
                       Associazione Sportiva Dilettantistica

Bridge Association Como Cantù Helios
B  A  C  C  H

Via Belvedere, 45  – 22100 COMO – Tel 0314313098  Cell. 3282463053
email: bacchbridgecomo@gmail.com  - sito web www.bacch.it  

Codice Fiscale  02735700136 – Partita IVA 02735700136

Verbale della assemblea ordinaria del 19 ottobre 2020

La Assemblea ha inizio alle ore 20:45.

1. Verifica dei poteri

Sono presenti 18 soci in persona e 7 soci in delega. 
L' Assemblea è validamente costituita.

2. Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea.

Vengono nominati all’unanimità come Presidente dell' Assemblea il socio Enzo Di Salvo 
e come Segretario dell’Assemblea il socio Giuseppe Pozzi.

  3. Relazione tecnico morale del Presidente

Il Presidente ricorda la scomparsa dei soci Piero Brambilla e Mario Trabacchin.
Riferisce in merito al Torneo città di Como, tenutosi il 23 giugno 2019,
e al torneo di Natale.
Il Presidente illustra i risultati agonistici conseguiti dai soci del BACCH durante il 2019.
Il Presidente riferisce in merito alle attività sociali, che per l’anno 2020 sono state 
pesantemente influenzate dalla pandemia CoViD-19.
Il Presidente riferisce in merito alla situazione economico-finanziaria 
e chiede ai soci di considerare due numeri.
Il saldo bancario al 19-10-2019 ammontava a circa euro 31.975; 
il medesimo saldo al 19-10-2020 ammonta a circa euro 20.902. 
Le spese fisse annuali ammontano a circa euro 22.000.

4 Delibera su Bilancio Consuntivo 2019

Il tesoriere illustra il bilancio di gestione consuntivo dell’anno 2019. 
Il disavanzo di gestione ammonta ad €uro 1.167,09, che è stato imputato al Fondo Iniziative Sociali.
Il tesoriere illustra la relazione dei Revisori dei Conti sul bilancio Consuntivo 2019.
Il Bilancio Consuntivo 2019 è approvato all’unanimità.

  5. Delibera su Bilancio Preventivo 2020

Il tesoriere illustra il bilancio preventivo per l’anno 2020, che ipotizza 
la ripresa delle attività al 01 gennaio 2021, 
con una previsione di disavanzo negativo di €uro 15.766,76.
Il Bilancio Preventivo 2020 è approvato all’unanimità.

  6. Varie ed Eventuali
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Il numero di soci iscritti nell’anno 2020 è di 91. 
L’Assemblea propone al Consiglio di contattare i soci chiedendo 
la loro intenzione di iscrizione per l’anno 2021.
Il socio Paolo Barzaghi, alla luce dell’imminente norma che prevede il coprifuoco 
dalle ore 23:00 alle ore 5:00, propone che la assemblea valuti 
le contromisure da adottare, come ad esempio l’istituzione di tornei pomeridiani 
nei giorni di sabato o domenica oppure l’anticipazione dei tornei serali alle 19.00
Si apre un articolato scambio di opinione fra i partecipanti.
Viene effettuato un sondaggio orientativo fra i presenti. 
Favorevoli al torneo del mercoledì pomeriggio: 8; 
favorevoli al torneo della domenica pomeriggio: 14. 
Si ipotizza lo svolgimento del torneo simultaneo del giovedì alle ore 19:00.
Di conseguenza, i tornei prossimi saranno organizzati per il giovedì sera e la domenica pomeriggio.
Dopo ampia discussione, la assemblea delibera di interpellare 
ogni singolo socio in merito all’intenzione di rinnovo della tessera societaria 
per l’anno 2021 alla cifra di euro 150.00 
Ogni socio fornirà esplicita risposta scritta. 
Qualora il numero di risposte favorevoli al rinnovo fosse inferiore a 80, 
si procederà a convocare una assemblea straordinaria per prendere ulteriori decisioni.

Nulla altro da aggiungere.

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
La assemblea ha termine alle ore 22:30

Il segretario dell’Assemblea Il Presidente dell’Assemblea
Giuseppe Pozzi Enzo De Salvo


