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VERBALE  DELLA  SEDUTA  DEL  CONSIGLIO

di lunedì 26 Ottobre 2020 

 Presenti: Barzaghi Paolo, Bernasconi Isabella, Caruso Giuseppe, Marola Gianni, 
 Nessi Gabriela, Paterlini Ada. Magnani Sandra presente in modalità Whattapps
 Assenti: Manetti Emilio, Santoni Nuccia e Pozzi Giuseppe
 
 La seduta viene aperta alle ore 18:10.

1. Lettura ed approvazione del verbale del Consiglio 
di venerdì 18 Settembre 2020

 Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta di venerdì 18 Settembre 2020

2 Relazione del Tesoriere
 
Il Tesoriere invita il Consiglio a definire un progetto di bilancio.

 Il Consiglio si riserva di prendere una decisione dopo aver avuto il risultato  
 del  sondaggio indirizzato a tutti i Soci sulla loro 
 volontà e/o impegno di iscriversi per l'anno 2021.

3 Relazione del Presidente 

Il Presidente informa di aver contattato gli arbitri 
 per dirigere i tornei Simultanei Nazionale Grand Prix 
 del giovedì e della domenica con quota ai tavolo di € 9,00.

4  Norme attuative sulla delibera dell'Assemblea 
               riferite alle quote associative 2021

L'Assemblea chiede di interpellare tutti i Soci con invio 
 di emails e/o Raccomandata con Ricevuta di ritorno con il seguente contenuto:

 LETTERA DA INVIARE A TUTTI I SOCI

 L'Assemblea riunitasi in data 19 Ottobre 2020 ha deliberato 
 quanto verbalizzato  che qui riportiamo:

“ Dopo ampia discussione , l'Assemblea delibera di interpellare 
ogni singolo socio in merito all'intenzione di rinnovo della tessera 
societaria per l'anno 2021 alla cifra di € 150. 

http://www.bacch.it/


 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”.

 Il Consiglio, riunitosi in data 26 Ottobre 2020, ha accolto e attuato 
 le norme riferite a questa richiesta precisando che la risposta 
 deve essere data 15 gg. di calendario dopo l'avvenuta ricezione 
 via email e/o raccomandata all'indirizzo di posta elettronica del BACCH
   bacchbridgecomo@gmail.com
 Dopo il termine di cui sopra , la Segretaria o persona da lei delegata 
 contatterà i Soci che non abbiano dato risposta 
 chiedendo loro di dare esprimersi anche con un semplice  s.m.s.

SI o NO

 Vi segnaliamo che la risposta è essenziale per l'attività del 2021 
 e per la eventuale convocazione dell'assemblea straordinaria.

5 – Programmazione dei tornei fino al 31-12-2020

Il Presidente riferisce che al momento la F.I.G.B. 
 ha comunicato che l'attività può continuare. 
 Il Consiglio prende atto e non può che attuare le  
 disposizioni della Federazione nel pieno rispetto delle norme sanitarie

6 -Varie ed eventuali

Null’altro da aggiungere.

 La seduta viene sciolta alle ore 19,00.

           Il Presidente Il Segretario 
            Ada Paterlini          Paolo Barzaghi
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