
Verbale di Assemblea

Il giorno 03 del mese di maggio 2022 alle ore 19,15, presso l’Hotel Villa Marina, viale 
Pascoli 220, Rimini, si è riunita in seconda convocazione la

ASSEMBLEA ORDINARIA e STRAORDINARIA

dell’Associazione Rimini Bridge, regolarmente convocata con nota del 7 aprile 2022 per 
discutere gli argomenti iscritti all’ordine del giorno:

1) Nomina dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea (Presidente e Segretario)
e degli organi elettorali.
2) Verifica dei requisiti della seduta straordinaria
3) In seduta straordinaria: modifica degli articoli dello Statuto vigente che
regolano la composizione degli organi sociali e riguardano gli adeguamenti
normativi.
4) Inizio parte di assemblea ordinaria.
5) Eventuale votazione a scrutinio segreto per l’elezione di nuovi componenti
del Consiglio Direttivo dell’Associazione in numero necessario a raggiungere
la quota prevista dallo statuto. Conseguente proclamazione degli eletti. I
votanti, per quanto riguarda il numero delle preferenze, possono indicare al
massimo due terzi (arrotondati per difetto) dei consiglieri eligendi, con un
minimo di uno.
6) Se lo Statuto non viene espressamente modificato in sede assembleare,
votazione a scrutinio segreto per l’elezione del Collegio dei Probiviri e
conseguente proclamazione degli eletti (in seduta ordinaria)
7) Se lo Statuto non viene espressamente modificato in sede assembleare,
votazione a scrutinio segreto per l’elezione del Collegio dei Revisori dei Conti
e conseguente proclamazione degli eletti (in seduta ordinaria)

Il Presidente dell’Associazione Donati Daniele propone come Presidente dell’odierna 
assemblea il socio Claudio Di Lorenzo, che a sua volta propone come segretario 
verbalizzante Daniela Maldini e come Scrutatori Paola Arduini e Bona Bargagli Stoffi. 
L’assemblea non ha nulla da obiettare e approva per acclamazione.

Assume la Presidenza Claudio Di Lorenzo e, dato atto che la seduta di prima convocazione 
(ore 12:00 del 03.05.2022) è andata deserta, dichiara valida l’odierna seduta di seconda 
convocazione.
Durante i primi minuti si raggiunge il numero di 51 soci ordinari (su 92) e di 8 soci allievi 
(su 22). Per consentire la registrazione di altri soci, il Presidente propone di cambiare la 
sequenza dell’ordine del giorno, posticipando alla fine la seduta straordinaria necessaria 
alla modifica dello statuto.

Si procede dunque alle elezioni dei componente mancanti mancanti sia del Consiglio 
Direttivo che del Collegio dei Probiviri.
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Per il Consiglio Direttivo, si chiede, secondo la normativa dello Statuto, se ci sono altre 
candidature oltre a quella pervenuta nei tempi prestabiliti di Grisetti Maurizia Elisabetta.
Non essendoci altre proposte si procede alla preparazione della scheda elettorale con il 
solo nominativo di Grisetti.
Per il Collegio dei Probiviri, vengono ufficializzate le candidature pervenute nei tempi 
prestabiliti di Bonito Marina, Frascaroli Elisabetta, Lo Faro Rossella e Tonti Sonia.

Il presidente dichiara aperte le votazioni a scrutinio segreto e si procede al voto. Per evitare
di determinare un conflitto sul diritto di voto degli allievi, le votazioni di questi sono 
raccolte in urne separate e verranno scrutinate a parte.

Al termine Paola Arduini legge il responso delle urne. 
Votanti: ordinari 51, allievi 8

Scrutinio del Consiglio Direttivo.
Maurizia Elisabetta Grisetti: voti 36 da ordinari e 6 da allievi
Completano il conteggio 15 schede bianche degli ordinari e 2 degli allievi.

Scrutinio del Collegio dei Probiviri.
Frascaroli Elisabetta: voti 34 da ordinari e 8 da allievi
Lo Faro Rossella: voti 29 da ordinari e 7 da allievi
Tonti Sonia: voti 17 da ordinari e 5 da allievi
Bonito Marina: voti 17 da ordinari e 2 da allievi
Completano il conteggio 17 schede bianche degli ordinari

Il presidente proclama Grisetti Maurizia Elisabetta nuova componente del Consiglio 
Direttivo. 
Il presidente proclama Frascaroli Elisabetta, Lo Faro Rossella e Tonti Sonia come 
componenti titolari e Marina Bonito come componente supplente del Collegio dei 
Probiviri. 

Appurato che il quorum per l’assemblea straordinaria è stato raggiunto, si procede alla 
discussione sui punti oggetto di proposta di modifica.
Il presidente dell’Associazione spiega ai presenti i principi delle modifiche portate a 
discussione. Dopo accurata discussione vengono messe ai voti le proposte pubblicate sul 
sito.
Le modifiche all’articolo 13 vengono approvate all’unanimità.
Le modifiche all’articolo 14 vengono approvate a maggioranza (1 astensione).
Le modifiche all’articolo 12 vengono approvate a maggioranza (1 contrario e 1 astensione).
Tutte le nuove formulazioni vengono allegate al presente verbale.

In sede di discussione, inoltre, la socia Bonito chiede ulteriori cambiamenti dello Statuto 
che vengono accolti unanimemente e descritti qui a seguire:

Si aggiunge nel primo articolo, in coda all’elencazione del paragrafo: “Per il 
raggiungimento di tali scopi:”, il punto f) che recita:
"f) I componenti degli organi sociali, svolgono le funzioni assegnate dal presente 
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Statuto, con liberalità, senza richiedere alcun compenso."
La proposta è approvata all’unanimità.

Nel comma iniziale, alla frase “essa ha come finalità quella di praticare e diffondere il gioco
del Bridge, nonché quella di affinare le qualità tecniche dei giocatori associati e di 
organizzare l’attività sportiva e agonistica dilettantistica, compresa l’attività didattica” viene
aggiunto “avendo cura di incentivare la partecipazione in presenza ai tornei 
organizzati dall'Associazione.”
La proposta è approvata all’unanimità.

In sede di discussione, inoltre, il socio Tamai chiede di modificare il punto 3 del nuovo 
articolo 14, appena approvato, che recita: “3. In mancanza del numero minimo obbligatorio
di candidature il Collegio dei Probiviri non viene eletto dall’Assemblea.”
La nuova formulazione è: “3. In mancanza del numero minimo obbligatorio di 
candidature il Collegio dei Probiviri non viene eletto dall’Assemblea, ma può essere 
eletto dalle assemblee successive, in caso di nuove candidature.”
La proposta è approvata all’unanimità.

Al presente verbale si allega la nuova formulazione dello Statuto testé approvata.

Alle ore 20,15 il Presidente Di Lorenzo scioglie l’assemblea.

Rimini, 3 maggio 2022

Il Segretario  Il Presidente
Daniela Maldini Claudio Di Lorenzo

__________________________                                          ___________________________
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