
CONSIGLIO DIRETTIVO   del   18/10/2019 

In data 18/10/2019 alle ore 18,00 si riunisce il Consiglio Direttivo dell’Associazione 
Bridge Torino. Sono presenti il Presidente Paola Ventura, la segretaria Anna Cadario, 
i Consiglieri: Elma Baldi, Giuseppe Bove, Marco Canfora, Carlo Carignani, Maurizio 
Donzi, Roberto Mantica, Luciano Pilati, G.Bertotto, Emilio Ricca.  

Si discutono i punti all’ordine del giorno:  

1) Viene presentato e valutato un possibile progetto di ristrutturazione dei locali 

della eventuale nuova sede in Via Tirreno. Il trasferimento presso una nuova 

sede e i relativi eventuali lavori di ristrutturazione richiedono una variazione del 

bilancio preventivo 2019 e 2020. La variazione del bilancio preventivo, a norma 

dello statuto della ASD ABT, può essere autorizzata solo dall’assemblea dei 

Soci.  

2) Viene quindi scelto di convocare l’Assemblea dei Soci mercoledì 6 novembre 

2019 alle ore 18,30. Con l’approvazione da parte dei Soci della variazione del 

bilancio preventivo 2019 – 2010 si potrà procedere al trasferimento dell’ASD 

ABT in una nuova sede.  

3)  Si discute sulla tipologia dei Soci per stabilire chi ha diritto di voto in 

Assemblea. In base allo Statuto dell’ASD ABT si conferma che i Soci aventi 

diritto di voto sono esclusivamente quelli che hanno pagato la quota associativa 

all’ABT per l’anno 2019 (50 euro), a prescindere dalla tessera primaria di 

iscrizione alla FIGB.   

4) La variazione dell’indirizzo della sede sociale comporterà l’obbligo di 

modificare dell’articolo 2 dello Statuto Sociale. 

5) Richiesta di destinazione della quota 5‰ della dichiarazione dei redditi per 

l’ASD ABT. E.Ricca dopo aver descritto brevemente le modalità di iscrizione 

all’elenco dei beneficiari della quota 5‰   all’Agenzia delle Entrate, si rende 

disponibile per occuparsi personalmente delle pratiche necessarie.  

6) Definizione nuove quote associative e nuove quote di partecipazione ai Tornei. 

Dopo ampia discussione si decide di valutare eventuali aumenti 

proporzionalmente ai costi da sostenere, da parte dell’associazione, per il 

trasferimento in una nuova sede.  

 

L’assemblea si chiude alle ore 20. 


