
ASSOCIAZIONE  BRIDGE  PARTENOPE 
via Toledo n° 55 – NAPOLI 
 

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO. 
 
In data 09/01/2021 alle ore 09:30, in collegamento telematico zoom per crisi Covid-19, si è riunito il Consiglio 
Direttivo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
1) Dimissioni irrevocabili di Maria Andreozzi da Presidente dell’ABP, formalizzate in data 21/12/2020; delibere 
inerenti all’eventuale accettazione e rinnovo delle cariche Sociali tra cui il Consiglio Direttivo. 
Sono presenti i sigg.: Bevilacqua Pamela, Barbaja Maria Ester, Restaino Tommaso, Ragucci Nicola 
(Vicepresidente), De Iorio Carla e Pacella Vincenzo, assente Andreozzi Mariella perché dimissionaria. 
Assume la Presidenza il Vice Presidente Nicola Ragucci ed i presenti chiamano Tommaso Restaino a svolgere le 
funzioni di Segretario. 
Sul primo punto all'o.d.g. i presenti prendono atto delle dimissioni del Presidente Mariella Andreozzi. Tali 
dimissioni, come verificato più volte a seguito di incontri verbali, sono da ritenere irrevocabili. 
Il Direttivo è consapevole che gli artt. 9 e 18 dello Statuto impongono che il Presidente decaduto per qualsiasi 
motivo venga sostituito da una Assemblea Straordinaria dei Soci, nel termine di 30 giorni dall’evento, in anticipo 
rispetto a quanto previsto dallo stesso art. 9 che sancisce altresì che tutti gli Organi Istituzionali dell’Associazione 
vengano rinnovati entro il 31 marzo successivo alla disputa dei Giochi Olimpici Estivi (quadriennio olimpico), 
dunque entro il 31/03/2021. 
Il Direttivo però, in considerazione dello stato di crisi emergenziale derivante dalla diffusione del Virus Covid-19 
e del relativo stato di allerta epidemiologica, è cosciente che l’eventuale convocazione nel prescritto termine 
Statutario lederebbe il diritto del Socio sia alla partecipazione, che all’eventuale discussione e votazione con 
scrutinio segreto. 
Preso atto che è volontà di questo Direttivo di dare voce e rendere palese nei confronti di tutti uno svolgimento 
trasparente della tenuta assembleare, finalizzata alle elezione delle Cariche Sociali dell’Associazione, e volendo 
garantire sicurezza e rispetto alle persone aderenti, il Direttivo delibera, all’unanimità, di rinviare la convocazione 
dell’Assemblea Straordinaria dei Soci entro il prossimo 28 febbraio c.a., fermo restando la valutazione delle 
condizioni che possano rendere possibile la stessa, garantendo la sicurezza dei Soci. 
Nel contempo, dovendo procedere ad assicurare la continuità delle attività dell’Associazione, il Direttivo, 
all’unanimità, conferisce ogni potere di Ordinaria Amministrazione al Vice – Presidente Nicola Ragucci. 
Si decide anche, sempre all’unanimità, di far pubblicare il presente verbale sul sito del Comitato Regionale, per 
una ampia diffusione tra i Soci.   
Non essendovi altro da discutere, la riunione termina alle ore 10:30. 
Del ché è verbale, letto, approvato e sottoscritto.  
 
 
 
  -------------------------------          ------------------------------ 
           (Il Segretario)                             (Il Vicepresidente) 
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