BRIDGE ARCOBALENO CASERTA
VERBALE DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DEL GIORNO 26 SETTEMBRE 2020
Sabato 26 Settembre 2020 alle ore 10:15 si è riunita l’assemblea straordinaria dei soci dell’ ASD
BRIDGE.ARCOBALENO. CASERTA presso l’Htl Belvedere di San Leucio (CE) per discutere e
approvare il seguente o.d.g.
1. Situazione Societaria dopo l’interruzione forzata
(Illustrazione del Presidente);
2. Approvazione Rendiconto 2019 e Decisioni per il Preventivo 2020;
3. Discussione sulla opportunità di una “Ripresa delle Attività” nel rispetto del Protocollo
Federale;
4. Elaborazione di un eventuale PROGRAMMA TRIMESTRALE con scadenza 31 Dicembre 2020,
considerando che a quella data termina il mandato dell’attuale;
5. Varie ed eventuali su Proposte dei Soci.
Dopo che i partecipanti si sono sistemati nella sala, nel rispetto delle più stringenti regole anticovid,
alle ore 10:30 iniziano i lavori dell’assemblea.
1.
Il Presidente, F. Giordano, prende la parola per salutare e ringraziare i partecipanti e dire che,
purtroppo, la funzione di Presidente dell’Assemblea non può essere affidata al socio Piergiorgio
Odierna (come ormai da prassi consolidata), per le ragioni di salute che tutti conosciamo.
Aggiunge di approfittare dell’occasione per rinnovare a Piergiorgio gli auguri di un rapido e
decisivo miglioramento, per poterlo così vedere tra noi al più presto. L’intera assemblea si associa
agli auspici del Presidente.
Propone quindi di nominare Presidente dell’Assemblea il socio Gennaro Marino e, su
suggerimento di quest’ultimo, propone di nominare Segretario il socio Ubaldo Natale. L’Assemblea
approva all’unanimità e il Presidente dà Inizio ai lavori.
2.
In primis, vengono verificate le condizioni di validità dell’assemblea facendo l’appello degli iscritti
per accertarne la presenza fisica o ‘per delega’.
Risultano presenti in sala i soci:
(i)
A. Bencivenga
(ii)
A. Capasso
(iii)
R. De Angelis
(iv)
A. Di Nardo
(v)
V. Fava
(vi)
M. Garbo
(vii)
A. Gatto
(viii)
F. Giordano
(ix)
A. Luiso
(x)
G. Marino
(xi)
U. Natale
(xii)
E. Palmisano
(xiii)
F. Salafia
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(xiv)
M. Schettino
(xv)
M. Scirocco
(xvi)
E. Tinessa
(xvii)
S. Vaccaro
(xviii)
A. Vizzano
Risultano presenti ‘per delega’ i soci:
(xix)
G. Barletta ( delegato: A. Capasso)
(xx)
M. Lepore (delegata: M. Garbo)
(xxi)
E. Marino (delegata: A. Vizzano)
(xxii)
G. Massaro (delegato F. Giordano)
(xxiii)
T. Nacca (delegata: M. Garbo)
(xxiv)
I. Massara (delegato F. Giordano)
(xxv)
G. Ruccia (delegato: A. Capasso)
(xxvi)
C. Sabatano (delegato V. Fava)
(xxvii)
A. Santoro (delegata: A. Vizzano)
Le deleghe sono tutte allegate a questo verbale.
Con la presenza di 27 soci su 36, l’assemblea risulta valida e quindi legittimata a deliberare sui
punti all’ordine del giorno.
Alcuni soci hanno delegato la loro presenza via whatsapp, una procedura che sembra non essere
legalmente valida. Tuttavia qui di seguito si registrano i loro nomi e relativi delegati poiché la
procedura para-telematica è comunque un segno tangibile della loro volontà di partecipare
fattivamente alle vicende del sodalizio. Risultano presenti ‘per delega’ via whatsapp i soci:
(i)
A. Cincimmino (G. Marino)
(ii)
N. Ciocchi (A. Capasso)
(iii)
Licia De Gennaro (A. Di Nardo)
(iv)
M. Froelich (Di Nardo)
(v)
N. Natale (G. Marino)
Le deleghe whatsapp sono visibili sul gruppo Arcobaleno. E possono essere, eventualmente,
richieste in forma scritta, via email, se necessario.
3.
Appena dopo la fine dell’appello chiede la parola, per una rapidissima osservazione, il socio Enzo
Fava per evidenziare ciò che è subito apparso lampante alla maggior parte dei presenti, ovvero
una partecipazione massiccia ai lavori dell’assemblea nell’ordine di oltre l’85% degli iscritti. Un ben
augurante successo che il ns. Presidente ha definito ‘in assoluta controtendenza’ rispetto
all’evidente declino del ns. sport specialmente a livello regionale. E’ da evidenziare che,
considerando valide le deleghe esprese a 1\2 whatsapp, si raggiunge una partecipazione di oltre il
90% degli iscritti, che testimonia il grande interesse per gli argomenti all’ O.d.G.
4.
Ciò condiviso da tutti i presenti, prende la parola il Presidente dell’Assemblea che propone di
modificare l’o.d.g. per i seguenti motivi:
a) La relazione del Presidente dell’Arcobaleno comunicateci via website (e che costituisce
parte integrante del presente verbale) è, come avranno tutti notato, una disamina molto
ricca di fatti, punti di discussione, raccomandazioni e allo stesso tempo di proposte
all’assemblea.
Per permettere un più spedito prosieguo dei lavori, appare opportuno sistematizzare la
corposa relazione in due tronconi:
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(i)

esposizione dello ‘status quo’ dell’associazione che costituisce la cornice alle
susseguenti proposte:
(ii)
le proposte vere e proprie che, sintetizzate nel numero di 3, andranno a
integrare l’o.d.g.
b) I punti 3 e 4 dell’o.d.g. sono in pratica due facce della stessa medaglia e quindi accorpabili
in una sola proposta;
c) La necessità di assicurare che il rendiconto 2019, già approvato dal C.D., venga ratificato
dall’Assemblea prima che i più complessi temi contenuti nella Relazione possano prendere
il sopravvento mettendo a rischio la sua necessaria approvazione, praticamente solo
formale ma essenziale per la definizione Preventivo 2020.
Alla luce di quanto sopra, l’ o.d.g. proposto è il seguente:
1. Approvazione del Rendiconto 2019 e Decisioni per il Preventivo 2020.
2. Relazione del Presidente limitatamente alle parti che costituiscono la cornice alle
proposte che ne conseguono.
3. Programma Trimestrale con scadenza 31 Dicembre 2020.
4. Potenziamento sito-web.
5. Fine rapporto con la sede del Circolo Unificato di Via C. Battisti.
6. Varie ed eventuali.
L’Assemblea approva all’unanimità e i lavori continuano nel rispetto del nuovo o.d.g.
1. Approvazione del Rendiconto 2019 e decisioni per il preventivo 2020
A. Il Presidente Giordano informa l’Assemblea che il rendiconto 2019 era già stato, a tempo debito,
approvato dal C.D. ma non era stato ratificato dall’Assemblea per la sopraggiunta epidemia.
Esibisce i dati del rendiconto divulgati a suo tempo e che dovrebbero essere noti a tutti i soci,.
L’Assemblea ratifica all’unanimità.
B. Il Presidente aggiunge che anche il Preventivo 2020 era stato approvato dal C.D. ma, dopo lo
scoppio del COVID19, i numeri del preventivo 2020 son in parte o in toto stravolti.
Egli fornisce comunque i Movimenti Contabili aggiornati a Settembre 2020 ,necessari per
consentire le valutazioni dell’Assemblea, ed osserva che esiste un Attivo di cassa da cui attingere
per consentire la Ripresa delle Attività.
Anche su questo punto l’Assemblea si trova d’accordo con il ns. Presidente all’unanimità.
2. Relazione del Presidente limitatamente alle parti che costituiscono la cornice per le proposte
che ne conseguono.
Anche se tutti i presenti hanno letto la relazione pubblicata sul ns. sito web e divulgato via
whatsapp dalla socia Anna Vizzarro, il Presidente ha voluto ribadire, in modo accorato e di persona
a tutti i presenti, alcune serie criticità nella vita del nostro sodalizio che l’attuale pandemia ha
aggravate e che ne mettono a repentaglio la sopravvivenza. Qui di seguito le più importanti:
(i)
la difficoltà di sviluppare un programma di crescita del ns sodalizio in termini
numerici, ma anche di qualità, intesa come rafforzamento del settore agonistico;
(ii)
difficoltà di reperire collaboratori dediti ed efficienti per i vari settori di attività,
dovuta sia al ristretto numero di soci di cui si compone l’Arcobaleno, sia al fatto che
parecchi volenterosi sono stati costretti a ritirare la loro disponibilità per motivi di
salute;
(iii)
difficoltà di contare su tutti i membri del C.D. sempre per i motivi di cui al punto
precedente;
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(iv)

difficoltà nell’individuare una sede stabile per il sodalizio dopo che è venuta meno
la disponibilità del Circolo Unificato;
(v)
difficoltà collegate alle severe e restrittive direttive della ns. federazione bridge in
termini di sicurezza della salute, che naturalmente si tramuteranno in maggiori
costi di operatività, tutti da quantificare.
Entro, e a dispetto, di questa pessimistica cornice, il ns. Presidente confida in un ‘PROFONDO
CAMBIAMENTO’, ovvero una presa di coscienza dei maggiori problemi da parte di tutti e una più
fattiva collaborazione da parte di tutti quelli che possono, per far si che l’Arcobaleno continui ad
esistere e, possibilmente, crescere.
Egli suggerisce anche di aprire ad altre forme di aggregazione non limitate al solo bridge, che
possano, come si suol dire, ‘far cassa’. Pensa, per esempio, all’organizzazione di tornei di burraco
e/o altri giochi di carte, oppure ad innescare sinergie con associazioni sportive, ricordando che il
bridge è anch’esso uno sport. Detto in una sintesi colloquiale: ‘ce la dobbiamo mettere tutta’
perché l’Arcobaleno sopravviva.
La qual cosa trova tutti i presenti concordi in attesa, comunque, di verificare poi nei fatti quanto
successo avrà il suo ‘grido di dolore’.
Lungo queste coordinate si è passati a discutere il punto che appare così il più importante
dell’o.d.g.
3. PROGRAMMA TRIMESTRALE con scadenza 31 Dicembre 2020
(i)
Poiché alla fine del corrente anno sociale decade il consiglio direttivo e la carica di
presidente;
(ii)
poiché nel 2021 si dovrà nominare un nuovo consiglio direttivo e il nuovo
Presidente;
(iii)
poiché qualsiasi carica o collaborazione nei vari settori dovrà necessariamente
essere affidata ai nuovi consiglieri;
(iv)
poiché la maggioranza dei soci è di fatto a favore di una ripresa delle attività del
sodalizio, per riprovare il piacere, attraverso i tornei, di ‘interfacciarsi’ ‘dal vivo’,
(anche se ad una certa distanza) e non solo ‘da remoto’, sempre nel rispetto delle
norme igienico-sanitarie anti-covid imposte dalla federazione e delle autorità
centrali e locali;
il ns. Presidente, come già comunicatoci nella sua Relazione scritta, propone la ripresa di quelle
attività sociali che si possono fare in piena sicurezza e la elaborazione di un programma trimestrale
di transizione/traghettamento con scadenza 31.12.2020, al fine di, (i) da una parte svolgere da
subito attività sociale e, (ii) dall’altra, verificare se le soluzioni trovate e sperimentate siano anche
ottimali per la eventuale completa ripresa del programma sociale 2021.
In altre parole, una sorta di prova-ponte, per valutare costi, postazioni anti-covid approvate dalla
FGB, sedi opportune per le diverse attività, etc., RIMANDANDO a Gennaio e al Nuovo Consiglio
Direttivo ogni altra decisione riguardante il programma 2021.
Dopo aver valutato la fattibilità di attività societarie (in primo luogo sede e costi anti-covid), il
Presidente redigerà un programma trimestrale che ci comunicherà appena possibile. Appare
chiaro che, a tutt’oggi, la sede che offre le maggiori garanzie in termini di spazi sufficienti anche
per tornei di più di 5/6 tavoli resta l’Htl Belvedere, sul quale fare affidamento sia per la sede
operativa dell’Arcobaleno, che per l’eventuale svolgimento dei tornei.
Egli aggiunge che la situazione di cassa del sodalizio,come riportato a 1B consente di effettuare
le operazioni di acquisto e gli interventi necessari per riprendere a giocare nel rispetto del
Protocollo FIGB , purchè ci sia un gruppo disponibile a giocare “in presenza” e ci si avvalga
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di una Organizzazione dei Tornei adeguata alla fase transitoria ed in grado di assicurare
tempestivamente il supporto per tutte le attività di gioco.
A tal proposito, chiede la parola il socio Fava per dire che, in caso di necessario conguaglio alla
spesa del programma trimestrale, egli è disposto a contribuire fattivamente al suo pareggio. Il
Presidente dell’Assemblea si associa a questa iniziativa per dare segnali concreti di interesse e di
piacere affinché l’Arcobaleno continui la sua meritoria attività.
L’Assemblea approva all’unanimità.
4. Potenziamento sitoweb
L’assemblea, ancora all’unanimità, autorizza il Presidente Giordano a potenziare il Sito Web
dell’associazione per permettere, tra le altre cose, la elaborazione di una piattaforma per
organizzare tornei on-line riservato ai soci ed eventuali ospiti. Se i costi di tale potenziamento sono,
come si suppone, ragionevoli e alla portata delle ns finanze, egli potrà procedere senza ulteriore
riferimento all’assemblea.
5. Fine rapporto con la sede del Circolo Unificato di Via C. Battisti
L’ Assemblea, sempre all’unanimità, dà mandato al Presidente di portare a termine il ns. rapporto
con la sede c/o Circolo Unificato, recuperando il materiale societario ancora depositato nei locali
di Via C. Battisti e facendo, altresì, luce sulla rimozione della ns. targa collocata all’ingresso del
Circolo, senza che ciò sia stato notificato alla ns Associazione.
Il socio Di Nardo interviene per ricordare all’Assemblea che la Direzione del Circolo Unificato in
una lettera al ns Presidente lo invitò a ritirare il materiale societario e paventa che la ns targa sia
stata rimossa e aggiunta alle cose da ritirare. Si appurerà la questione.
Comunque, nel caso ciò sia stato fatto in modo illegale, il ns. Presidente valuterà (in termini di
costi e di fattibilità) la possibilità di un’azione legale nei confronti del Circolo Unificato a tutela
della onorabilità dell’Arcobaleno, mettendone a conoscenza l’Assemblea dei soci a tempo debito.
6. Varie ed eventuali
1.
Prende la parola il Presidente Giordano, il quale, nell’ambito della difficoltà di reperire una sede
stabile per l’Arcobaleno o una sede utilizzabile di volta in volta in base alle necessità, sottopone
all’Assemblea la proposta del Presidente dell’ ASD Bridge Club Caserta, Pino Pagano, per l’utilizzo
dei locali di Via Laviano nei seguenti termini:
Periodo di utilizzo: 01/01/2021 – 31/12/20121;
Modalità di utilizzo: Disponibilità dei locali per tornei, scuola bridge, allenamenti, riunioni etc. tutti
i martedì, giovedì, venerdì e sabati;
Pagamento: €350 al mese per 12 mensilità.
La proposta viene discussa con le osservazioni di molti dei presenti, facendo emergere aspetti che
non permettono di accettare la proposta così com’è formulata, ovvero non in termini di
pagamento per ogni singolo utilizzo della sede di Via Laviano (per esempio per ogni torneo) ma in
termini di impegno annuale indipendentemente da tutto.
Appare chiaro che il ns sodalizio non si può impegnare a pagare la quota mensile per un anno
intero quando, nell’emergenza in cui versa il paese, non ha la certezza di quali e quante attività
potrà realmente effettuare.
Inoltre, nel caso di tornei con più di cinque/sei tavoli, potrebbero sorgere difficoltà
nell’applicazione delle stringenti regole del Protocollo di Sicurezza della Federazione Bridge,
considerati gli spazi dei locali di Via Laviano.
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In sintesi, l’incertezza sulla durata della pandemia e di conseguenza l’impossibilità di elaborare una
programmazione almeno annuale, suggerisce massima cautela negli impegni economici del
sodalizio.
Pertanto il Bridge Arcobaleno, almeno per il momento, non può accettare la proposta riservandosi
di riprenderla in considerazione non appena si ripristinano condizioni di normalità, anche se resta
favorevole a rapporti di collaborazione contingenti, così come si è fatto per il passato.
A tal proposito il Presidente Giordano prega i soci Di Nardo e Marino di illustrare a Pino Pagano le
ragioni delle nostre perplessità e comunque sondare ogni qualsiasi possibile collaborazione
fattibile nelle attuali circostanze.
2.
Marina Garbo interviene per sostenere che le azioni per rivitalizzare i 3 settori chiave di attività del
ns club (si veda la Relazione del Presidente) possono concretizzarsi anche nei prossimi tre mesi,
senza aspettare la nomina del nuovo C.D. del prossimo mese di Gennaio.
Ad esempio, per quanto riguarda il settore arbitrale (arbitri e conduttori), Marina invita chiunque
voglia dare una mano ad iscriversi ai corsi online predisposti dalla Federazione, così da avere più
riserve in caso di necessità. Marina aggiunge che tali corsi danno competenze anche nella
gestione arbitrale via PC, cosa che facilita di molto l’organizzazione dei tornei.
Il Presidente dell’Assemblea condivide la raccomandazione di Marina e lui stesso si offre di
organizzare un giro di visite alle istituzioni della ns città al fine di illustrare il ns sport e
possibilmente reperire nuovi allievi. Questo, ovviamente, non appena ce ne saranno le condizioni
e dopo aver approfondito le direttive della Federazione a tal proposito.
3.
La socia Emanuela Palmisano, infine, fa notare che l’insufficiente senso di collaborazione dei soci si
evidenzia proprio alla fine dei tornei quando scatta il fuggi-fuggi generale per lasciare poi Anna,
Marina, Fernando e qualche altro volenteroso a sistemare, board, carte, score e quant’altro.
Questo brutto vezzo evidenzia la necessità di una collaborazione (magari a rotazione) almeno tra
tutti i soci che si offrono volontari. E tra questi si annovera, seduta stante, il Presidente
dell’Assemblea, il quale pensa che l’osservazione di Emanuela sia giusta e che si debba escogitare
qualche concreto espediente che possa ovviare alla brutta sensazione di indifferenza che chi
rimane lì alla fine dei tornei non può non avvertire.
Non avendo altro da discutere, l’Assemblea si conclude alle ore 12:40
Verbale redatto, letto e sottoscritto

Caserta, 26 Settembre 2019

Allegati:
A: La Relazione del Presidente, F. Giordano, comunicata ai soci via ns. sito web.
B: Elenco dei soci con relative presenze.
C: Tutte le deleghe in forma scritta.
D: Copia della mail inviata dal presidente del Bridge Club Caserta in data 23 c.m.
E: Situazione Movimenti Mensili ad Agosto 2020
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