VERBALE N. 2/2022 del 21 gennaio 2022

ASSOCIAZIONE RIMINI BRIDGE
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Alle ore 21, tramite collegamento video ed audio, si riunisce il Consiglio Direttivo dell'Associazione Rimini Bridge,
regolarmente convocata con comunicazione a mezzo e-mail per discutere il seguente ordine del giorno :
1) Ratifica dimissioni consiglieri: Iaia, Saracino
2) Definire nuova data e ordine del giorno assemblea
3) Varie ed eventuali
Sono presenti online:
DONATI DANIELE
PECCI ANTONIA
TAMAI ANTONIO
BIAGINI ALEANDRO
DE BONA DANIELE
DONATI GIOVANNI
MASCHIO MARIA PIA
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Alle 21,10, il Presidente Donati essendo presente la maggioranza dei consiglieri dichiara la seduta validamente
costituita e si prendono in esame i punti dell'ordine del giorno. Causa assenza del nuovo segretario dell'Asd verbalizza
il consigliere Biagini.
1) RATIFICA DIMISSIONI consiglieri Iaia ,Saracino
Dopo la lettura delle lettere di dimissioni di Iaia e Saracino che si allegano in copia al presente verbale e dopo un
approfondito dibattito con intervento di tutti consiglieri, il CD prende atto delle dimissioni comunicate dai Consiglieri
Iaia e Saracino e, all’unanimità, non ha osservazioni da fare in merito.
Il Presidente dopo l'approvazione prende la parola e presenta la seguente mozione: in considerazione delle finalità di
questa Associazione Rimini Bridge, cosi come stabilito e previste dall'articolo 1 dello statuto vigente, si invitano tutti gli
associati ad una collaborazione attiva con il superamento di ogni eventuale incomprensione o motivo di discordia per
incrementare l'attività e la passione che ci accomuna per lo sport del Bridge. Il presidente chiede che tale mozione
venga resa pubblica sul Forum di WhatsApp dell’associazione. Il Consiglio approva all'unanimità.
2) DEFINIRE NUOVA DATA E ORDINE DEL GIORNO ASSEMBLEA
Considerata la situazione pandemica e la necessità di un assemblea in presenza al fine di procedere anche
all'integrazione del Consiglio Direttivo con la elezione di nuovi 4 consiglieri, il presidente propone di svolgere
l'assemblea dell'associazione il giorno 03 Marzo 2022 con l'ordine del giorno adeguato rispetto al primo invito per
l’assemblea rimandata del 27 gennaio. Il Consiglio approva all'unanimità.
3) VARIE ED EVENTUALI
Il Consigliere DE BONA rileva la necessità di stabilire un punto di riferimento per l'attività del Bridge a Scuola
dell'associazione; su proposta della vice presidente Antonia Pecci viene individuato il presidente Daniele Donati quale
referente ad interim in attesa di rilanciare l’attività allorché ci sia la possibilità di ripartire. Il Consiglio approva
all'unanimità.
Alle ore 22,30 la seduta termina
Il Presidente
Daniele Donati

Il Segretario verbalizzante
Aleandro Biagini

