
VERBALE DEL Consiglio DIRETTIVO
 "ASSOCIAZIONE RIMINI BRIDGE"

VERBALE N. 6/2018 DEL 10/09/2018 

Rimini lì 10/09/2018.

Alle ore 18,15 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.Indicazione data del prossimo CD dove si parlerà della programmazione invernale, della campagna 
iscrizioni e della modalità di partecipazione ai campionati societari maschili e femminili
2.Relazione sulla questione che ha portato la Figb a chiedere la ripetizione dell'Assemblea
3.Osservazioni di Giancarlo Conti sulle tensioni interne all'Associazione
4.Revisione consiglio di presidenza
5.Proposta di onorificenza a cura del consigliere Maltoni
6.Proposta torneo Lady
7.Programmazione autunnale
8.Messa in opera di quanto deciso nel punto 5 del precedente Consiglio (mini campionato con altre 
associazioni)
9.Incarico per proposta modifiche statuto
10.Esame statistiche mensili tornei
11.Varie ed eventuali

Sono presenti  il  Presidente Donati  D.,e  i  Consiglieri:  Conti,  Capello,  Saracino,  Donati  G.,  Mandolesi,
Foschi, Cavallari, Magnani, Lunedei, Maltoni.
Verbalizza il Segretario dell’Asd Saracino.
Il Presidente, essendo presenti tutti i consiglieri, dichiara la seduta validamente costituita.
Prima di passare alla discussione dei punti all’odg., il Presidente Donati D. porge un saluto di bentornato
e di buon lavoro al cons. Capello.

p.1)  Per  la  discussione  degli  argomenti  indicati  si  fissa  la  prossima  riunione  di  CD  per  lunedì  12
novembre alle 17,00,luogo da decidere
Il CD unanime approva.

p.2) Il Presidente Donati, riallacciandosi alla discussione del CD del 3.7, fa presente che l’Avv. Martinelli,
per il parere scritto richiesto dal Presidente del Collegio dei Revisori Zannoni sulla nota diatriba con la
Federazione, ha chiesto un compenso di 1500 euro oltre gli oneri di legge; al che gli è stato detto di
soprassedere, per cui è aperta la discussione su come procedere.
Dopo  ampia  discussione  tra  i  consiglieri,  alcuni  dei  quali  suggeriscono  di  inviare,  comunque,  una
relazione alla Federazione contenente il resoconto dell’incontro avuto a Bologna il 4.6 con il legale
(erano presenti Zannoni, il Presidente Donati e Saracino), si propende per attendere il seminario che si
svolgerà a Bologna venerdì14.9 (relatore proprio l’Avv.  Martinelli)  e che verterà sulla circolare n.  18
dell’1.8.18  dell’Agenzia  delle  Entrate  riguardante  la  disciplina  fiscale  semplificata  per  le  Asd  senza
interesse  di  lucro  che  rispettino  alcune regole  obbligatorie  nel  loro  funzionamento,  senza  le  quali
dovrebbero seguire la disciplina fiscale commerciale.
Una delle clausole da rispettare (contestata dalla Federazione) è relativa alla disciplina uniforme delle
modalità associative prevedendo per gli associati maggiorenni il diritto di voto (senza esclusione alcuna
per gli allievi soci) per le votazioni riguardanti lo statuto e la nomina degli organi associativi e la libera



eleggibilità degli organi amministrativi secondo le regole dettate dall’assemblea sovrana dei soci.
Il segretario Saracino che parteciperà al seminario ne invierà a tutti i consiglieri il resoconto dettagliato
sui punti controversi con la Federazione.
Il CD unanime approva.

p.3) Conti relaziona sullo stato di tensione esistente all’interno dell’Associazione provocato da alcuni
soci che, a prescindere dalle decisioni prese dal CD, le contestano comunque.
A  dire  il  vero  questa  situazione  allarmante  verificatasi  soprattutto  all’inizio  dell’estate,  via  via  si  è
attenuata, ma merita una particolare riflessione.
Il  Presidente  Donati  riferisce  di  un  suo  lungo  colloquio  telefonico  con  alcuni  rappresentanti  di
quest’area  scontenta  durante  il  quale,  tuttavia,  non  sono  venute  fuori  problematiche  precise,  ma
soltanto vaghi non gradimenti di alcune scelte del CD.
Saracino riferisce che a metà agosto ha suggerito ad un socio “contestatore” di chiedere un incontro
specifico al Presidente, evidenziando con precisione le motivazioni delle lagnanze, per consentire al CD
di riflettere su queste scelte non condivise da una minoranza, ma che nulla è seguito a questo invito.
Cavallari si rammarica del fatto che le belle sale del Civico siano perennemente disertate di pomeriggio
dalla  maggioranza  dei  bridgisti  a  favore di  quelle del  Circolo  del  Mare e  s’impegna a verificare  la
possibilità di una quota di iscrizione unica per i 2 Circoli.
Il consigliere Cavallari, inoltre, invita il Consiglio a studiare la ipotesi di eliminare il <monte premi> in
danaro  dai  tornei  sociali  e  modificare  tutto  l’impianto  della  redazione  del  Bilancio  Preventivo,  col
vantaggio per il Bridgista socio di non dover contribuire nella quota di iscrizione al Torneo al  <monte
premi>”: come premio basterebbe un <abbraccio del Presidente> o una <patacca di latta>...
Anche Foschi auspica un maggiore raccordo tra i 2 Circoli.
Al termine della discussione del presente punto (ore 19,15 circa) si allontanano dalla seduta Capello e
Cavallari.

p.4) Il Presidente Donati propone che, a seguito di nuovi consiglieri entrati a far parte del CD, lo stesso
CD riveda la nomina del consigliere di sua spettanza nell’Ufficio di Presidenza.
Inizialmente nel 2016 la nomina era stata, all’unanimità, a favore di Saracino; ora lui chiede che il CD si
esprima in merito.
Saracino, prima di allontanarsi dalla riunione per consentire un dibattito non condizionato dalla sua
presenza,  non si  dichiara  d’accordo sulla  proposta del  Presidente e  riferisce  che,  se  il  CD dovesse
escluderlo dall’Ufficio di Presidenza, potrebbe fare un passo indietro ulteriore dimettendosi dalla carica
di consigliere, nella speranza che questo sacrificio rassereni il clima associativo.
A questo punto si allontana dalla riunione.
Vi rientra dopo un quarto d’ora e il Presidente riferisce che il CD con 5 voti favorevoli, 2 contrari e 2
astenuti ha votato per Foschi che entra a far parte dell’Ufficio di Presidenza, al posto di Saracino.

p.5) Maltoni propone di offrire una targa a Giovanni Donati,  ormai permanentemente nel giro della
nazionale maggiore. Il CD approva con l'astensione del Presidente e dell'interessato. 

p.6)  Il  CD dà incarico a Maltoni  di  preparare la proposta di  regolamentazione del  Torneo Lady da
disputarsi nel prossimo autunno/inverno.  Il CD unanime approva.

p.7)  L'attività  autunnale  è  stata  già  avviata  col  varo  del  Top  Rimini,  poi  si  vedrà  di  inserire  gli
appuntamenti programmati: torneo Lady e incontri bilaterali di cui al punto 8)

p.8) Viene rinviato per l’assenza di Cavallari, uscito dalla riunione.

p.9)  Il  CD  dà  incarico  a  Saracino  di  predisporre  una  bozza  di  modifica  statutaria  che  risolva  con



chiarezza i punti contestati dalla Federazione in occasione delle precedenti Assemblee svoltesi nel 2018.
Il CD unanime approva. 

p.10) Viene rinviato perché non sono state predisposte le statistiche di luglio e agosto.

A questo punto Saracino presenta le sue dimissioni da componente del C.D., ringraziando i soci che gli
hanno  dato  la  preferenza  nell’Assemblea  del  2016  ed  augurando  al  CD  di  continuare  a  lavorare
nell’interesse del bridge riminese.

Il Presidente e il C.D. si riservano di prenderne atto.

Non essendoci più argomenti iscritti all’odg alle 20,25 la seduta viene chiusa

Il Presidente Il Segretario


