BRIDGE ARCOBALENO
CASERTA

RIEPILOGO CONSIGLIO DIRETTIVO

del 2 Feb 2019

Si è tenuta Sabato 2 Feb 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 della SEDE Societaria, a seguito del Rifiuto relativo
alla RICHIESTA di PROROGA della Convenzione con BridgeClub e sul periodo
TRANSITORIO in corso.
2) Decisioni sul PROGRAMMA Febbraio-Marzo e sulle PROPOSTE da formulare
all’Assemblea con definizione della data di convocazione .
3) Discussione sulla conclusione del Tesseramento e valutazione del PREVENTIVO 2019,
allegato in BOZZA.
4) Discussione sugli INCARICHI Societari da valutare internamente e da confermare
alla FIGB.
5) VARIE ed EVENTUALI su Proposte dei Consiglieri
Sono PRESENTI : Bencivenga, De Angelis, Fava,Giordano,Garbo,Lepore,Marino G., Odierna P.
Odierna J. Assente x malattia : Di Nardo

1 e 2 Si è dibattuto ampiamente sulle conseguenze indotte dalla decisione assembleare
del 22 Novembre scorso e sulla mancata concessione di proroga alla convenzione
con Bridgeclub, che ha provocato notevoli difficoltà alla programmazione .
Si è deciso , su precise indicazioni dei partecipanti , di formulare TRE possibili
alternative , da sottoporre all’Assemblea :
a) Richiesta di un costo globale x tutte le attività societarie da svolgere c\o Via Laviano
sino a fine 2019 con la CAUTELA scritta di CESSAZIONE con preavviso di 1mese,
nella sola ipotesi di Riapertura del Circolo Unificato. ( Proposta Bencivenga-Fava)
b) Ricerca di una SEDE SOCIETARIA STABILE ove sviluppare attività AGGIUNTE
a quelle tradizionali bridgistiche , valutando gli oneri derivanti dai costi di gestione
e dalla necessaria modifica all’Organizzazione Societaria (Proposta Garbo-Marino G.
–Odierna P.)
c) Distribuzione degli eventi societari su almeno 3 siti : hotel Belvedere , Sala Merola e\o
Sala c\0 Villa Marcello ( in corso di allestimento)+Via Laviano x tutti gli eventi Agonistici
( Proposta del Presidente )
 In considerazione della necessaria valutazione di dettaglio delle TRE alternative ,si decide
cmq di indire l’ASSEMBLEA ORDINARIA x la prima decade di Marzo.
Il C.D. dà mandato al Presidente di decidere “Al meglio” in conformità delle prerogative
statutarie sul Programma di Febbraio-Marzo, richiedendo all’Assemblea p.v. una TOTALE
Libertà di Azione x evitare il blocco decisionale determinatosi.

3 Viene approvato all’unanimità il PREVENTIVO 2019 : L’Accettazione definitiva verrà sancita
dall’Assemblea di cui sopra. A compendio di questo punto occorre prevedere una 2a Quota
Societaria , da richiedere a Tutti i Soci se viene accettata l’ipotesi di acquisto delle BRIDGEMATE
così come quella di realizzazione del SITO societario.
Si discute a lungo, a seguito della conclusione del RINNOVO Tesseramenti , sulla opportunità
di richiedere una Tassa aggiuntiva agli Ospiti x il 2019 : viene approvata a maggioranza la tesi
di incrementare la TASSA di Iscrizione ai tornei di SOLO 1 euro x Tutti gli OSPITI .
Il Presidente rileva che la questione risente della mancanza di una Sede stabile , che altera il
concetto di ospitalità.

4 Viene espressamente evidenziato , da parte del Presidente, che il modello organizzativo corrente,
fondato sul Volontariato spontaneo , mostra limiti precisi e condizionanti . Tenendo conto delle
Richieste della FIGB e della Situazione Societaria , occorre
 Segnalare alla FIGB le Figure diverse dai Consiglieri, con un rilevante profilo Societario
 Prevedere in Assemblea la possibilità di “Incarichi” concreti , a somiglianza di quanto avviene
x l’arbitaggio, al fine di “bilanciare” gli impegni organizzativi.

5 Viene sollevata da J. Odierna la problematica di partecipazione al Campionato Societario di
Promozione. Il Presidente evidenzia che nel PROGRAMMA di Gennaio era messa in risalto
la necessità di verificare con una Riunione specifica la condizione del settore AGONISTICO, che
soffre di antagonismi anacronistici e di insufficiente disponibilità ad operare con un minimo di
coesione.
 Si stabilisce di effettuare cmq una Riunione propedeutica x l’iscrizione della squadra Societaria
da effettuarsi entro il gg 15 p.v.
La Riunione ha termine alle h 12.45 e viene riassunta nel presente Riepilogo , distribuito a tutti

Caserta, 2 Feb 2019

IL PRESIDENTE
F. GIORDANO

.

