VERBALE DEL Consiglio DIRETTIVO
"ASSOCIAZIONE RIMINI BRIDGE"
VERBALE N. 5/2018 DEL 03/07/2018
Rimini lì 03/07/2018.
Alle ore 17:50 presso la sede del Casino Civico, Rimini, si riunisce il Consiglio Direttivo dell'Associazione Rimini Bridge, regolarmente
convocato con comunicazione avvenuta a mezzo mail, per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:
1.Bilancio Memorial Alocchi
2.Pronuncia sulle richieste emerse all'Assemblea
3.Verifica iscrizione soci
4.Proposta di onorificenza a cura del consigliere Maltoni
5.Proposte di didattica a cura del consigliere Cavallari
6.Punto sulla programmazione straordinaria estiva: Festa del Bridge, Meeting, Settimana giovanile
7.Esame statistiche mensili tornei
8.Incarico per proposta modifiche statuto
9.Varie ed eventuali
Sono presenti il Presidente Donati D., i Consiglieri: Conti, Ghinelli, Saracino, Donati G., Mandolesi, Foschi e Cavallari.
Assenti Maltoni, Lunedei e Magnani.
Verbalizza il Segretario dell’Asd Saracino.
Il Presidente, essendo presenti 8 consiglieri su 11, dichiara la seduta validamente costituita.
Prima di passare alla discussione dei punti all’odg., il Presidente Donati D. porge un saluto di benvenuto e di buon lavoro ai 3 consiglieri
neo eletti (Cavallari, Donati G. e Foschi).
p.1) Viene approvato all’unanimità il seguente rendiconto del Torneo Alocchi, tenuto conto della precedente indicazione del C.D. che ha
disposto per il solo torneo Alocchi la possibilità di prevedere un sostanzioso disavanzo, laddove per gli altri tornei
(Natale, Pasqua etc.) si deve operare senza produrre disavanzi :
squadre partecipanti 17
entrate
iscrizioni
1400
arbitri
pallai
figb
parcheggio
buffet
premi
Passivo Eur 1113

uscite
100
96
17
80
1170
1050

p.2) Il Presidente Donati ricorda brevemente ai presenti la proposta del presidente dell’Assemblea dell’11.6 Placucci di acquisire il parere
scritto del legale Avv. Guido Martinelli(interpellato dal presidente dei revisori Zannoni) per farlo pervenire alla Federazione e poter così
ripristinare, per il futuro, le procedure corrette sempre utilizzate in precedenza e disconosciute, per la prima volta, su ricorso della socia
Montanari Barbara. Chiede, poi, al Consiglio di pronunciarsi sul rimborso al presidente Zannoni delle spese sostenute per la consulenza
dell’Avv. Martinelli.
Il cons. Cavallari, inizialmente, propone di interpellare direttamente la Federazione; poi chiarite dal cons. Saracino le questioni su cui si
dibatte, concorda sulla opportunità di acquisire il parere legale dell’esperto del Coni e di inviarlo in Federazione.
Il C.D., all’unanimità, approva di richiedere il parere scritto all’Avv. Guido Martinelli di Bologna sulle questioni sulle quali ha già riferito
verbalmente e stanzia complessivamente (consulenza orale al presidente Zannoni compresa) la somma di E. 300 da liquidarsi su
presentazione di regolare parcella.
p.3) Il C.D.,di seguito, prende atto che i soci alla data odierna, come risulta dal libro soci, sono n. 121 così suddivisi:
allievi 1° anno n. 10
Antonioli Andrea, Buscaroli Giorgio, Del Magno Flavio, Frascaroli Elisabetta, Giovagnoli Barbara, Lopez Piero, Macalli Enrica, Micheloni
Raffaella, Scalici Teresa, Tombini Bruno
allievi 2° anno n. 10
Berardi Roberto, Borghesi Francesco, Bucci Maria Claudia, De Lorenzo Federica, Galli Lorenzo, Ioni Annamaria, Magnani Maurizio, Martini
Linda, Palma Emilia, Vici Massimiliano
allievi 3° anno n. 2
Bologna Barbara, Centurioni Nadia
ordinari n. 65
Ambrogiani Lea, Arcangeli Adriano, Arcangeli Annamaria, Arduini Paola, Badioli Gabriele, Barbieri Sergio, Bargagli Stoffi Bona, Bassini
Morris, Biagini Aleandro, Bizzocchi Giuseppe, Bugli Tiziano, Bulgarelli Sergio, Capello Sergio, Casati Silvia Bruna, Cavallari Stefano, Cavalli
Gabriele, Cenerini Massimiliano, Cruciani Paola, Dall’Ara Gian Paolo, Dall’Ara Nicola, De Bona Daniele, De Vivo Antonio, Di Lorenzo Claudio,
Di Spirito Mario, Donati Daniele, Dubbini Paola, Englaro Antonella Francesca, Fabbretti Giovanna, Filipponi Enrico, Folli Marina, Foschi
Fabio, Frassini Paolo, Frassini Sante, Gasperoni Milena, Ghinelli Lara, Guarneri Emanuele, Giorgi Alberto, Iommi Rosalba, Leoni Augusto, Luis

Angela, Lunedei Danilo, Magnani Corrado, Mandolesi Giorgio, Maschio Maria Pia, Muccioli Massimo, Nanni Alessandro, Nanni Silvano,
Orlandi Michela, Palazzini Finetti Davide, Parri Gabriele, Pini Cesarina, Piombini Maurizio, Prete Annick, Ricci Giuseppe, Sanchi Graziella,
Santi Giuseppe, Santini Massimo, Saracino Francesco, Sgubbi Giancarlo, Simoni Elio, Simoni Sergio, Spinaci Franco, Tosato Luciano,
Urbinati Franco, Zannoni Loris.
ordinari amatoriali n. 6
Campana Antonino, Genghini Gianfranco, Giacomini Adalberto, Giannini Glauco, Mandolesi Arnaldo, Paolini Giorgio
non agonisti n. 2
Barricelli Raffaele, Maltoni Gianfranco
agonisti n. 13
Bonito Marina, Brandina Stefano, Fazzardi Gianfranco, Maldini Daniela, Montanari Barbara, Morri Silvia, Paolucci Mauro, Pecci Antonia,
Pecci Clelia, Pecci Ferrante, Tamagnini Secondo, Tamai Antonio, Venturini Riccardo
agonisti senior n. 10
Briolini Gian Carlo, Brisigotti Massimo, Conti Giancarlo, Del Vecchio Paola, Fiorini Fiorenzo, Generosi Gianmario, Gorra Maria Beatrice,
Lanzetti Anna Maria, Placucci Federico, Spina Alessandro
normali n. 3
Donati Giovanni, Talenti Pier Luigi, Ritiani Maurizia.
Oltre ai suddetti 121 soci sono iscritti alla Figb come C.A.S. Cecchini Elisa e Gamboni Elisa.
p.4) Viene rinviato per l’assenza del cons. proponente Maltoni.
p.5) Il cons. Cavallari propone di istituire con le associazioni vicine dei tornei con formula duplicato da svolgersi in date concordate con più
squadre per ciascuna associazione, in maniera tale che la squadra “A” dell’associazione “X “si incontri con la squadra “A “ dell’associazione
“Y”, la squadra “B” dell’ass. “X” si incontri con la squadra “B” dell’ass. “Y” , e così via; il tutto in un clima di amichevole competizione, utile
per diffondere maggiormente le gare a squadra che sono di gran lunga le preferite, soprattutto dai bridgisti meno esperti, per i quali le
modalità dei tornei Mitchell (con la ricerca spasmodica del migliore risultato possibile) risultano spesso troppo impegnative.
La proposta viene approvata all’unanimità. Referente il cons. Cavallari, il quale chiede, poi, di inserire nello statuto l’istituzione di una
commissione tecnica per la formazione di squadre rappresentative dell’associazione nei campionati societari.
Espresso qualche dubbio sulla collocazione statutaria di questa proposta, si rinvia ad una prossima seduta nella quale si discuterà di
modifiche allo statuto, anche sulla scorta del parere legale di cui al precedente p.2); viene, pertanto, deciso il rinvio del successivo p.8),
riguardante l’oggetto.
p.6) Il cons. Donati Giovanni relaziona sulla settimana giovanile denominata “Sapore di bridge” dove opererà in qualità di esperto in 4
pomeriggi (a Riccione bagno 117 e presso l'Hotel Muccioli di Misano Adriatico) al fine di offrire un'occasione di approfondimento ai
ragazzi del “bridge a scuola” nella settimana dal 9 al 15 luglio.
Il torneo del Meeting si terrà, con le stesse modalità dello scorso anno, lunedì 20 agosto.
Il C.D., unanime, approva.
p.7) Il cons. Saracino illustra le statistiche sulle presenze ai tornei della ns associazione da gennaio a giugno (le statistiche saranno fornite
via mail su richiesta dei soci). Da questa verifica si prende atto che i tornei più graditi sono quelli a squadre e che la partecipazione ai
simultanei della domenica pomeriggio è andata via via scemando con l’avanzare della stagione estiva, ragion per cui si propone di
mantenerli in calendario con la modalità della prenotazione presso l’arbitro entro il sabato precedente (per verificare che ci siano le
presenze sufficienti per la loro disputa ed evitare che gli arbitri preparino in anticipo le mani da giocare senza che poi il torneo si possa
svolgere e con l’onere del compenso a totale carico dell’associazione).
Sarà presa in considerazione anche una diversa modalità di svolgimento: spostare il torneo alla domenica sera rinunciando al simultaneo
con un rapido sondaggio da effettuarsi in occasione del torneo sociale e si autorizza il Presidente ad effettuare la scelta definitiva per la
giornata di domenica per i mesi di luglio ed agosto.
A questo punto la cons. Lara Ghinelli presenta le sue dimissioni da componente del C.D. motivandole per motivi personali chiedendo che il
C.D. ne prenda subito atto.
Il Presidente e tutto il C.D. ringraziano vivamente la cons. Ghinelli per la sua puntuale partecipazione oltre che ai lavori del Consiglio anche
alla fattiva collaborazione nel portare avanti le iniziative sociali.
Il C.D., all’unanimità, prende atto, con rammarico, delle dimissioni della cons. Ghinelli, e subentra al suo posto Sergio Capello, primo dei
non eletti alla carica di consigliere.
Non essendoci più argomenti iscritti all’odg alle 19,45 la seduta viene chiusa
Il Presidente

Il Segretario

