
VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA 

DEI SOCI DELLA A.S.D. SPORTIME LOMBARDIA 

DEL 24 NOVEMBRE 2021 

 

 

In data 24/11/2021, alle ore 20.00, si è riunita l’Assemblea Ordinaria dei Soci, sia in 

modalità on line con collegamento al link 

https://meet.jit.si/sportimelombardiaassembleasoci ,  

sia in presenza presso i locali della scuola primaria A. da Rosciate, Via Codussi 7 – 

Bergamo, regolarmente convocata, sia via email che con pubblicazione sul sito ed 

affissione presso la sede ed i luoghi dove si svolgono le attività sociali, 

 in seconda convocazione in quanto la prima convocazione del 23 novembre 2021 ore 

16.30 è andata deserta, 

 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Relazione del Presidente sull’andamento dell’Associazione 

2. Approvazione del rendiconto economico finanziario annuale 2020-21 chiuso al 

31/08/21 (all. 1) 

3. varie ed eventuali.   

Assume la presidenza della riunione, in base alle disposizioni statutarie, il Sig. Ferrari 

Paolo, Presidente dell’Associazione il quale chiama ad assolvere alle funzioni di segretario 

per la redazione del presente verbale il Sig. Di Carlo Antonio che accetta, coadiuvato per la 

gestione delle presenze on line dalla Socia Barbara Ottobrini. I Soci presenti approvano 

all’unanimità. 

Il Presidente constata e fa constatare ai presenti la presenza del numero legale dei Soci 

aventi diritto di voto (n°20 Soci in presenza; n°24 Soci collegati a distanza di cui un 

minorenne senza diritto di voto; n° 2 rappresentati a mezzo delega) e la validità della 

riunione e passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. 

https://meet.jit.si/sportimelombardiaassembleasoci


1) Il Presidente  prende la parola ed illustra la sua relazione relativa all’anno sportivo 2020-

21: 

“Anche questo secondo anno di pandemia ha penalizzato gravemente le attività della 

nostra associazione, che hanno potuto riprendere regolarmente solo da fine maggio 2021. 

L'attività sociale, iniziata a stento a settembre 2020, con la partecipazione della minoranza 

dei Soci, si è ancora una volta arrestata dopo poche settimane, obbligando a tornare agli 

allenamenti on line. Solo la squadra agonistica di ginnastica ritmica è riuscita a mantenere 

in presenza gli allenamenti. 

Proprio la squadra agonistica ha portato per fortuna un raggio di sole in questo anno buio, 

vincendo molte medaglie F.G.I. nell’arco nell’anno, a livello nazionale, spesso anche d’oro. 

I Soci rimasti ( 383 in totale) si sono dimostrati coesi nel sostenere l’Associazione e grazie a 

loro la nostra bella realtà sportiva ha potuto resistere fino alla ripresa di questo anno che 

speriamo possa concludersi in presenza.  

Dal punto di vista economico, al 31/08/2021 l'anno si è concluso con un bilancio in netto 

attivo che servirà ad assicurare la sopravvivenza dell’Associazione anche per l’anno 2021-

2022,. che, ad oggi, con il numero di Soci attuali, non potrebbe altrimenti reggersi con le 

entrate correnti. 

Ringrazio i soci che ci continuano a supportare nel raggiungimento degli obiettivi sociali. 

2) Vengono illustrate le voci del rendiconto economico finanziario chiuso al 31 agosto 2021 

(pubblicato sul sito sportimelombardia.it dal 22 Novembre ad oggi per permetterne la 

consultazione) dal quale risulta un attivo di euro 1.588,09 (saldo CASSA) e 47.259,69 

(saldo BANCA)  

Si individuano le priorità per il corrente esercizio, nel quale sara’ riversato l’avanzo di 

gestione 2020-21: 

-cercare di mantenere le attività in presenza attualmente svolte, situazione contagi 

permettendo, sia agonistiche che non agonistiche;.  

- proseguire le lezioni a distanza quale unica forma di attività sociale possibile da garantire 

anche nel caso di lockdown, mantenendola fino a fine Maggio. 



Non essendoci domande o interventi da parte dei Soci su quanto esposto, Il Presidente 

mette ai voti, previa approvazione del metodo dell’alzata di mano per esprimersi, 

l’approvazione del rendiconto economico finanziario e l’approvazione del reinvestimento del 

risultato attivo nelle attività sociali dell’anno sportivo 2021-22.  

l’Assemblea si esprime e, tramite alzata di mano, 

SI DELIBERA’ ALL’UNANIMITA’ 

1. Di approvare il rendiconto economico finanziario annuale alla data del 31/08/2021; 

2. Di destinare l’avanzo di gestione alla realizzazione delle attività sociali 2021-22 

Per le varie ed eventuali il Presidente lascia la parola al team manager Lucia Uggè che 

prospetta la situazione dei prossimi mesi illustrando varie opzioni per proseguire le attività 

sociali con le attuali normative anticontagio. 

3) Viene richiesto ai presenti di intervenire per esprimere pareri e proposte: 

Seguono i seguenti interventi dei Soci: 

- La Socia Nunzia Coppola Lodi esprime particolare apprezzamento per le lezioni online: 

osserva quanto Bergamo ancora risenta notevolmente della paura per il Covid, essendo 

stata una delle città piu’ colpite dalla prima ondata. Da qui la preferenza per molti Soci per 

le lezioni online, che lei ritiene tra l’altro molto comode: permettono infatti di coordinare 

meglio gli allenamenti con le varie attività quotidiane, rispetto alle lezioni in presenza. 

Riguardo la riscontrata diminuzione delle iscrizioni all’Associazione di quest’anno, Nunzia 

suggerisce di coinvolgere le persone meno giovani frequentanti i centri ricreativi per anziani 

o le RSA che potrebbero beneficiare, con l’aiuto del personale che li accudisce, dei nostri 

allenamenti via web per trarne beneficio a livello psicomotorio. 

- La Socia Miriam Ferrarese interviene per osservare quanto lei ritenga fondamentale le 

lezioni in presenza, per quanto ancora non si possa disporre di tante ore di allenamento 

settimanali come era prima della pandemia. Lei si sente tranquilla in presenza, poichè le 

lezioni si tengono in spazi ampi, dove è garantito il distanziamento tra gli atleti e non 

mancano i controlli di temperatura e green pass prima di iniziare gli allenamenti. Miriam si 

sente dunque sicura anche riguardo la frequenza dei Corsi in presenza da parte della sua 

anziana mamma Aurora, per la quale ritiene fondamentale incontrare persone e 



socializzare mentre fa ginnastica: tutti aspetti stimolanti che le lezioni online non riescono a 

soddisfare pienamente. 

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, letto e approvato il 

presente verbale, la riunione è tolta alle ore 21.15. 

Il Presidente  

Paolo Ferrari    ___________________________ 

Il Segretario  

Antonio Di Carlo  ____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lista Soci collegati online 
 

 
Soci con dirittto di voto: 
  
 
Alboni Enrica 

Bolognini Elena 

Botticchio Emanuela 

Brogi Gabriella 

Camarda Aurora  

Ceribelli Maria Cristina  

Coppola Lodi Nunzia 

Coscia Margherita 

D’Adda Roberta  

Fabbri Sara    

Ferrarese Miriam   

Ferrari Franco  

Ghelli Guido 

Grazioli Mariagrazia 

Morettini Laura 

Pansini Paola   

Parinbelli Ivano 

Peveralli Fiorenza 

Rioldi Veronica 

Rossi Pierenrica 

Strada Enrica  

Taiocchi Antonella 

Zambelli Cloe    

 

Soci senza diritto di voto: 

De Biasi Luca,  De Biasi Alessandro ( papà ) 
 


