COMITATO REGIONALE F.V.G. – TRIESTE
Verbale della Riunione del 14 aprile 2012
Verbale N° 4

Il giorno 14 aprile 2012 sede del Circolo Città del bridge di Udine, si riunisce, debitamente
convocato in via d’urgenza l’11 aprile u.s., il Comitato Regionale del Friuli Venezia Giulia.
Risultano presenti:
Comitato Regionale: Denis Durisotto, Giorgio Codermatz, Giovanni Bruno oltre al Presidente
Mario Marchetti (assenti giustificati Ornella Colonna, Maurizio Scandroglio e Fabio Zollia).
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Il Presidente Mario Marchetti constatata la presenza del numero legale dei Consiglieri dichiara
aperta la seduta alle ore 11.10, segretario verbalizzante Giorgio Codermatz.
All’inizio anticipa una notizia interna alla Regione: il Consigliere Maurizio Scandroglio, per motivi
personali, non ha rinnovato l’associazione al Circolo del bridge Isontino di Gorizia e quindi alla
federazione, di conseguenza decade dalla carica. Non sarà necessario procedere alla sua
sostituzione per i motivi legati alle notizie di cui in seguito.
Il Presidente poi, motiva l’urgenza della convocazione con la sua partecipazione alla Consulta
dell’11 aprile scorso, presso la nuova sede della Federazione a Milano e la conseguente opportunità
di informare il Consiglio delle importanti novità apprese..Questa Consulta e le precedenti, hanno
avuto lo scopo di raccordare la struttura federale, unica rimasta,con il Commissario Straordinario
Marcello Marchioni ed il suo vice Piero Quargnali, in assenza del Consiglio Federale dimissionato.
Il Commissario ha aggiornato i presenti sullo stato della Federazione e sugli ultimi importanti
avvenimenti:
• Come è ormai noto, il Commissario “ad acta” ha dato corso all’approvazione delle
modifiche allo Statuto richieste a suo tempo dal CONI che segnalano fra l’altro la modifica
del numero della Associazioni necessarie per una Regione per la presenza del Comitato
Regionale: da 8 a 10. il F.V.G. quindi lo richiede ancora. Un’altra modifica riguarda lo
“status”del Comitato Regionale che godrà di autonomia amministrativo/contabile, nei
limiti fissati dal Regolamento di amministrazione. Questo presume l’indicazione di un
Revisore dei Conti, che la Regione ha sempre avuto ma che ora dovrà avere una veste
ufficiale che richiederà un riconoscimento economico.
• Il Regolamento Organico è ormai in fase di definizione, a breve sarà sottoposto al CONI
che in tempi brevi l’approverà avendone seguito i vari step.
• L’attività Nazionale ed Internazionale procede regolarmente senza intoppi.
• Le vicende riguardanti le vertenze relative ai contratti di consulenza sono concluse.
• Sono stati intrapresi, con il supporto del CONI, i necessari contatti con il settore
Paralimpico, propedeutici ad un sollecito riconoscimento della nostra DSA quale
Federazione effettiva.
• Il tesseramento procede regolarmente con un trend che non sembra abbia risentito del
problema “certificati medici” per gli Agonisti.
• Il completamento dei lavori della nuova sede è ormai in vista (i presenti hanno potuto
apprezzarlo direttamente).
• E’ stata indetta, come pubblicato e segnalato, l’Assemblea per il 7 luglio prossimo che
potrebbe consentire di procedere sia all’approvazione dei bilanci 2010 e 2011, che
all’elezione delle nuove cariche federali.
• Questo è stato reso possibile dalla norma CONI che in occasione delle Olimpiadi, consente
di anticipare a prima delle manifestazioni olimpiche le Assemblee Elettive.
• Per quanto riguarda la nostra Federazione resta però ancora aperto il problema
dell’approvazione del Bilancio 2010, si ritiene che i Sindaci, che finora si sono opposti,
siano propensi a farlo. Se sarà così, entro aprile, si potrà procedere come indicato sopra,
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diversamente l’Assemblea potrà solo deliberare l’approvazione del Bilancio ma non
procedere alla fase elettiva. I Commissari resterebbero pertanto in carica fino al 31
dicembre.
• Si dovrà comunque procedere alla nomina dei nuovi Delegati Atleti e Tecnici nonché al
rinnovo del Presidente e dei Consiglieri del Comitato Regionale.
• Per quanto riguarda il primo punto, è già stata fissata la data dell’elezione unica in tutta
Italia: il 19 maggio p.v. con apertura del/i seggi dalle 10,00 alle 20,00.
• Per le altre elezioni il termine andrà fissato nei 15 giorni successivi al 19 maggio
Queste le notizie riferite dal Presidente che aggiunge poi che sarà necessario agire in conseguenza.
Il Presidente riferisce poi sulla riunione che si è tenuta successivamente al Marriot di Milano, un
albergo quasi di fronte alla sede della Federazione. Erano presenti tutti i Presidenti Regionali oltre
all’organizzatore della riunione stessa: Giancarlo Bernasconi e a Francesco Ferlazzo. Questa
riunione rappresenta la conclusione del progetto che tutti i Presidenti Regionali concordemente,
hanno posto in atto per: prima di tutto ottenere l’anticipo delle elezioni del Consiglio Federale per
riprendere in mano la conduzione della Federazione, cosa raggiunta speriamo, poi per proporre
candidati diversi ed in buona parte nuovi, per creare uno stacco netto con la gestione che ci ha
portato al commissariamento. Era stata creata una commissione ristretta che comprendeva sei
Presidenti che ha valutato insieme agli individuati Candidati alla Presidenza, programmi e ipotesi di
candidature di Consiglieri. Da ciò è scaturita la candidatura unica di Giancarlo Bernasconi e di altri
nominativi quali Consiglieri in parte indicati dallo stesso vedi Ferlazzo ed in parte dai Presidenti
Regionali. In questo contesto il Presidente Marchetti ha richiesto ed ottenuto di poter indicarne uno
anche per il FVG:
Il Presidente che comunica di aver già fatto qualche tentativo a tale scopo, propone la candidature di
Denis Durisotto e ne chiede l’approvazione dei presenti, oltre che la sua accettazione. Ciò avviene
regolarmente.
Per quanto riguarda la riunione di cui prima, il Presidente comunica che a breve verrà inviato ai
Presidenti delle A.S. il Programma di Giancarlo Bernasconi e la lista dei Candidati Consiglieri per
opportuna condivisione e valutazione.
In chiusura il Presidente consegna il Bilancio 2011 (allegato) che chiude con un attivo di €.409,86,
con ben €.4.350,00 di contributi riconosciuto alle A.S. regionali.

Il segretario verbalizzante
(G,Codermatz)

Il Presidente
(M. Marchetti)

