COMITATO REGIONALE DEL F.V.G.
BILANCIO CONSUNTIVO 2008
RELAZIONE DELL’ATTIVITA’REGIONALE

Cari Amici,

il nostro Consuntivo 2008, che in realtà è un rendiconto di cassa, si evidenzia nei pochi numeri di seguito,
che
rispecchiano l’ attività regionale sul piano economico. Gli allegati fornitimi dall’Ufficio
amministrazione della F.I.G.B., costituiscono il dettaglio dei “Costi Generali di funzionamento”, quelli per l’
”Attività Sportiva della Regione” e per l’ ”Attività Giovanile Regionale”, riclassificati secondo i requisiti
del Bilancio della F.I.G.B.:
•
•

saldo Banca Popolare di Vicenza, Trieste banca al 31 dicembre 2008
al netto di partite viaggianti per €. 2.645,00 rappresentate prevalentemente dai contributi erogati alle Associazioni in chiusura d’anno
cassa alla stessa data

€.

9,45

€.

00,00
600,0

•

fondo accantonamento attività giovanile 2009

€.

•

entrate 2008

€. 8.820,29

•

uscite 2008

€. 8.798,47

Scorrendo le cifre, escludendo quelle di funzionamento, nelle quali insistono il costo per la revisione del
Sito e quelle di carattere tecnico operativo: riparazioni e materiale, si evidenzia l’impegno finanziario, o più
propriamente l’investimento, per l’attività sportiva: giovanile e scuola della Regione. Son stati spesi
2.551,00 euro che superano di €.401,00 il contributo richiesto, e riconosciutoci dalla Federazione, proprio a
questo titolo.
Passando all’attività sportiva vera e propria, ritengo che ci possiamo ritenere complessivamente
soddisfatti sia della partecipazione, che dei risultati. Trieste e Udine in “primis”, e Pordenone di seguito,
hanno mostrato impegno in questo settore, pur senza raggiungere gli eclatanti risultati degli anni scorsi.
In questo contesto segnalo con soddisfazione, il secondo posto assoluto ai Campionati a Coppie Ladies
della inossidabile coppia Ornella Colonna e Sara Cividin, l’inaspettato e quindi ancor più significativo,
secondo posto di Tamara Caharja Zuppin al Primo Campionato Individuale Femminile, il terzo posto della
Squadra ladies di Trieste all’omonimo Campionato in 1a Serie, la vittoria del Campionato 3° serie Squadre
Open della formazione di Udine e conseguente passaggio alla 2a serie.
Impegnativa e notevole, l’organizzazione di Tornei da parte delle Associazioni: Udine, Trieste, Gorizia e
Pordenone, si sono superate approntando manifestazioni che ci hanno impegnati, anche come Comitato
Regionale, per tutta la stagione. Eravamo presenti nel Circuito della Coppa Triveneto con sette Tornei su
diciannove. Udine ha organizzato il primo Torneo Nazionale della Regione e sicuramente, oltre a questo, i
nostri “Merici”, “Aviano” e “Miot”, sono fra i più noti e riusciti di tutto il gruppo.
Reputo però eccessiva il numero dei tornei inseriti nel “Circuito”: 19 sono troppi per la popolazione di
bridgisti del Triveneto. Se l’iniziativa verrà mantenuta, domenica ci sono le elezioni per il rinnovo del
Comitato Regionale in Veneto, si dovrà, a mio modo di vedere, tornare all’idea originaria del compianto
Giancarlo Principe, cui aderii con entusiasmo. Meno tornei ma più importanti, reputo che il “Monte premi”,
o meglio la sua consistenza, debbano consentire una naturale selezione e si debba, poi, realizzare un
allargamento a manifestazioni importanti dell’”Alpe Adria” : Austriache, Slovene e Croate.

Nell’ambito degli impegni assunti dal Comitato nello scorso quadriennio, mi piace sottolineare che
finalmente si è realizzato l’auspicato coordinamento dell’attività dei tornei di Circolo della Regione. Non è
ancora perfetto, ma non ci dimentichiamo che è stato realizzato vincendo vecchie e pervicaci resistenze, che
alimentavano dei conflitti. Per la loro soluzione, debbo ringraziare particolarmente: l’A.Br. di Udine che ha
capito l’importanza del problema, l’attuale suo Presidente,Denis Durisotto e Giuseppe Carraro della stessa
Associazione. Sono stati i veri artefici del convincimento, che ci consente oggi di guardare al futuro con la
partecipata collaborazione di tutte le Associazioni della Regione.
Nell’ambito dei tornei di Circolo, non posso omettere di ringraziare la ditta G. Godina srl di Trieste, e per
lei Rosanna Godina, per il rinnovato impegno nella sponsorizzazione dei quelli estivi dei Circoli di Trieste e
C.M.M. N. Sauro, i cui partecipanti concorrono a vincere i consistenti “Premi speciali G. Godina” previsti
dalla speciale classifica congiunta, per partecipazione e risultati.
Mi fermo qui senza addentrarmi sulle intenzioni e prospettive future, perché la scadenza del mandato di
questo Comitato che presiedo, mi obbliga a parlarne solo in sede di presentazione della mia candidatura al
rinnovo della mia posizione.
Grazie a tutti i componenti il Comitato, alcuni più attivi ed alcuni meno, come succede sempre: un
particolare ringraziamento agli “esterni”, che ci hanno dato una mano importante: Roberto Zaleri – non solo
come gestore del nostro Sito – Ornella Colonna che ho convinto a presentare la sua candidatura a
Consigliere per il nuovo quadriennio, Francesca Iapoce ed anche a Adriana Portuese che, bofonchia,
bofonchia, ma non si tira mai indietro quando c’è da dare una mano.
Un grazie in finale a tutti i Presidenti delle Associazioni per gli sforzi che fanno per mantenere vitali ed
impegnati i loro “Circoli” nonostante le difficoltà economiche o di altro tipo che debbono affrontare
quotidianamente. Ho cercato di essere loro vicino a volte riuscendoci ed a volte, no, ma comprendendo e
condividendo sempre, i loro problemi e le loro ambasce.
Grazie per l’attenzione.
Il Presidente
(Mario Marchetti)

