ASSOCIAZIONE RIMINI BRIDGE
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
VERBALE N. 5/2021 DEL 28.10.21
Alle ore 21,00
presso il Circolo del Mare, via Bengasi 2,
si riunisce il Consiglio Direttivo dell’Associazione Rimini Bridge,
regolarmente convocato con comunicazione a mezzo mail,
per discutere il seguente ordine del giorno:
1) Ratifica atti urgenti
2) Rinvio Top Rimini e andamento/bilanciamento Tornei in presenza
3) Proposta del consigliere Biagini di rivedere il tesseramento con nuove modalità
4) Proposta del consigliere Biagini di rivedere i rapporti con la federazione. Vanno riviste le forme
di partecipazione e le loro modalità.
5) Proposta del consigliere Biagini di creare una autonomia economica dell' associazione da
investire nella scuola di bridge
6) Comunicazioni del presidente
7) Varie ed eventuali
8) Parziale rimborso ai nostri allievi che vanno a disputare i Campionati Italiani di categoria a
Salsomaggiore dal 5 al 7 novembre.
Sono presenti e assenti:
Donati Daniele
Pecci Antonia
Tamai Antonio
Biagini Aleandro
De Bona Daniele
Donati Giovanni
Iaia Cosimo
Maschio Maria Pia
Saracino Francesco
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Verbalizza Il Segretario dell’Asd Saracino
Il Presidente Donati, essendo presente la maggioranza dei consiglieri, dichiara la seduta
validamente costituita.
p.1)All’unanimità viene ratificato l’atto d’urgenza n. 6 del 19.10.21, con cui sono state riammesse
come associate LAMPREDI Daniela e MARTINI Linda.
Sempre all’unanimità viene ammesso come associato RICCI Sergio
p.2)Il Presidente illustra le motivazioni per le quali si è stati costretti a rinviare il Top Rimini, a
calendario ed iscrizioni già pubblicate.

Il messaggio di Saracino su Forum (con cui spiegava le ragioni del suo ritiro dal torneo), relaziona il
Presidente, hanno prodotto il ritiro di altre coppie, per cui il rinvio è stato inevitabile.
Si rammarica del fatto che, nonostante le modalità di rispetto delle norme sul possesso del green
pass fossero state chiarite nella precedente riunione di C.D. (richiesta da parte degli arbitri del
possesso da parte dei giocatori del green pass, senza che gli stessi lo mostrassero), la problematica
è stata riaperta da Saracino, con le conseguenze su indicate.
Saracino smentisce che queste modalità fossero state approvate dal C.D., come riferite dal
Presidente, e che, comunque, la normativa vigente e il protocollo della Figb, richiedono l’obbligo
della verifica del possesso del green pass, e non la semplice dichiarazione di possederlo, senza la
necessità di esibirlo.
Intervengono Tamai, Biagini e Iaia, confermando che l’esibizione della certificazione è necessaria,
per cui questa deve essere la modalità con cui interagire.
Viene, pertanto, proposto di delegare all’arbitro di ciascun torneo ii controllo del possesso da
parte dei partecipanti del green pass
o tampone sostitutivo.
Per quanto riguarda, poi, lo svolgimento del Top Rimini, dopo pressioni in tal senso, il Presidente,
unico in grado di gestirlo dal punto di vista informatico, si rende disponibile ad insegnare ad altri il
relativo meccanismo, in modo tale che il torneo possa svolgersi regolarmente, anche senza la sua
presenza.
Per tutte le incombenze relative al prossimo Top Rimini viene dato incarico a Saracino, compresa
la ricerca dei volontari disposti ad imparare le procedure, in modo tale da poter essere una risorsa
aggiuntiva anche per il futuro.
Si conferma il rinvio del Top Rimini per motivi organizzativi, che, con tutto quanto sopra detto
viene approvato all’unanimità.
pp.3, 4 e 5) Biagini propone di rivedere le quote di tesseramento federali; in particolare di
consentire ai tesserati amatoriali di partecipare a tornei anche al di fuori del proprio circolo. Gli
viene suggerito di formalizzare una proposta in tal senso da inoltrare alla Federazione.
Tamai, invece, propone di non consentire ai tesserati “normali” il diritto di elettorato attivo e
passivo o, quanto meno, di elevare per loro la quota associativa.
Viene suggerito, in alternativa, di prevedere, per chi vuol essere tesserato come “normale”, il
versamento di un contributo volontario all’associazione.
L’approfondimento di queste problematiche viene rinviato ad altra seduta.
Viene, invece, approvata all’unanimità la conferma in Euro 20 (venti) della quota associativa per il
2022.
p.7)Ricordata la necessità di convocare l’assemblea per l’approvazione del rendiconto 2020
(termine scaduto il 30 giugno scorso), per evitare problemi nell’iscrizione per il 2022 nel registro
Coni, il Presidente propone una data per il prossimo gennaio, per consentire l’approvazione anche
di quello del 2021.
Saracino ricorda che, in occasione dell’assemblea, in mancanza di approvazione preventiva di
apposita modifica statutaria (non discussa per mancanza del quorum necessario nell’assemblea
dello scorso gennaio), sarà necessario mettere all’odg della stessa la nomina degli organi statutari
da completare (Consiglio Direttivo) o da nominare ex novo (Collegio dei Revisori e Collegio dei
Probiviri), risultati monchi o mancanti completamente per carenza di candidati nell’assemblea
dello scorso gennaio.
Per le modifiche statutarie, stante l’elevato quorum di presenti necessario, Saracino propone di
effettuare l’Assemblea nei primi giorni di gennaio, per avere un quorum più basso.

Il C.D., su proposta di Tamai, decide di non rimettere all’odg della prossima assemblea, le
modifiche statutarie, nonostante Saracino ricordi che ci sono modifiche obbligatorie per legge
(sulle quali si discute in C.D. da oltre 2 anni), per continuare ad usufruire delle facilitazioni fiscali
previste.
Fissa, pertanto, per l’effettivo svolgimento dell’assemblea il pomeriggio di sabato 22 gennaio
2022.
p.8)Il Presidente propone di mettere a carico dell’associazione le spese di iscrizione ai prossimi
campionati allievi (escluso trofeo 2 cat), in programma a Salsomaggiore dal 4 al 7 novembre.
Ammontano a 50 euro in totale per entrambe le gare di coppia e squadra.
Attualmente si sono iscritte 4 allieve di 1^ anno, ma si pubblicizza l’iniziativa per gli altri eventuali
che vorranno iscriversi (scadenza 2 novembre).
Approvato all’unanimità.
p.6)A questo punto il Presidente si dice estremamente rammaricato dei messaggi pubblicati, con
toni molto duri nei suoi confronti sul Forum da Saracino, riguardanti la questione del green pass,
che hanno suscitato reazioni a catena, al punto di dover sospendere lo svolgimento del Top Rimini.
Avrebbe dovuto, a suo dire, discuterne solo all’interno del C.D., rimettendosi alle sue decisioni, e
non pubblicizzarlo su Forum.
Propone, pertanto, di revocargli l’incarico di segretario del C.D., essendo venuta meno la fiducia
nel suo comportamento.
Si associano a questa richiesta Pecci e Tamai.
Saracino, con toni molto accesi, difende il suo operato, ricordando che il Forum è una chat in cui
ciascuno può dire la sua opinione a livello personale e non in quanto facente parte di un organo
istituzionale e aggiunge che, qualche giorno prima, telefonicamente aveva discusso con il
Presidente dell’obbligo di mostrare il green pass, senza averlo convinto, al punto che non era
intervenuto neppure al momento del ritiro della sua iscrizione al Top, perseverando nel suo
atteggiamento di non rispetto delle normative. E questo l’aveva irritato, perché desiderava
partecipare al torneo, mancando dai tavoli di bridge dal febbraio 2020, ma desiderando che gli
intervenuti fossero tutelati dalla certezza del possesso del green pass, e non fidandosi solo sulla
loro parola.
La richiesta di autosospensione (e non di dimissioni, come interpretato da qualcuno) rivolta al
Presidente era una proposta che poteva prendere in considerazione per sentirsi libero di
manifestare il suo dissenso rispetto alla questione green pass, lasciando che l’associazione, nel
frattempo, potesse continuare a svolgere la sua attività senza condizionamenti di carattere extra
sportivo.
A questo punto interviene Iaia che ritiene che la questione debba essere sottoposta all’assemblea
straordinaria e che, comunque, chiede una pausa di riflessione fino al prossimo C.D.. La questione
viene rimandata al prossimo CD nel quale si deciderà anche a riguardo della mozione di sfiducia
verso il segretario.
A questo punto, ore 23,04, il Presidente chiude la seduta.
Il Presidente

Il Segretario

