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Trieste, 29 maggio 2012 
 
  

RELAZIONE  ALLEGATA AL BILANCIO CONSUNTIVO 2011 

Cari Amici, 
il Rendiconto che Vi sottopongo per l’approvazione, conclude con un avanzo 

d’esercizio di 408,86 euro, risultante dallo sbilancio tra 11.160,11 euro d’entrate e 
10.750,25 euro di uscite. 

Tra queste ultime, desidero sottolineare l’importo di 4.350,00 euro, che siamo 
riusciti a riconoscere alle nostre Associazioni, quale contributo per l’attività agonistica 
svolta e lo spazio che hanno consentito di utilizzare per i Campionati e le altre attività del 
Comitato. 

Uniamo quest’anno in allegato l’elenco delle immobilizzazioni che si 
sostanziano nelle due smazzatrici allocate presso le A.S.D. di Trieste e Udine e nel 
portatile usato prevalentemente dagli arbitri per i Campionati.                                                                

                   Le spese si relazionano perfettamente con quelle impostate a “budget” ed i 
risultati sono in linea con le aspettative.  
 
                                      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 
 

Due parole, ora, sull’attività svolta  dal vostro Comitato nel corso del trascorso 
triennio e nei primi mesi del 2012. 

Come  ricorderete, gli impegni assunti all’inizio del quadriennio conclusosi 
prematuramente per le note vicende del Consiglio Federale, si incentravano sulla spinta 
all’attività agonistica insieme a quella più specifica delle attività di Circolo: ci siamo 
riusciti, almeno in parte, ma è evidente che occorre insistere per consolidare e promuovere. 

E’ stato realizzato un nuovo corso arbitri con i consueti positivi risultati, il 
coordinamento dei tornei di Circolo era partito, ma vecchie resistenze lo hanno fatto 
cessare. Vedremo in seguito se sarà il caso di insistere ancora e realizzare finalmente il 
progetto. 

L’attività delle nostre Associazioni è aumentata, con riferimento ai tornei 
federali: sarà necessario capire i problemi di alcune realtà ancora in difetto in questo 
ambito. 

E’stato fatto un tentativo di coinvolgere gli studenti universitari nella nostra 
disciplina, con esiti contrastanti e risultati modesti, anche qui occorre  riprovarci ancora,  
qualche spiraglio sembra si stia aprendo. 
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Mi piace sottolineare che tra i propositi c’era quello di riproporre al “Piccolo” 
una rubrica briggistica. Se ne doveva occupare il nostro Fabio Zollia e, udite, udite, c’è 
riuscito. C’è voluto l’aiuto di Guerrino Saina, ma ce l’hanno fatta. 

Attività agonistica: ottima per partecipazione, luci ed ombre per i risultati, servirà 
capire come coinvolgere nuove leve e seguirle nell’approccio alle gare ufficiali ed ai 
Campionati. 

Quali le proposte per il prossimo quadriennio? 
 Intanto anche in questa occasione, desidero che i Presidente si pronuncino 

sull’eventualità di procedere all’acquisto delle “Bridgemate”, si tratta di un investimento di 
4.000/4.500 euro ( a prezzi scontati per 30 pezzi e due centraline) ed è evidente che 
andrebbero ad incidere sugli eventuali contributi alle Associazioni. 

Occorrerà verificare se c’è richiesta per un eventuale altro corso arbitri, ne 
abbiamo più di uno congelato, ma soprattutto riprovare ad  introdurci nell’ambito della 
Scuola: c’è anche qui un progetto “in fieri”, che mi auguro possa realizzarsi.  

  
I consueti tornei di rilievo saranno  replicati,  in dubbio il  “Memorial Miot”, ma  

spero ancora che sarà possibile trovare una soluzione per poterlo effettuare. A Grado in 
ottobre replica del “Città di Grado” dello scorso anno con la 1° settimana briggistica 
dell’Hotel Savoy organizzata con la Compagnia del bridge. 

Il nostro www.federbridge.fvg.it grazie all’infaticabile opera di Roby Zaleri, 
registra un notevole numero di accessi: cercheremo di renderlo sempre più utile e 
funzionale. 

Un grazie a tutti i Presidenti ai loro collaboratori, ai miei Consiglieri, agli amici 
assieme ai quali risolviamo di volta in volta i problemi che si propongono. Un grazie 
particolare ai consueti “sponsors”, Godina in “primis”, Cividin Viaggi e Compagnia del 
bridge. 

Ho finito, sono a vostra disposizione per domande, chiarimenti e,perchè no, 
proposte. 

  

                                                                                         Il Presidente 

                  (Mario Marchetti) 


