
                                  

ASSOCIAZIONE RIMINI BRIDGE
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

VERBALE N. 1/2022 del 13 gennaio 2022

Alle ore 21,20 presso Via A. Costa 14 Rimini, in presenza, e tramite collegamento audio video per chi non può essere 
presente di persona, 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 e ammissione nuovi soci
2) Andamento Tornei online ed in presenza causa contagi
3) Bilancio annuale Campione del Mese
4) Calendario societario
5) Calendarizzazione Assemblea
6) Calendarizzazione Top 20
7) Revoca nomina segretario attuale e nomina nuovo segretario
8) Varie ed eventuali

Sono presenti e assenti:
                   Presenti  Assenti  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

Causa assenza del Segretario dell’Asd, verbalizza il Consigliere Biagini.

Alle  21:10,  Il  Presidente Donati,  essendo presente la  maggioranza dei  consiglieri,  dichiara  la  seduta  validamente
costituita.

Come prima provvedimento si corregge l'odg inviato via mail con la nuova dicitura al punto 7, come concordato fra i
consiglieri nei giorni precedenti attraverso il gruppo di confronto su WhatsApp

1) ATTI DI RATIFICA 
atto n 1  approvato all'unanimità

atto n 11 /2021  del 23 12 2021 approvato all'unanimità

Il Consiglio specifica che per gli allievi del primo anno e per i minorenni la quota di iscrizione all'associazione sarà
sempre abbuonata, anche in futuro. Approvato all'unanimità

atto n 1 /2022 del 2/01/2022 approvato all'unanimità
All’elenco del presente atto il Consiglio aggiunge anche  l’approvazione a procedere al tesseramento per il 2022 dei
nuovi  allievi  Nadia  Magi,  Giulia  Maria  Antonietta  Clementi,  Maria  Giovanna  Zaghini  e  Giancarlo  Chiaruzzi,
ammettendoli come nuovi soci all’unanimità.
               
2) ANDAMENTI TORNEI ON LINE ED IN PRESENZA CAUSA CONTAGI
Il presidente, data la situazione dei contagi, chiede al Consiglio un parere sull’organizzazione dei tornei in presenza.
Dopo una adeguata discussione tutti concordano sulla necessità di sospendere i tornei in presenza e di attivare, come
già è stato fatto, i tornei on line fino a data da valutare settimana in settimana.  Approvato all’unanimità.



3) BILANCIO ANNUALE CAMPIONE DEL MESE
L'iniziativa denominata campione del mese, secondo la modalità attualmente in voga (4 categoria, premi ai primi due,
per un costo totale di mensile di €100) è stata confermata per l'anno 2022 all'unanimità.

4) CALENDARIO SOCIETARIO
Il Calendario del Societario Open è stato modificato (concordemente con l’associazione rivale) spostando l’impegno
del 15 gennaio a sabato 5 febbraio. Approvato all'unanimità.

5) CALENDARIZZAZIONE ASSEMBLEA
6) CALENDARIZZAZIONE TOP 20
In considerazione della situazione pandemica entrambe sono state differite a data da destinarsi all'unanimità.

7) REVOCA NOMINA SEGRETARIO ATTUALE E NOMINA NUOVO SEGRETARIO 
(cosi come specificato nella chat di WhatsApp del 11-01-2022)

Il presidente ripropone la mozione di sfiducia nei confronti dell'attuale Segretario cosi motivandola:
Come Segretario ha assunto decisioni e dichiarazioni  in totale autonomia, pertanto non rientranti nel suo

mandato, non confrontandosi con gli  altri  organi dirigenti quali:  il  Presidente, l'Ufficio di Presidenza e il  Consiglio
Direttivo. Questa attività ha creato una tensione all’interno dell’associazione.

Due esempi esplicativi ma non esaustivi sono:
[1] ha pubblicato sul Forum dell'Associazione una censura nei confronti del presidente, creando sconcerto fra i

soci;
[2] ha interpretato in modo arbitrario le scadenze per il tesseramento affermando sul Forum che un associato

che non rinnova la tessera entro il 31/12/2021 non possa partecipare ai tornei, mentre in realtà è consuetudine che le
situazioni  vengano regolarizzate  entro  il  mese  di  gennaio  (l’art  151  del  regolamento  della  FIGB  stabilisce  che  il
tesseramento ”mantiene la sua efficacia fino al 15 marzo dell'anno successivo“). 

Gli esempi indicati attestano uno scollamento fra le istituzioni che hanno portato il Presidente a confermare il
ritiro della fiducia esplicitato nel Consiglio precedente verso l’attuale Segretario, fiducia che si ritiene vitale per il buon
andamento dell’associazione.

Dopo  accurata  ed  approfondita  discussione  si  è  proceduto a  votare  per  la  revoca  dell’incarico  di  Segretario  a
Francesco Saracino.
Per quanto il Consiglio non abbia voluto far mancare unanimemente una dichiarazione di riconoscenza per il lavoro
fatto in questi anni di attività, la revoca è stata approvata all’unanimità.

Dovendo  individuare  un  nuovo  incaricato  al  ruolo  di  Segretario,  il  Presidente  chiede  ai  consiglieri  se  hanno
candidature da proporre, anche di sé stessi. Non avendo riscontrato disponibilità e dato che, in base allo statuto, tale
ruolo  può essere  rivestito  anche  da  un  soggetto non appartenente  al  Consiglio  (anche  non  socio),  il  Presidente
propone la nomina di Maurizia Grisetti. Non essendoci altre candidature, si è proceduti a votare per la nomina del
nuovo segretario. L'esito della votazione è stato il seguente:

6 voti favorevoli alla candidatura proposta;
1 astenuto.

Il Consiglio nomina, come nuovo Segretario, Maurizia Grisetti che, interrogata telefonicamente, accetta l’incarico e si
accorderà con il precedente Segretario per acquisire i dati in suo possesso.

Alle ore 22,45 la seduta termina.

 Il Presidente  Il Segretario verbalizzante
Daniele Donati Aleandro Biagini


