
VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 12 NOVEMBRE 2016 

 

Il giorno 12 novembre 2016 alle ore 21,15, presso la sede della Associazione Sportiva Dilettantistica Bridge 
Lucca in Lucca – Casermetta Porta S.Maria – dietro regolare convocazione  si riunisce l’Assemblea ordinaria 
dei soci in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, per deliberare in merito al seguente 
ordine del giorno: 

ELEZIONI PER IL RINNOVO CARICHE SOCIALI 

Il Presidente uscente Pietro Paternesi nomina la socia Roberta Profili alla funzione di Presidente della 
assemblea per la verifica dello svolgimento della assemblea stessa e delle operazioni di voto. 

Il Presidente della assemblea quindi procede alla constatazione del numero dei presenti, del numero delle 
deleghe conferite ai soci ed alla consegna delle schede necessarie alle operazioni di voto, coadiuvata da una 
commissione di 3 soci volontari; da tali operazioni vengono formati gli elenchi dei presenti e dei presenti in 
delega che si allegano al verbale. Si registrano 110 votanti.  

Il presidente della assemblea presenta le candidature ed in particolare: 

- Per la carica di Presidente dell’ A.S.D.  Bridge Lucca, essendovi un’unica candidatura nella persona 
della socia LIANA ROCCHI, si procederà  all’elezione della stessa alla carica per acclamazione; 

- Per la nomina dei 10 consiglieri del Consiglio Direttivo si procederà  mediante lo spoglio delle 
schede consegnate per il voto; possono essere espresse un massimo di 5 preferenze 

- Per le cariche dei componenti il Collegio dei Probiviri in numero di 3 in carica oltre a 2 supplenti, si 
presenta una lista da sottoporre al voto della assemblea; 

- Per le cariche dei componenti il Collegio dei Revisori dei conti, in numero di 3 in carica oltre ad 1 
supplente, si presenta una lista da sottoporre al voto della assemblea. 

Si procede con il sottoporre alla assemblea la candidatura di LIANA ROCCHI alla carica di Presidente della 
Associazione; l’assemblea approva all’unanimità. 

Prende la parola il Presidente LIANA ROCCHI ed illustra i propositi per il proprio mandato, ringraziando il 
Presidente uscente Pietro Paternesi per l’ottimo lavoro svolto nel periodo della sua carica. A tal proposito 
propone alla assemblea di nominare Pietro Paternesi Socio Onorario a vita  con esenzione del pagamento 
annuale della tessera sociale e chiede all’assemblea di deliberare contestualmente su questa proposta. 
L’assemblea si esprime con voto unanime. 

Vengono sottoposte al voto della assemblea le nomine dei componenti i Probiviri ed il Collegio Revisori dei 
Conti così come segue: 

COLLEGIO DEI PROBIVIRI  

Membri effettivi : SILVESTRO PANELLI, FRANCESCO GIANNOTTI, PIETRO PATERNESI; 

Membri supplenti : PINA MICHELETTI, FRANCESCA PAGLIANTI. 

L’assemblea approva all’unanimità. 

 



REVISORI DEI CONTI 

Membri effettivi :  SIMONA MATTEOLI,  ALESSIO SEVERI,  ROBERTO LOGLIO. 

Membro supplente:  PAOLO BEVILACQUA. 

L’assemblea approva all’unanimità. 

Si procede con le operazioni di spoglio delle schede di votazione del Consiglio Direttivo raccolte e, alle ore 
22,15, terminate tali operazioni, si dà lettura dei risultati di voto ottenuti dai 14 candidati che si erano 
presentati: 

RISULTANO PERTANTO ELETTI NEL CONSIGLIO DIRETTIVI I SOCI: 

VITTORIO VIANI (54) 
GIOVANNI PACINI (54)  
GIOVANNI ROSSI (49)   
ALFREDO SALIMEI (41)  
ERICA PALAGI (40)  
MAURO GUALZETTI (38)  
GIOVANNI COLOMBANI (37)  
DEBORA PATERNESI (35)  
ELDA MARIA LAZZARINI (27) 
PATRIZIA GIANNECCHINI (21). 

- Tra parentesi sono indicati i voti ricevuti; a pari merito di voti si tiene conto della anzianità di 
iscrizione alla associazione. 

Hanno inoltre ricevuto voti i seguenti soci: 

FRANCO GUIDOTTI (21) 
 LAURA DI RICCO (16) 
GABRIELLA BIANCHI (13) 
RENZA FAVILLA (12). 

Tutte le cariche così assegnate scadranno nel 2020 così come previsto dallo statuto della Associazione. 

Alle ore 22,30 l’assemblea si scioglie previa redazione del presente verbale. 

 

                 Il Presidente uscente                                                               Il Presidente della Assemblea 
                   (Pietro Paternesi)                                                                                (Roberta Profili) 
                                                                                            

  ________________________________                                    _________________________________ 

 

 


