BRIDGE ARCOBALENO
CASERTA

SITUAZIONE

SOCIETARIA

Nella giornata di ieri (23 NoV ) NoN ci sono state adesioni al Gioco in
PRESENZA , organizzato dalla Scuola Bridge. Nessun “amico” del Sodalizio
ha ritenuto opportuno ascoltare le Comunicazioni DIRETTE , relative alle
CRITICITA’ SOCIETARIE , preannunciate dalla Segreteria.
Poiché questo fa seguito alla mancanza di un Minimo di commenti alla
“Lettera Aperta” e al successivo “Programma della Presidenza” tratteggiato,
desidero qui di seguito riassumere le scelte necessarie per superare il famoso
stallo denunciato da 3 Ex Consiglieri, che si ripropongono alla guida del
Sodalizio.
● GIOCO in PRESENZA
La F.I.G.B. , con un monito specifico del Presidente , ha invitato le
Associazioni a ridare il Max impulso possibile a questa modalità.
Occorre scegliere tra il Circolo Nazionale e altre possibili Sedi , gradite
alla maggioranza di TUTTI i SOCI.
● GIOCO ON LINE
Occorre valutare 3 Alternative :
- Allineamento alla F.I.G.B. ( scelta adottata dagli amici di Cagliari )
- Ricorso alla piattaforma “ALGORITMI” ( suggerita da Siena Bridge )
- Possibile LIBERALIZZAZIONE x Gruppi di Soci senza alcun coinvolgimento
societario DIRETTO con Real Bridge.
● SCUOLA BRIDGE
Il Circolo Nazionale , con cui è in atto una Convenzione scadente al 31 Dic.,
ha chiesto l’allargamento delle attività della Scuola anche a Scacchi e
Dama, come da espressa volontà del CONI.
Occorre stabilire quale alternativa sia migliore , tenendo conto che la
SCUOLA è un Organismo INDIPENDENTE ( se diretta da un “Istruttore” ) e
che la F.I.G.B. , pur consapevole della volontà CONI , NoN ha deciso ,al
momento , se condividere o no le SCUOLE con altre Federazioni.

● COLLEGAMENTO con SETTORE ARBITRALE
Al momento l’ASD F0699 dispone di un “Direttore” ( E. Tinessa ) e di
una “Conduttrice” ( Sig.ra M.Garbo), che ha manifestato volontà
“irrinunciabile” a terminare il Suo apporto al 31 Dic.
Occorre provvedere , valutando la tipologia di Tornei preferiti e
considerando la necessità eventuale di ricorso a Arbitri esterni o al
meccanismo dell’ “Arbitro on Line”.
● SITO SOCIETARIO
A causa di Vizio di Fornitura di Simply Web , denunciato da Ubaldo Natale,
il Sito Societario necessita di un intervento di RIPRISTINO con acquisizione
diretta del dominio web collegato ad Aruba.
Il Comitato Regionale si è congratulato per essere l’ARCOBALENO, l’unica
Associazione campana a disporre di un Sito ed auspica il collegamento col
Sito Regionale.
L’intervento sul Sito è possibile SOLO DOPO definizione della tipologia di
SCUOLA, alla quale il Sito è essenzialmente collegato.
● PARTECIPAZIONE Al COMITATO “M A C R I C O “
La scelta di devolvere la quota BENEFICENZA per una TARGA nella cappella
MACRICO , ha suscitato l’ammirato stupore delle altre Associazioni ( sono
una quarantina ) che NEPPURE CONOSCEVANO il Bridge ARCOBALENO.
Mi è stato chiesto di intervenire per farci conoscere e promuovere la
conoscenza del Ns gioco c\o le Associazioni del Comitato.
● POSSIBILI SPONSORIZZAZIONI
Occorre che la N\s Procedura Contabile , elaborata con l’apporto
determinante di A. Capasso e M. Garbo, sia certificata dalla banca di
attuale riferimento ( Fideuram ) .
Se NoN si consolida questa attività, in mancanza di un Revisore Contabile
Riconosciuto, si rischia con certezza l’impossibilità di accedere a futuri
possibili finanziamenti.
In considerazione di tutte le CRITICITA’ ESPOSTE , ho chiesto un rinvio di
ogni decisione ORGANIZZATIVA INTERNA , ben sapendo che molti Nodi
decisionali debbono essere sciolti da F.I.G.B. e C.O.N.I.
Il Mio PERSONALE IMPEGNO , relativamente alla carica di “Presidente della
ASD F0699” verrà IMPROROGABILMENTE MENO NoN oltre Novembre 2023,
ma NoN posso accettare critiche INGENEROSE e , soprattutto, avanzate
in mia ASSENZA e da parte di tanti ,che hanno lasciato il “Bridge Club” per
essere accolti dall’ARCOBALENO.
Ing. F. GIORDANO

