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VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 

DELLA A.S.D. SPORTIME LOMBARDIA  

DEL 21 NOVEMBRE 2022 

 

 

L’anno 2022 il giorno 21 del mese di Novembre, alle ore 18.00, presso la palestra della Scuola 

Primaria Alberico da Rosciate, in via Codussi 7, e, contestualmente, on line tramite la 
piattaforma jitsi meet  (link  https://meet.jit.si/sportimelombardiaassembleasoci) 

 

si riunisce l’Assemblea dei Soci dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Sportime Lombardia per 

discutere il seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

 
1. relazione del Presidente 

2.  Approvazione del rendiconto economico finanziario annuale chiuso al 31/08/2022 

3. Elezione nuovo consiglio direttivo quadriennio 2022-26 

4. valutazione delle attività in corso 

5.Varie ed eventuali.  

  

 

Prende la parola il Presidente in carica Sig. Ferrari Paolo, il quale reso noto che in prima 

convocazione, il giorno 19 novembre 2022 alle ore 15.00 l’assemblea è andata deserta, e 

riscontrata  la presenza del numero legale (sono presenti n. 115 Soci presso la palestra, 25 

collegati on line, 14 rappresentati per delega per un totale di 154 Soci dei quali 136 con diritto di 

voto), invita l’assemblea a votare in qualità di segretario il Socio Parimbelli Ivano, che viene eletto 

all’unanimità, e dichiara aperta l’Assemblea. 

Per ovviare alla difficoltà di alcuni Soci di collegarsi singolarmente, si sono attivati anche 

collegamenti di gruppo, ad ognuno dei quali corrisponde un foglio firme che si allega al presente 

verbale, dalle seguenti palestre utilizzate dall’associazione:  

 
- Palestra comunale - San Paolo d’Argon 
- Palestra Pascoli –Bergamo 

- Palestra Pezzani –Lodi 

- Palestra comunale Torre Boldone 

- Palestra Cabrini- Lodi 

 

Viene quindi messa ai voti dal Presidente la modalità di votazione e all’unanimità l’assemblea 

delibera la votazione per alzata di mano sia per i presenti in palestra che per i partecipanti on line. 

 

1. Il Presidente, a nome del consiglio direttivo uscente, illustra i punti salienti del mandato 

quadriennale conclusosi: 

-“Questo quadriennio ha racchiuso uno storico momento per l’intera umanità, che sicuramente ha stravolto 

e modificato non solo il mondo sportivo ma lo stesso modo di pensare e vivere dell’uomo. 

Mi riferisco chiaramente alla pandemia – covid 19 – che anche nel nostro piccolo ha segnato un prima e 

un dopo molto diversi fra loro. Noi Soci ci eravamo lasciati nel Natale 2019 con due feste di fine anno che 

avevano visto la partecipazione, sia a Lodi che a Bergamo, della maggior parte dei nostri atleti sia grandi 

che piccoli, in una atmosfera di serenità mai piu’ completamente ritrovata.  
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L’Associazione aveva raggiunto uno sviluppo importante che si è dovuto, come tutto il resto delle cose, 

fermare bruscamente all’inizio del 2020. 

Con coraggio e determinazione abbiamo cercato in tutti i modi di non lasciare spegnere le nostre energie  

per supportarci a vicenda in un momento dove era davvero difficile pensare al futuro. 

Per tutto il lockdown ci siamo tenuti in contatto tramite i collegamenti on line, che andavano al di la del 

voler rimanere in movimento ma che servivano per farci sentire ancora partecipi di una realtà di gruppo. 

Gli anni sportivi 2020-21 e 2021-22 sono stati anomali ed hanno visto una partecipazione 

comprensibilmente molto ridotta rispetto al normale: le entrate dell’Associazione si sono assottigliate a tal 

punto da non poter pareggiare i costi: grazie comunque al sostegno di almeno una parte di Soci e ad 

alcuni contributi a fondo perduto dello stato e della regione l’Associazione è riuscita a rimanere in vita, 

nonostante tutto. 

Anche per questo ultimo anno il bilancio si chiude in attivo nonostante le uscite siano stati maggiori delle 

entrate per il secondo anno consecutivo. L’oculata gestione di questo consiglio direttivo è riuscita in una 

impresa davvero ardua. 

La vera sfida sarà raccolta dal futuro consiglio direttivo, al quale auguro di poter rilanciare l’Associazione 

per farla tornare come prima del covid. 

In questi anni abbiamo comunque visto una crescita continua del settore ritmica agonistica, che, sempre 

grazie al coraggio del consiglio direttivo, non ha mai smesso di allenarsi e di partecipare alle gare, 

nonostante il covid. Le atlete ci hanno ripagato la fatica con una pioggia di medaglie, in ogni specialità.  

Partecipare alla vita sociale, anche con un impegno maggiore candidandosi per ricoprire la carica di 

consigliere, è impegnativo ma gratificante. Purtroppo nonostante i vari appelli, non abbiamo raccolto se 

non una candidatura per far parte del nuovo consiglio direttivo: chiedo per l’ultima volta ai presenti se 

qualcuno vuole aggiungersi alla lista dei candidati, sei dei quali fanno parte del consiglio uscente seppur si 

sperava in un cambio piu’ significativo per alleggerire gli attuali consiglieri che, ricordiamo, ricoprono la 

carica a titolo gratuito e concludo ringraziando ancora una volta i Soci per come ci motivano a continuare”. 

 

Il Presidente, conclusa la sua relazione, passa la parola al direttore tecnico Uggè al fine di illustrare 

il rendiconto economico e finanziario chiusosi al 31 Agosto 2022 con un attivo di 32.996.16 euro. 

Dopo una esaustiva spiegazione e non essendoci domande da parte ei presenti, invita i Soci a 

votarne l’approvazione ed il reinvestimento dell’attivo nell’organizzazione della vita sociale: il 

rendiconto viene approvato all’unanimità. 

Anche se non è oggetto di voto, viene presentato il preventivo per la stagione 2022-23. 

 

2. Il Presidente, non essendoci nessuno dei presenti disponibile ad aggiungersi alla lista dei 

candidati, indice le elezioni per il nuovo Consiglio Direttivo. 

Le candidature pervenute sono le seguenti: 

 

BORDOLI LUCA 

FABBRI SARA 

FERRARI FRANCO 

FERRARI PAOLO 

GHELLI GUIDO 

GRAZIOLI MARIA GRAZIA 

ROSSI PIERENRICA 

 

Non si ricandida, per impegni di lavoro, il Consigliere Bolognini Elena che viene ringraziata per 

l’impegno profuso. 

 

Al termine delle votazioni, tutti i candidati risultano eletti all’unanimità. 

Il nuovo consiglio direttivo, che resterà in carica per il quadriennio 2022/23- 2025/26 è quindi 
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formato dai seguenti Soci: 

 

BORDOLI LUCA 

FABBRI SARA 

FERRARI FRANCO 

FERRARI PAOLO 

GHELLI GUIDO 

GRAZIOLI MARIA GRAZIA 

ROSSI PIERENRICA 

 

Contestualmente all’Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo Neoeletto si riunisce ed elegge 

all’unanimita’ al suo interno i Consiglieri Paolo Ferrari e Franco Ferrari rispettivamente quali 

Presidente e Vicepresidente dell’Associazione Sportiva Sportime Lombardia: ne viene data 

comunicazione ai Soci presenti.  

 

3. Il Presidente invita i Soci ad intervenire per segnalare proposte o criticità della vita associativa. Si 

registrano due interventi atti a complimentarsi con il consiglio direttivo uscente per come è stata 

gestita l’Associazione durante la pandemia. 

 

Non essendovi altro da deliberare, e terminati gli interventi sia in presenza che on line, l’assemblea 

viene tolta alle ore 21.15, previa lettura ed approvazione del presente verbale che rimarra’ sul sito 

sportimelombardia.it fino al 30 novembre 2022, per eventuali ricorsi ad esso. 

 

 

 

 

 

                IL SEGRETARIO                               IL PRESIDENTE 

 

               Ivano Parimbelli                     Paolo Ferrari 

     


