
Verbale di Assemblea

Il giorno 03 del mese di marzo 2022 alle ore 21,30, in modalità mista, in 
PRESENZA, presso la sede del Casino Civico in V.le Vespucci n. 12 in Rimini, ed
in VIDEOCONFERENZA sulla piattaforma Google Meet, si è riunita in seconda 
convocazione l’

ASSEMBLEA ORDINARIA

dell’Associazione Rimini Bridge, regolarmente convocata con nota del 
12.02.2022, per discutere gli argomenti iscritti all’ordine del giorno:
1) Nomina dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea (Presidente, Segretario e 2
Scrutatori)
2) Approvazione relazione tecnico morale e finanziaria e rendiconto al
31.12.2020
3) Approvazione relazione tecnico morale e finanziaria e rendiconto al
31.12.2021

Il Presidente dell’Associazione Donati Daniele propone come Presidente 
dell’odierna assemblea il socio Claudio Di Lorenzo, che a sua volta propone 
come segretario verbalizzante Clelia Pecci; Lunedei e Filipponi sono chiamati 
come scrutatori per gli adempimenti necessari. L’assemblea non ha nulla da 
obiettare e approva per acclamazione.

Assume la Presidenza Claudio Di Lorenzo e, dato atto che la seduta di prima 
convocazione (ore 12:00 del 03.03.2022) è andata deserta, dichiara valida 
l’odierna seduta di seconda convocazione. Ci sono 27 soci in presenza e 3 
collegati online (nel corso dell’assemblea se ne aggiungeranno 2).

Si procede alla presentazione del bilancio per l’anno 2020 fornito dal 
precedente presidente del Consiglio dei Revisori assieme al rendiconto.
Viene data lettura della relazione e mostrato a video il bilancio.
Il bilancio si è chiuso con un utile di euro 1110,14, la cassa è di euro 7480,00 a
fine 2020.
Con voto unanime vengono approvati la relazione tecnico morale e 
finanziaria ed il rendiconto relativi l’anno solare 2020. I componenti degli 
organi direttivi, come da statuto non partecipano al voto.
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Anche il bilancio del 2021 viene approfonditamente esaminato e discusso. 
Qui l’utile ammonta ad Eur 4480,00 che va a sommarsi al fondo cassa di fine 
2020 di Eur 7480,00.
Con voto unanime vengono approvati anche la relazione tecnico morale e 
finanziaria ed il rendiconto relativi l’anno solare 2021.  I componenti degli 
organi direttivi, come da statuto non partecipano al voto.

Il Presidente dell’assemblea, esauriti gli argomenti all’ordine del giorno 
propone di affrontare alcuni temi che sono emersi in questi giorni, 
l’assemblea apprezza la proposta di discuterne insieme.

Il Presidente invita tutti i soci a partecipare più assiduamente ai tornei che si 
svolgono al Casino Civico ed al Circolo del Mare.
Interviene Briolini il quale si chiede dove sono i 110 iscritti visto che la 
maggior parte di loro non partecipano ai tornei.
Interviene Venturini per dire che secondo lui non c’è coinvolgimento dei 
giocatori meno esperti da parte di giocatori più esperti.
Donati D. sostiene che taluni giocatori non vanno volentieri a giocare in un 
circolo e viceversa; questo fa sì che non si formino molti tavoli.
Lunedei sostiene che bisognerebbe sperimentare tornei alternativi (coppie 
casuali) con il coinvolgimento di giocatori meno esperti per incentivare la loro
partecipazione.
Frascaroli da allieva ritiene l’ambiente del circolo accogliente ma che i 
giocatori più esperti dovrebbero coinvolgere di più gli allievi giocando con 
loro più spesso
Arduini sostiene che i problemi sollevati ci sono sempre stati e bisognerebbe 
cercare di risolverli. Effettivamente 2/3 tavoli con 110 associati sono pochi.
Si apre una discussione dove intervengono più soci per esporre la criticità 
sulla partecipazione ai tornei.
Intervengono fra gli altri: Lunedei, Pecci Clelia, Venturi, Venturini, Santini, 
Morri, Lampredi e Maschio.
Al termine della discussione si propone di indagare tramite un questionario 
anonimo per capire se esistono impedimenti al gioco in presenza.
Venturini si incarica di redigere le domande da inserire nel questionario.
Lunedei sostiene che se si sospendesse il Bridge on-line ci sarebbero più 
presenze ai tornei.
Conti propone, per incentivare la presenza, di disputare, quando possibile, il 
Simultaneo per il bridge giovanile del lunedì.
Morri chiede di promuovere il Bridge con le Università.
Viene chiesto unanimemente di giocare il torneo settimanale il lunedì 
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(quando sono schedulati i Simultanei per il bridge giovanile) e normalmente il
martedì quando non lo sono.

A questo punto Briolini chiede di chiarire le divergenze sorte con l’ex 
segretario Saracino in riferimento alla lettera aperta pubblicata in data 
odierna dal suddetto sulla chat dell’Associazione. Il Presidente 
dell’Associazione risponde ai vari punti, L’assemblea non ha niente da 
obiettare.
In conclusione il Presidente dell’Associazione comunica che, su decisione del 
Consiglio, martedì 03 maggio 2022, in occasione della cena sociale, si 
svolgerà un’assemblea presso l’Hotel Villa Marina, con il seguente ordine del 
giorno:

    • Modifiche dello statuto riguardanti la proposta di rimuovere il Collegio 
dei Sindaci Revisori a causa di variazioni di legge che ne sconsigliano la 
permanenza
    • Modifiche dello statuto riguardanti la proposta di adattare il numero dei 
Consiglieri al numero degli iscritti al momento delle elezioni quadriennali
    • Elezione dei membri mancanti del Consiglio Direttivo
    • Elezione dei membri mancanti del Collegio dei Probiviri
    • Varie ed Eventuali

Per i probiviri ci sono già candidature che saranno presentate nell’assemblea 
del 03.05.2022.

Alle ore 23,45 il Presidente Di Lorenzo scioglie l’assemblea.

Rimini, 3 marzo 2022

Il Segretario  Il Presidente
Clelia Pecci  Claudio Di Lorenzo

__________________________                                          ___________________________
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