COMITATO REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
VERBALE DELL’ASSEMBLEA REGIONALE ORDINARIA DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA
DEL 13 FEBBRAIO 2009
Il giorno 13 febbraio 2009 alle ore 18.00 presso il Circolo del Bridge di Trieste, si è riunita l’Assemblea
Regionale Ordinaria, regolarmente convocata il 21 gennaio 2009, per discutere e deliberare sul seguente ODG:
1) elezione del Presidente e del Segretario dell’Assemblea
2) approvazione del Bilancio Consuntivo 2008 e relativa relazione
3) presentazione delle candidature
4) elezione del Presidente del Comitato Regionale
5) elezione dei Consiglieri del Comitato Regionale
6) varie ed eventuali
Sono presenti in rappresentanza delle Associazioni regionali:
-

Luigi Ligambi
Denis Durisotto
Mariuccia Rinaldi
Id.c.s. per delega
Didi Pasquali
Mauro Cappellari
Roberto Perrod
Giuliano Zaccaria
Adriana Portuese

(Circolo del Bridge di Trieste)
(Circolo Bridge Città di Udine)
(Associazione Bridge Pordenone)

Stefano Baldi

(Insiel Bridge Trieste)

(Circolo Amici Bridge San Vito)
(Associazione Bridge Circolo Isontino)
(Circolo Bridge Monfalcone)
(Circolo Bridge Alpe Adria)
(Circolo Bridge Grado)

(Associazione Bridge C.M.M. Trieste)

Sono presenti con l’incarico di Delegati Provinciali:
Ercole Martini (Udine)
Gianni Cosmaro (Gorizia)
E’ presente in qualità di ospite Roberto Zaleri.
1)
2)
3)

Su proposta del presidente Marchetti, è approvata dall’Assemblea la nomina di Gianni Cosmaro a
Presidente della stessa e contestualmente quella di Roberto Zaleri a Segretario.
Il Presidente eletto Gianni Cosmaro dichiara aperta l’Assemblea e passa la parola al Presidente Marchetti per
il primo punto dell’O.d.G.
Il Presidente Marchetti legge la Relazione al Bilancio Consuntivo – allegata a questo verbale - nel quale risulta
che lo stesso si chiude in pareggio a seguito delle somme erogate a fine anno alle
Associazioni ed all’accantonamento di 600€ a favore dell’attività giovanile del 2009. Il Presidente mette in
risalto che nel 2008 ben 2551,00 euro (400 in più di quanto erogato dalla FIGB allo stesso titolo) sono
stati investiti nel settore scuola e giovanile, nell’intento di portare nuova linfa al movimento. Sono poi
messi in risalto i risultati agonistici degli atleti della nostra Regione nell’anno appena terminato: risultati
di rilievo anche se inferiori agli scorsi. La relazione termina con i ringraziamenti a tutti quelli che
hanno collaborato con il Comitato Regionale. Il Bilancio è messo ai voti e approvato all’unanimità.

4)

Il Presidente dell’Assemblea procede alla lettura dell’elenco dei candidati alla Presidenza ed al Consiglio e
constatato che c’è un unico candidato per la prima carica e un numero di candidature pari ai posti
disponibili, propone di procedere alle due votazioni per acclamazione. L’Assemblea approva all’unanimità:
prima di procedere, il candidato Mario Marchetti chiede la parola per esprimere i suoi propositi per il
prossimo quadriennio, posto che alcuni non potranno che essere subordinati a quanto accadrà alle elezioni per il
rinnovo del Consiglio Federale, il 28 marzo p.v., desidera intanto che l’Assemblea si pronunci sulla prima proposta
che porterà alla riunione del primo Comitato Regionale, quella di procedere all’acquisto di un’altra
“smazzatrice” da affidare all’A. Br. Città di Udine. Quell’ora appoggiata all’A. Br. Trieste ha dimostrato una
notevole utilità non solo per la preparazione delle mani per i tornei, i campionati, i simultanei etc., ma anche per il
lavoro degli insegnanti. Trattandosi di una spesa ingente. Più di 2.000 euro, non potrà non avere riflessi
sull’entità dei contributi di solito corrisposti alle Associazioni per l’attività sportiva, per questo viene chiesto
all’Assemblea di esprimersi in proposito. Preso atto dell’utilità del mezzo di cui si propone l’acquisto,
l’Assemblea approva all’unanimità.

5)

Il Presidente dell’Assemblea procede alla votazione del Presidente del Comitato Regionale: il candidato unico
Mario Marchetti, Presidente uscente, viene riconfermato per acclamazione.
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6)

Per la seconda votazione, quella riguardante i Consiglieri, i candidati: Giovanni Bruno, Giorgio Codermatz,
Denis Durisotto, Ornella Colonna, Maurizio Scandroglio e Fabio Zollia, sono eletti per acclamazione.

7) Varie ed eventuali. Su richiesta dei presenti viene spiegato come si stanno svolgendo le concomitanti elezioni dei
Delegati Tecnici e Atleti: sono stati aperti due seggi, uno a Trieste con un Comitato Elettorale presieduto da Giuseppe
Carraro ed un altro a Trieste, presieduto da Ornella Colonna. I seggi sono stati aperti alle ore 14,30 e chiuderanno
alle 22,30, con liste dei Candidati uniche i cui termini di presentazione si sono chiusi alle 13,30 di oggi. Sempre su
richiesta, viene spiegato il ruolo dei Delegati Provinciali che è quello di presidiare l’attività bridgistica della Provincia di
appartenenza: in pratica quello che fa il Consiglio Regionale in Regione. Particolare attenzione deve essere posta nel
contatto con i corrispondenti organi del C.O.N.I., quello provinciale, in base alle ultime modifiche dell’Assessorato allo
sport della Regione, è quello che potrà disporre dei maggiori fondi per il finanziamento dei progetti delle Associazioni
sportive. Il Delegato Provinciale di Udine. Ercole Martini chiede al Presidente Marchetti notizie e delucidazioni
sull’andamento del Bridge a Scuola. Il Presidente fa presente che le iniziative in proposito finanziate dal Comitato
Regionale con l’approvazione del progetto del Delegato Tecnico uscente, Valentino Domini basato sul nuovo protocollo tra
la FIGB e il Ministero della Pubblica Istruzione, hanno dato esiti deludenti. Si è trattato di un “Progetto BAS presso il
Polo ISIT di Gorizia" con l’iscrizione iniziale di diciassette studenti di tre Istituti scolastici goriziani. I risultati paiono
però essere di scarso rilievo per il seguito. Vedremo cosa sarà possibile fare per il seguito. Il Presidente Marchetti si
congratula poi con il riconfermato Presidente, Mauro Cappellari, del nuovo Consiglio Direttivo dell’A.Br. di
Monfalcone. Il rinnovo del direttivo potrebbe essere il segnale giusto per un rilancio di un A.Br. che molto ha dato
negli anni scorsi. - Il Sig. Zaleri chiede al Presidente Marchetti di ritirare dai Consiglieri eletti, l’autorizzazione alla
pubblicazione sul sito del Comitato Regionale, dei loro dati personali: e-mail e telefono, per renderne più facile la
reperibilità in caso di necessità. Nello stesso tempo rinnova a tutti i presenti l’appello a collaborare in ogni modo, alla
manutenzione e aggiornamento del sito, con l’invio di articoli e notizie varie. Si apre un dibattito sulla necessità di fare
pubblicità al gioco del Bridge attraverso la comunicazione mediatica. E’ probabile che il neo eletto consigliere Fabio
Zollia si occuperà di avere uno spazio sul quotidiano “Il Piccolo” di Trieste. Il Sig. Durisotto comunica che il Circolo
del Bridge Città di Udine è appena riuscito a pubblicare un articolo sul settimanale “Il Friuli”. E Gino Ligambi
s’impegna a presentare un progetto per la pubblicità del bridge a Trieste.

L’Assemblea si chiude alle ore 19.30.
Il Presidente
(Gianni Cosmaro)

Il Segretario
(Roberto Zaleri)

