
                                  ASSOCIAZIONE RIMINI BRIDGE  VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

VERBALE N.     3/2021 DEL 9.6.2021

Alle ore  18,40  in videoconferenza sulla Piattaforma Google Meet si riunisce il Consiglio Direttivo 
dell’Associazione Rimini Bridge, regolarmente convocato con comunicazione a mezzo mail, per 
discutere il seguente ordine del giorno:

1) Verifica andamento attività associativa e relazione situazione di cassa
2) Ratifica atti urgenti
3) Approvazione Bilancio Memorial Alocchi (in allegato la versione provvisoria)
4) Impostazione attività estiva
5) Varie ed eventuali

Sono presenti e assenti:     Presenti     Assenti     Giustificati   
Donati Daniele                             X                
Pecci Antonia                                               X
Tamai Antonio                                             X                   
Biagini Aleandro                           X                                
De Bona Daniele                          X                                 
Donati Giovanni                           X                                 
Iaia Cosimo                                                    X
Maschio Maria Pia                       X                                 
Saracino Francesco                      X                                

Verbalizza Il Segretario dell’Asd  Saracino.
Il  Presidente  Donati,  essendo  presente  la  maggioranza  dei  consiglieri,  dichiara  la  seduta
validamente costituita.

1)Il Presidente comunica una disponibilità attuale di cassa di E. 8300 circa

2)All’unanimità il C.D. ratifica i seguenti atti d’urgenza assunti dal Presidente:
a)n. 3 del 19.3.21 ”Ammissione nuova associata GRISETTI Maurizia”
b)n.  4 del  1.6.21 “ Cessazione n.  20 associati per mancato versamento entro 31.5 delle quote
annuali”

3)Il Presidente comunica che per il Memorial Alocchi 2021, che ha visto la partecipazione di ben 78
squadre(54 nella serie Open e 24 in quella Light)la spesa complessiva è stata di 550 euro circa.
Durante la discussione del  presente punto entra Iaia(h.  18,50),che si  allontana subito dopo la
votazione(h. 18,55). Il C.D. unanime approva

4)Il Presidente comunica quanto segue:
a)il 21.6 continua il corso pomeridiano(h. 15,30) presso il Casino Civico ,per chi vuole imparare il
bridge
b)il mercoledì sera continua il corso online(h. 21), iniziato a gennaio, per tutti coloro che vogliono
seguirlo
c)dal 22 giugno su Adr online non si giocherà più il martedì ed il venerdì
d)dal 22 giugno si gioca in presenza all’aperto presso il Casino Civico(h. 21) il martedì(costo 7 euro)
e il giovedì con il simultaneo gran prix(costo 8 euro)
e)dal 25 giugno il venerdì si ricomincia a giocare in presenza a Riccione presso il Bocciodromo)h.
21)



f)i tornei presso il Circolo del Mare sono sospesi  in attesa della ripartenza post Covid
Durante la discussione del presente punto, esce alle 19,10 Maschio ed entrano alle 19,15 Pecci e
Tamai
g)per  completare  la  programmazione  estiva  per  giugno  e  luglio  si  raccoglie  la  proposta
dell’associata Barbara Piergallini per il lunedi sera(h. 21) del Bridge in giardino, come per gli anni
scorsi, in via Marecchiese.
Terminata l’esposizione del  Presidente intervengono vari  consiglieri tra cui Biagini e Tamai che
propongono di ricercare anche altre ipotesi(giocare con i tablet) e/o location(oltre il Casino Civico).
Il C.D. unanime approva le proposte di cui sopra del Presidente e le raccomandazioni di Biagini e
Tamai per le alternative proposte.

Alle ore 20,00 la seduta  termina

 Il Presidente  Il Segretario


