
                                  

ASSOCIAZIONE RIMINI BRIDGE
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

VERBALE N. 2/2023 del 12 marzo 2023

Alle ore 19 del 12 marzo 2023, in via Andrea Costa, Rimini, si riunisce il Consiglio Direttivo dell'Associazione Rimini 
Bridge, regolarmente convocato, per discutere il seguente ordine del giorno :

1. Definizione data assemblea e cena sociale
2. Esame Bilancio consuntivo del 2022 da portare all’approvazione.
3. Definizione del Bilancio preventivo del 2023 da portare all’approvazione.
4. Programmazione nuovi tornei e torneo Alocchi
5. Varie ed eventuali

Sono presenti: DONATI DANIELE
PECCI  ANTONIA
TAMAI ANTONIO
BIAGINI ALEANDRO

Sono assenti giustificati: MASCHIO MARIA PIA
DONATI GIOVANNI
DE BONA DANIELE

E’ presente GRISETTI MAURIZIA in qualità di segretario.

Alle 19:10, il Presidente Donati essendo presente la maggioranza dei consiglieri dichiara la seduta validamente 
costituita e si prendono in esame i punti dell'ordine del giorno. Verbalizza il segretario dell’Associazione.

Il Presidente propone come data per l’Assemblea Ordinaria il giorno 11 aprile 2023, martedì, in orario serale, presso la
sede sociale del Casino Civico. Il Consiglio approva all’unanimità.

Volendo continuare la gradita tradizione di effettuare la Cena Sociale presso l’Hotel Villa Marina, la data della cena 
non potrà coincidere con quella dell’Assemblea, a causa del dilungarsi della riapertura della struttura, ma si potrà fare 
nei primi giorni di maggio p.v., appena verrà definita la disponibilità dell’albergo. Il Consiglio approva all’unanimità.

Il Consiglio esamina attentamente il Bilancio redatto da Barbara Piergallini, in collaborazione con Daniele De Bona. 
Rileva una perdita di cassa di Eur 1878, passando dal saldo attivo di 11.959 a quello di 10.081. Ciò è dovuto al rialzo dei
costi di ristorazione ed alle agevolazioni fatte nei confronti dei soci per contenere i costi dei tornei, tenendo conto 
della liquidità a disposizione. Il Consiglio approva all’unanimità il bilancio e lo porta all’approvazione dell’assemblea.

Per l’anno 2023 il Consiglio, con decisione unanime, chiederà un contributo di €5 a tutti i soci per la partecipazione alla
prossima Cena Sociale (e di €15 per gli ospiti non soci). Verrà portato come voce nel Bilancio preventivo da approvare. 
Nello stesso verrà portata la possibilità di contribuire alle spese dei soci che si prestano a sostenere il Bridge a Scuola.

Come ultimo argomento affrontato dal Consiglio e approvato all’unanimità, si programma, a partire dal primo giovedì 
dopo Pasqua, il torneo a coppie denominato Top Rimini. Nel periodo successivo si programma un torneo a squadre 
miste. Il giorno 27 maggio, sabato, si disputerà il Torneo Alocchi, gara a Squadre di un giorno dedicata alla memoria 
del nostro amico Diego.

Alle ore 20:45 la seduta termina

 Il Presidente  Il Segretario verbalizzante
Daniele Donati Maurizia Grisetti


