VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
DELLA A.S.D. SPORTIME LOMBARDIA
DEL 26 NOVEMBRE 2018

L’anno 2018 il giorno 26 del mese di Novembre, alle ore 17.30, presso la palestra della Scuola Primaria
Alberico da Rosciate, in via Codussi 7, e, contestualmente, on line tramite il social network facebook, sul
gruppo SPORTIME LOMBARDIA A.S.D. (https://www.facebook.com/groups/46449708767/)
si riunisce l’Assemblea dei Soci dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Sportime Lombardia per discutere
il seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Approvazione del rendiconto economico finanziario annuale chiuso al 31/08/2018
2. Elezione nuovo consiglio direttivo
3. valutazione delle attività in corso
4. Varie ed eventuali.
Prende la parola il Presidente in carica Sig. Ferrari Paolo, il quale, riscontrata la presenza del numero legale
(sono presenti n. 81 Soci presso la palestra e 13 registrati on line per un totale di 94 Soci dei quali 82 con
diritto di voto), invita l’assemblea a votare in qualità di segretario la Socia Ragazzini Giuditta, che viene
eletta all’unanimità, e dichiara aperta l’Assemblea.
Viene quindi messa ai voti dal Presidente la modalità di votazione e all’unanimità l’assemblea delibera la
votazione per alzata di mano per i presenti in palestra mentre tramite sondaggio per i partecipanti on line.
1. Il Presidente illustra brevemente il RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO chiuso al 31
Agosto 2018 con un attivo di 180 euro.
Invita i Soci a votarne l’approvazione: il rendiconto viene approvato con 72 voti favorevoli, 0 contrari e10
astenuti.
2. Il Presidente, nel quadro del rinnovo delle cariche associative, indice le elezioni per il nuovo Consiglio
Direttivo.
Le candidature pervenute sono le seguenti:
BOLOGNINI ELENA
BORDOLI LUCA
FERRARI FRANCO
FERRARI PAOLO
GHELLI GUIDO
GRAZIOLI MARIA GRAZIA
ROSSI PIERENRICA
Non si ricandida, per motivi di studio, il Consigliere Fondatore uscente Ferrari Lorenzo, che viene
ringraziato per l’impegno profuso.
Al termine delle votazioni, tutti i candidati risultano eletti all’unanimità con 72 voti favorevoli, 0 contrari
e10 astenuti.
Il nuovo consiglio direttivo, che resterà in carica per il quadriennio 2018/19- 2021/22 è quindi formato dai
seguenti Soci:

BOLOGNINI ELENA
BORDOLI LUCA
FERRARI FRANCO
FERRARI PAOLO
GHELLI GUIDO
GRAZIOLI MARIA GRAZIA
ROSSI PIERENRICA
Contestualmente all’Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo Neoeletto si riunisce ed elegge all’unanimita’
al suo interno i Consiglieri Paolo Ferrari e Franco Ferrari rispettivamente quali Presidente e Vicepresidente
dell’Associazione Sportiva Sportime Lombardia: ne viene data comunicazione ai Soci presenti.
3. Il Presidente invita i Soci ad intervenire per segnalare proposte o criticità della vita associativa. Si
riportano due inteventi on line:
-“Socio Coscia Margherita: La scuola Gorini è un'ottima sede, ho seguito alcune lezioni di pilates molto frequentate,
con un piccolo problema: difficilissimo trovare parcheggio! Soprattutto per l'inverno può essere un problema, da
verificare”.
-“Socio Giammara Robera: come avevo già segnalato, sarebbe bello per la sede di Tavazzano avere degli step
..questo ci permetterebbe di ampliare le lezioni mi rendo conto gli spazi ma forse una soluzione si potrebbe
trovare!e ,poi visto il numero ampiamente aumentato di anno in anno ...integrar3 1 ora di lezione a settimana?”
Il Presidente risponde che verificherà possibili soluzioni a quanto segnalato anche se, soprattutto per il
primo intervento, non ci sono reali molte possibilità di porre rimedio al problema.
Non essendovi altro da deliberare, e terminati gli interventi sia in sala che on line, l’assemblea viene tolta
alle ore 21.30, previa lettura ed approvazione del presente verbale che rimarra’ on line fino al 27 novembre
2018 sia sul sito che sul gruppo facebook SPORTIME LOMBARDIA A.S.D.
(https://www.facebook.com/groups/46449708767/) per eventuali ricorsi ad esso.
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