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Federazione Italiana Gioco Bridge CONI
Comitato Regionale Emilia Romagna
Verbale Consiglio Regionale
del 3 Ottobre 2011

Alle ore 16,45 si dà inizio alla riunione
Presenti:
Fornaciari Ezio, Presidente
Bansi Silvio
Basile Mauro
Dalpozzo Andrea
Saccaro Angelo
Saracino Francesco
Funge da segretario: Silvio Bansi.

1. Intervento del Presidente Fornaciari
Il Presidente Fornaciari apre la riunione ponendo all’OdG il problema sollevato
dall’asd Bridge Bologna: tramite il Sig. Montanelli l’asd Bridge Bologna ha
sollecitato un intervento del presidente regionale poiché, a suo dire, la nuova
asd Il Circolo di Bologna ha adottato un nome che richiama la vecchia
denominazione dell’asd Bridge Bologna (a tale proposito viene consegnata ai
presenti copia di un vecchio cartello dell’asd Bridge Bologna ancora
denominato Circolo di Bologna.) L’asd Bridge Bologna ha infatti cambiato
denominazione agl’inizi degli anni 2000.

Esame richieste contributi a progetto presentati dalle asd regionali
Dopo lunga ed approfondita discussione il Comitato Regionale assume la
seguente delibera:
2.

“Considerata l’incertezza del momento sulla cifra e sui tempi di ricevimento
della spettanza per la nostra regione, ferme restando le perplessità dei
consiglieri presenti ad esclusione del consigliere Saracino sulla validità e sui
costi di alcuni progetti sinora ricevuti, la decisione sulla ripartizione dei cespiti
di spesa viene rinviata a quando vi saranno più certezze da parte federale.”
Il consigliere Saccaro chiede che sia messa a verbale la sua opposizione al
progetto Romagna (il progetto presentato dall’asd Bridge Rimini con delega
delle asd romagnole).
Si stabilisce che il Presidente Fornaciari risponderà con lettera alle singole
richieste pervenute, spiegando i motivi della decisione presa del CR di
soprassedere per il momento alla ripartizione dei contributi per la propaganda
interna.
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Viene inoltre deciso che il criterio di assegnazione della quota riguardante la
promozione interna sarà: 60% per la carta stampata e 40% per altre iniziative.
Il consigliere Saracino ricorda al presidente Fornaciari la personale promessa di
riconoscere ai 26 iniziatori della Romagna una quota tessera 2012 come
rimborso per il lavoro svolto. Fornaciari conferma che tale rimborso pari ad €
1.300,00 verrà comunque erogato.
A proposito di promozione tramite carta stampata, il consigliere Bansi
consegna ai presenti l’offerta SPE per una campagna pubblicitaria su Il Resto
del Carlino per tutta la regione.
L’offerta viene giudicata all’unanimità al di fuori delle possibilità economiche
del CR ed il consigliere Saccaro si incarica di tentare ancora una volta il canale
diretto di un dirigente de Il Resto del Carlino stesso per ottenere uno
spazio/rubrica a carattere settimanale/quindicinale in cambio dell’acquisto di n
copie del giornale.
Coppa Italia
Il CR, dopo quanto accaduto nell’ultima edizione di Coppa Italia Mista, chiede
al Presidente Fornaciari che le formazioni ed il tabellone delle squadre
partecipanti non venga pubblicato sino al giorno di chiusura definitiva della
presentazione delle singole formazioni.

3.

Orario riunioni
Il consigliere Saracino chiede sia messa a verbale la sua precisa richiesta di
osservanza da parte di tutti dell’orario di inizio delle riunioni.

4.

Alle ore 19. 30 null’altro essendovi da discutere, la riunione viene chiusa.
Del che è verbale.

Il Presidente
(Ezio Fornaciari)

Il Segretario
(Silvio Bansi)

Rastignano, 3 Ottobre 2011
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