BRIDGE ARCOBALENO
CASERTA

RIEPILOGO CONSIGLIO DIRETTIVO

del 13 Apr 2019

Si è tenuta Sabato 13 Apr 2019 c\o Gran Caffè 5 Terre Caserta (Via Ferrarecce 60)

la RIUNIONE del CONSIGLIO DIRETTIVO BRIDGE ARCOBALENO
con il seguente O.d.G. :
1) Discussione sulla Situazione ORGANIZZATIVA del Sodalizio
2) Istituzione del SITO Web Bridge Arcobaleno
3) Decisioni sul PROGRAMMA Aprile –Giugno
4) Discussione sulle Condizioni dei 3 Settori di Attività
5) Iscrizione del Socio Giorgio Mele
6) VARIE ed EVENTUALI su Proposte dei Consiglieri
Sono PRESENTI : A.Bencivenga,F. Giordano,M. Garbo,MLepore,., J. Odierna,A. Di Nardo
Assente: R. De Angelis

1 IL Presidente ha rimarcato la PRECARIETA’ di Condizione del Sodalizio a causa delle
note difficoltà sulla Sede e sulla difficoltà di reperire nuovi appassionati . Viene riferito
che la Situazione in Regione è ugualmente preoccupante, come ha mostrato la recente
Assemblea , che ha visto la partecipazione di soli 6 Presidenti su 15 Associazioni componenti
il Comitato.
Si impone una chiara definizione delle priorità necessarie a consentire la prosecuzione delle
attività societarie e ,soprattutto, a facilitare nuove adesioni.

2

Considerando quanto in precedenza evidenziato , è stato deciso di costituire il Sito Web del
Bridge Arcobaleno , essenzialmente x tentare di mettere riparo ad una logica di precarietà e
costituire un RIFERIMENTO che serva di supporto ai Soci e agevoli le nuove adesioni.
Vengono messe a confronto le 2 Offerte ricevute e si decide di affidare alla “Simply Web”
la realizzazione del Sito.
Viene presentata la Specifica a cui la Società dovrà ottemperare e si discute a lungo sulle
necessità di gestione del SITO.
Il Presidente evidenzia che vi sarà una Fase sperimentale x TUTTI i MODULI previsti e che
verrà affidata a Michele LEPORE la responsabilità di gestione, fermo restando che il Presidente
rappresenta anche l’Amministratore del SITO .
Il Presidente e Michele LEPORE assumono l’impegno di informare i SOCI sulla graduale
realizzazione del SITO.

3 Viene precisato che verrà effettuato un unico Simultaneo mensile ,sperando in una
risoluzione della nomina dei “Conduttori di Torneo” , ripetutamente richiesti alla FIGB.
Nei Tornei a “Coppie LIBERE” previsti x i mesi di Aprile-Giugno , si applicherà la
PREMIAZIONE x FASCE, in base alla Classifica con “Media ponderata” pubblicata a cura
di Michele LEPORE.

Si decide di lasciare ai RESPONSABILI di TORNEO la decisione di verificare
preventivamente il Numero di Fasce e le Coppie da premiare x ogni FASCIA.
Si decide che questa Procedura avrà carattere SPERIMENTALE, in modo da stabilire
Regole certe al momento in cui i “Conduttori di Torneo” saranno operativi a pieno
titolo.

4 Per quanto attiene i 3 SETTORI di Attività specifici , si discute animatamente , assumendo
rispettivamente:
a) Attività SOCIALI : Viene fissata al 18 Giugno la Cerimonia di CHIUSURA dell’Anno
Societario con le conseguenti PREMIAZIONI . Le Classifiche verranno congelate al 30 Maggio.
b) Attività SCUOLA BRIDGE: In considerazione della Richiesta formulata a livello regionale di
fornire un aiuto concreto x agevolare la formazione di nuovi bridgisti , si è deciso di affidare
ad Emilio TINESSA, già Coordinatore provinciale, l’incarico di supportare le Iniziative che
verranno intraprese.
c) Attività AGONISTICHE : la Consigliera J. ODIERNA manifesta un profondo rammarico x
l’epilogo del Torneo Societario. A. Di Nardo evidenzia la difficoltà concreta incontrata nella
circostanza in cui è stato costretto a giocare una successione di 48 mani .
Il Presidente evidenzia che l’insieme delle Attività AGONISTICHE deve essere opportunamente
ripensato , rinviando ad una Riunione specifica l’analisi dei problemi del Settore.
.

5 Viene accolta all’unanimità l’iscrizione al Sodalizio di Giorgio MELE , che viene iscritto
nel Registro Soci al Nr 68.
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Viene richiesto se le decisioni prese in C.D. debbono essere poi ratificate dall’Assemblea.
Il Presidente risponde che lo Statuto Societario (che verrà reso disponibile sul Sito ) disciplina
questa materia. Viene evidenziata cmq la “Facoltà” del Presidente di “ lasciare in sospeso”
alcune decisioni prima di portarle all’esame dell’Assemblea ,a cui è cmq devoluto il giudizio
finale. I Consiglieri hanno cmq la facoltà di “Richiedere” il pronunciamento dell’Assemblea.

La Riunione ha termine,con un generale sollievo, alle h 12.45 e viene riassunta nel presente
Riepilogo , distribuito a tutti

Caserta, 15 Apr 2019

IL PRESIDENTE
F. GIORDANO

.

