Associazione: il  Presidente
dell’Assemblea,  essendosi  presentato  un  solo  candidato  alla  Presidenza
dell’Associazione, propone l’elezione per acclamazione del candidato Daniele
Donati.  Esito:  il   Presidente  dell’Assemblea  proclama  eletto  alla  carica  di
Presidente dell’Associazione l’associato Daniele Donati.

             Punto n.6: Elezione del Consiglio Direttivo dell’Associazione (10 membri):
il Presidente dell’Assemblea da avvio alle procedure elettorali chiamando gli
associati in ordine alfabetico e consegnando ad ogni associato presente una
scheda – prestampata e siglata da uno scrutatore e che si allega in fax simile
sotto  la  lettera  D –  per  la  votazione  alla  carica  di  membro  del  Consiglio
Direttivo:  risultano  presenti  65  (sessantacinque)  associati,  che  ritirano
personalmente  la  scheda  elettorale;  il  Presidente  dell’Assemblea  chiama
quindi nuovamente gli associati presenti, in ordine alfabetico ed uno ad uno,
per  la  deposizione  della  scheda  nell’urna  elettorale.  Esaurita  suddetta
procedura il Presidente dell’Assemblea da avvio alle operazioni di spoglio, esito
della votazione: Giancarlo Conti preferenze 47, Claudio Di Lorenzo preferenze
44,  Alberto  Giorgi  preferenze  43,  Giorgio  Mandolesi  preferenze  41,  Lara
Ghinelli preferenze 37, Francesco Saracino preferenze 37, Gianfranco Maltoni
preferenze  32,  Antonio  Tamai  preferenze  27,  Annick  Prete  preferenze  21,
Corrado Magnani preferenze 13, Danilo Lunedei preferenze 9.  Il  Presidente
dell’Assemblea proclama eletti alla carica di membro del Consiglio Direttivo:
Giancarlo Conti, Claudio Di Lorenzo, Alberto Giorgi, Giorgio Mandolesi, Lara
Ghinelli,  Francesco  Saracino,  Gianfranco  Maltoni,  Antonio  Tamai,  Annick
Prete, Corrado Magnani.

             Punti nn. 7 e 8 – Elezione del Collegio dei Revisori dei Conti (3 membri
effettivi ed 1 supplente) e nomina del Collegio dei Probiviri (3 membri effettivi
ed 1 supplente) – a questo punto il Presidente dell’Assemblea da lettura delle
candidature pervenute per la carica di  membro del  Collegio dei  revisori  dei
Conti e del Collegio dei Probiviri, risultano candidati al Collegio dei Probiviri gli
associati:  Paola  Del  Vecchio,  Aleandro Biagini,  Adalberto Giacomini,  Cosimo
Iaia. Il presidente dell’Assemblea pone le candidature pervenute alla votazione
per  acclamazione  dell’assemblea:  risultati:  unanimità;  il  Presidente
dell’Assemblea da poi lettura delle candidature pervenute per la nomina di
membro del  Collegio  dei  Revisori  dei  Conti,  risultano candidati  gli  associati
Loris  Zannoni,  Arduini  Paola,  Tiziano  Bugli,  Luciano  Tosato.  Il  Presidente
dell’Assemblea  pone  le  candidature  pervenute  alla  presa  d’atto  per
acclamazione dell’assemblea,  esito della  votazione:  unanimità. Il  Presidente
dell’Assemblea  proclama  eletti  alla  carica  di  membro  del  Collegio  dei
Probiviri  gli  associati:  Paola  Del  Vecchio,  Aleandro  Biagini  e  Adalberto
Giacomini,  membro  supplente  Cosimo  Iaia  ed  alla  carica  di  membro  del
Collegio dei  Revisori  dei  Conti  gli  associati:  Loris  Zannoni,  Paola Arduini  e
Tiziano  Bugli,  membro  supplente  Luciano  Tosato;  alle  ore  20,30  circa
l’assemblea è sciolta e si chiude il presente verbale.

   Il Presidente dell’Assemblea                                               Il Segretario                    
Massimo Brisigotti                                                      Loris Zannoni


