
VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI ABT DEL 10 aprile 2019 
 
Alle ore 18,45 del giorno 10 aprile 019 si tiene in seconda convocazione l’Assemblea dei 
Soci della ASD Associazione Bridge Torino presso la sede dell’Associazione.  
Viene nominato Presidente dell’assemblea la Signora Fulvia Gatteschi e segretaria la 
Signora Donatella Crescenzi. 
Presenti 23 soci, 3 deleghe. 
 

1) Relazione tecnica morale e finanziaria del Presidente  
Il Presidente relazione sull’attività sua e del Consiglio, sottolineando i miglioramenti 
sia strutturali (tinteggiatura delle sale e rinnovo parziale degli arredi, parcheggio auto) 
sia didattici. Oltre ai corsi gestiti dalla signora Lucia Garrone (che hanno avuto un 
ampio seguito di allievi) è stato organizzato dal Presidente e dall’arbitro Francesco 
Simone un torneo didattico settimanale (mercoledì sera) che ha avuto un ottimo 
riscontro da parte di allievi e di giocatori non agonisti e pre-agonisti.     

 
2) Nomina Revisore dei Conti 

Viene nominato Revisore dei Conti il Signor Pietro Lionetti (già proboviro) in seguito 
alle dimissioni presentate dalla signora Caterina Carducci, e, in sostituzione del 
medesimo, la carica di Proboviro viene assegnata al signor Carlo Grignani.  

  
3) Torneo Sociale 

Vengono chiesti chiarimenti in merito alla competizione a squadre del venerdì sera 
organizzati da Francesco Simone anche in collaborazione col circolo Porta Susa. 
Francesco Simone illustra      come era stato impostato il torneo e il suo svolgimento, 
nonché come si svolgerà la fase finale dopo il ritiro delle squadre del Circolo Porta 
Susa. 
 

4) Presentazione del bilancio consuntivo 2018.  
Il tesoriere Canfora illustra le tabelle relative al bilancio nonché quelle relative al 
numero dei soci e alla frequentazione dei tornei.  I dati risultano positivi e conformi 
alle previsioni fatte. Il bilancio consuntivo viene quindi approvato all’unanimità. 

              
5) Presentazione del bilancio preventivo 2019 

Il tesoriere procede illustrando le previsioni di incassi e spese per il 2019. 
 

6) Sito web ABT 
Il consigliere Pilati prende la parola per illustrare gli ampliamenti del sito e le diverse 
modalità di accesso per gli utenti alle varie informazioni o richieste. 
E’ stato inoltre introdotto un nuovo servizio per i soci creando delle mailing list per 
informare tempestivamente gli interessati sulle scadenze e modalità di iscrizione ai 
campionati Nazionali e Regionali. 

 
 

L’assemblea si chiude alle ore 19,15 
 
La documentazione cartacea relativa al bilancio è a disposizione dei Soci che ne volessero 
prendere visione. 


