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VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
Roma, 29 maggio 2021

ll giorno 29 maggio 2021, alle ore 10.40, essendo andata deserta la prima convocazione
fissata per le ore 7.00, si è riunita in seconda convocazione, presso la sala convegni
dell'Hotel Courtyard lVlarriot di via Moscati n-7 a Roma, l'Assemblea ordinaria della F.I.BUR
- Federazione ltaliana Burraco, con il seguente Ordine del Giorno:

1) Elezione del Presidente dell'Assemblea
2) Relazione del Cansiglio Direftivo
3) Relazione delRevrsore dei Conti
4) Esame del bilancia consuntivo per I'esercizio 2024 e del preventivo 2A21

Visto il perdurare della nota situazione pandemica l'Assemblea ha svolgimento in modalità
telematica sulla piattaforma Microsoft Teams, condotta dalla citata sede di Roma, ove si
sono riuniti il Presidente della Federazione, alcuni Consiglieri ed i Presidenti dei Circoli
limitrofi, a cui sono collegati on-Iine i Presidenti di Circolo (o i loro delegati facenti parte del
Direttivo del Circolo stesso), quattro sedi periferiche, Siracusa, Ancona, Padova e Casale
Monferrato, dove si sono riuniti alcuni Consiglieri con i Presidenti di Circolo delle zone
circostanti, nonchè la Segreteria della Federazione di Milano dove è presente il

Vicepresidente.

L'accreditamento dei presenti e la risoluzione di qualche problematica tecnica ha fatto
slittare il previsto orario di inizio dei lavori dioltre mez:z'ora.

1) Elezione del Presidente dell'Assemblea

Su proposta del Presidente della Federazione, Stanislao Sgambato, il dott. Fabrizio
Bonazza viene eletto per acclamazione Presidente dell'Assemblea, il quale subito
comunica essere presenti 49 Presidenti di Circolo o loro delegati in rappresentanza delle
rispettive Associazioni e dà la Parola al Presidente Sgambato per la sua relazione.

2) Relazione del Consiglio Direttivo

ll Presidente Sgambato, ringraziati i presenti per la partecipazione, illustra la situazione
economica della Federazione che ha sosanzialmente tenuto pur in un anno dove le entrate
sono drasticamente diminuite a causa del blocco imposto dalla situazione pandemica.
Preannuncia che sarà necessario uno sforzo, anche economico, per ripartire nei modi e nei
tempi consentitie pertanto sarà importante reperire gli adeguatifinanziamenti.

3\ Relazione delRevisore deiConti

ll Revisore dei Conti rag. Febo Di Medio illustra il bilancio consuntivo per I'esercizio 2020 ed
il bilancio preventivo per il 2421, soffermandosi sulla particolarità di tali bilanci che risentono
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di una prolungata inattività dovuta alla nota situazione, riscontrando la correttezza,
congruità e conformità del bilancio consuntivo 2O2A e h bgica mancanza di una continuità
previsionale del Preventivo 2021, in presenza di una situazione indeterminabile ma che tutti
speriamo di grande ripresa e positiva evoluzione.

4,) Votazione del bilancio consuntivo oer I'esercizio 2020 e del p[eventivo 2021

ll Presidente dell'Assemblea, poiche nessuno chiede di intervenire, pone in votazione il

bilancio consuntivo per I'esercizio 2Q2O ed il contestuale bilancio preventivo per I'esercizio
2A21, che non riscontrando voti contrari o astenuti, vengono approvati all'unanimità.

Esaurito cosi, alle ore 11.30, I'esame dei punti previsti all'Ordine del giorno dell'odierna
Assemblea, il Presidente Bonazza chiude i lavori ufficiali mentre continua il collegamento
on-line con gli intervenuti per un proficuo e simpatico scambio di opinioni e battute dopo un
così lungo periodo di mancanza di eventi socializzanti.

IDENTE
Bonazza)(
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