ASSEMBLEA NAZIONALE
ORDINARIA 1999
Verbale dell’Assemblea Nazionale della Federazione Italiana Gioco Bridge tenutasi presso il Teatro dell’Elfo in
Milano il 28 marzo 1999.
Alle ore 10.30 il cerimoniere della Federazione Annamaria
Torlontano invita i delegati a prendere posto, fornisce le indicazioni dell’ordine dei lavori e quindi dà la parola al Presidente
Federale per le formalità di apertura dei lavori. Il Presidente
Federale dà il benvenuto a tutti gli intervenuti e rivolge un saluto al rappresentante del CONI Dott. Arcangelo Pinelli, responsabile delle Discipline Associate, quindi invita l’Assemblea a nominare l’Ufficio di Presidenza. L’Assemblea per acclamazione nomina Presidente dell’Assemblea il dott. Giovanni Maci della A.B.
Bergamo e Segretario il Segretario Generale della Federazione
dott. Niki di Fabio. Gli eletti accettano e ringraziano l’Assemblea.
Il Presidente dell’Assemblea comunica i dati ricevuti dal Presidente della Commissione Verifica dei Poteri, che riportano essere presenti direttamente o per delega 62 Società affiliate.
Risultano presenti: ABRUZZO E MOLISE: Ass. Bridge Chieti,
Ass.Bridge Pescara, Ass.Bridge Teramo; CAMPANIA: C.lo Nautico Posillipo Napoli; EMILIA ROMAGNA: Ass.Bridge Ferrara,
Ass. Bridge Rastignano; FRIULI-VENEZIA GIULIA: Ass.Bridge
Monfalcone, Ass. Bridge Pordenone, Circolo Bridge Trieste,
C.M.M. Trieste; LAZIO: La Rotonda Bridge Club Roma. LIGURIA: Ass. Bridge Andora, Ass. Bridge Chiavari, Ass. Bridge Genova, Bocciofila Lido Genova; LOMBARDIA: Ass. Bridge Arcore,
Sporting Club MI3, Bridge Club Helios Como, Ass. Bridge Villasanta, Ass. Bridge Bergamo, Ass. Bridge Boniek Lecco, Ass.
Bridége Cantù, N. Canottieri Olona Milano, Ass. Bridge Como,
Ass. Bridge Gazzaniga, Ass. Bridge Lecco, Ass.Bridge Legnano,
Ass. Bridge Lodi Fanfulla, Ass. Milano Bridge, Pegaso Bridge Club
Como, Bridge Club Merate, Ass. Bridge Segrate, Ass. Bridge Varese, Ass.Bridge Voltel Milano, Ass. Bridge Vallecamonica, Club
90 Laveno; Ass. Bridge Monza, Bridge Point Gallarate, Bergamasca Bridge Loreto; MARCHE: Ass. Bridge Fabriano, Ass. Bridge
Falconara, Ass.Bridge Osimo; PIEMONTE E VAL D’AOSTA: Ass.
Bridge Alessandria, Idea Bridge Torino, C.lo Bridge Novara, Il
Cirkolo di Alessandria; PUGLIA: Ass. Bridge Bari, Ass.Bridge
Monopoli, Ass. Bridge Barletta; SICILIA: Ass. Bridge Aci Castello, Ass. Bridge Catania, Circolo Bridge Siracusa, Ass. Bridge Messina, Ass. Bridge Palermo; TOSCANA: Ass. Bridge Prato, Ass.
Bridge Carrara, Ass. Versilia Bridge; UMBRIA: Ass. Bridge Foligno; VENETO: Ass. Bridge Belluno, Ass. Bridge Mestre, Ass.
Bridge Padova, Ass. Bridge Rovigo.
Il Presidente a mente dell’art. 18, quarto comma, dello Statuto
federale dichiara regolarmente costituita, in seconda convocazione, l’Assemblea e prima di passare all’esame degli argomenti posti all’O.d.G. dà la parola al Dott. Pinelli, che viene invitato
a prendere posto al tavolo della presidenza. Il Dott. Pinelli porta
alla Assemblea i saluti del Presidente del CONI dott. Gianni Petrucci, illustrando quindi brevemente l’importanza che il Comitato Olimpico annette alle Discipline Associate in generale e alla
FIGB in particolare, nell’ottica soprattutto della riforma dell’Ente ormai alle porte.
Il Presidente ringrazia il Dott. Pinelli e quindi, passando all’esame degli argomenti posti all’O.d.G., dà la parola al Presidente
Federale che sottopone all’Assemblea la propria relazione.
Al termine della relazione del Presidente, considerato che la

relazione del Presidente Federale ha compreso tutta la parte
economica dell’attività espletata nel biennio e che copia dei
conti economici e dello stato patrimoniale sono a mani dei delegati e vengono allegati al presente verbale formandone parte
integrante, propone all’Assemblea che accetta all’unanimità di
anticipare la ratifica del consuntivo 1997 e del preventivo 1998,
quindi di passare all’esame del consuntivo 1998 e del preventivo 1999, di esaminare la relazione del collegio sindacale e infine di aprire la discussione e passare all’approvazione.
Il Presidente Maci invita l’Assemblea ad approvare la ratifica
del bilancio consuntivo 1997 e del preventivo 1998, deliberati
dal Consiglio Federale e l’Assemblea approva all’unanimità.
Su proposta del Presidente l’Assemblea da per letti il consuntivo 1998 e il preventivo 1999.
Prende quindi la parola il Presidente del C.R.C. che illustra
all’Assemblea la relazione del Collegio sindacale:
«Il bilancio d’esercizio chiuso al 31.12. 98 redatto dall’esecutivo ai sensi di legge ed oggetto di esame nella riunione del
Consiglio Federale del 27.3.99, è stato regolarmente comunicato al Collegio dei Revisori dei Conti e si riassume nei seguenti
dati:
SITUAZIONE PATRIMONIALE
ATTIVITÀ
Immobilizzazioni materiali
Fondi amm.to beni materiali
Immobilizzazioni materiali nette

L. 1.174.937.976 –
L. 703.746.428
L. 471.191.548

Immobilizzazioni immateriali
L.
Fondi amm.to beni immateriali
L.
Immobilizzazioni immateriali nette L.

327.727.498 –
283.329.298
44.398.200

Immobilizzazioni finanziarie

L.

79.000.000

Cassa
Banche
Liquidità

L.
L.
L.

94.012.047
225.138.094
319.150.141

Crediti v/clienti commerciali
Crediti diversi
Crediti differiti
Crediti v/erario
Disponibilità

L.
L.
L.
L
L.

171.577.700
106.520.994
270.844.698
8.766.000
557.709.392

Ratei e Risconti attivi
Rimanenze finali
TOTALE ATTIVITÀ

L. 134.953.747
L.
41.100.000
L. 1.647.503.028

PASSIVITÀ
Banche c/c passivi
Fornitori
Debiti diversi
Debiti a breve termine
Debiti a lungo termine
Fondo trattamento fine rapporto
Fondo rischi diversi
Ratei e risconti passivi
Differenza patrimoniale positiva
TOTALE PASSIVITÀ

L.
31.238.188
L.
219.989.319
L. 424.994.824
L. 676.222.331
L. 171.099.763
L. 266.225.539
L.
90.000.000
L. 362.755.066
L.
81.200.329
L. 1.647.503.028
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CONTO ECONOMICO
RICAVI
Entrate gestione tipica
Entrate commerciali
Rimanenze finali
TOTALE RICAVI

L. 5.577.716.492
L. 144.058.488
L.
41.100.000
L. 5.762.874.980

COSTI
Rimanenze iniziali
Rivista Bridge d’Italia
Club Azzurro
Bridge a Scuola
Camp.ti e c.ti gestione tipica
Spese generali
Oneri del personale
Oneri finanziari
Ammortamenti
Altri accantonamenti
Differenza economica positiva
TOTALE COSTI

L.
77.244.300
L. 442.924.967
L. 396.320.708
L. 474.908.244
L. 1.489.645.311
L. 1.203.748.475
L. 837.346.796
L. 204.160.770
L. 167.680.925
L.
92.380.000
L. 376.514.484
L. 5.762.874.980

Sulla base dei controlli espletati e degli accertamenti eseguiti
rileviamo, in via preliminare, che detto bilancio sottoposto alle
vostre deliberazioni, corrisponde alle risultanze della contabilità
sociale e che, per quanto riguarda la forma ed il contenuto, esso
è stato redatto nel rispetto della vigente normativa.
Il Collegio dei Revisori constata un bilancio notevolmente positivo ed esprime all’esecutivo la propria soddisfazione per i
sensibili miglioramenti che si sono verificati nel corso della gestione 1998.
Un esame comparato con quello del precedente esercizio mostra un finanziario più equilibrato, dovuto ad un risultato d’esercizio positivo di L. 376.514.484 che ha consentito la copertura di tutte le perdite degli esercizi precedenti pari a L.
295.314.155 oltre ad evidenziare una differenza economica
favorevole di oltre 81 milioni, nonostante la costituzione di un
fondo rischi diversi di Lire 90 milioni.
Un calcolo comparato fra i due esercizi, relativamente alla
situazione finanziaria indica: (:1000)
Liquidità
Disponibilità
Ratei risconti attivi
TOTALE
Debiti a breve
Differenza

1997
175.412
266.420
137.343
579.175

1998
319.150
286.865
134.954
740.969 (+161.794)

1.484.204
905.029

1.038.977 (–445.227)
298.008 (–607.021)

L’attuale situazione (’98) evidenzia una copertura pari al 71%
dei debiti a breve con la liquidità disponibile, il divario del 29%
ancora da recuperare, non appare ostacolo insormontabile se si
considerano le forti capacità di tesoreria che possono essere generate dalla federazione in un solo esercizio.
Il Collegio dei revisori auspica che tale inversione di tendenza continui anche nel corso dell’esercizio 1999 al fine di raggiungere un equilibrio finanziario ottimale da conservare con
scrupolosità, per i futuri esercizi.
In merito ai criteri di valutazione del patrimonio sociale, si attesta che gli stessi sono conformi a quanto disposto dall’art.
2426 del Codice Civile osservando quanto segue:
– i crediti sono stati valutati sulla base del presunto valore di
realizzo;
– i debiti sono iscritti al loro valore nominale;
– i ratei e i risconti sono stati calcolati in funzione temporale;
– le rimanenze di magazzino sono state valutate al costo;
– le immobilizzazioni materiali sono state iscritte al costo sto18

rico, dedotto l’ammortamento per quelle di durata limitata nel
tempo; non sono state apportate svalutazioni alle immobilizzazioni di durata non limitata nel tempo, ne svalutazioni ulteriori
rispetto a quelle previste dai piani di ammortamento;
– sui beni esistenti in patrimonio non è stata eseguita alcuna
rivalutazione monetaria;
– i costi di impianto e di ampliamento, sono stati iscritti nell’attivo con il nostro consenso; nell’esercizio non si sono verificati incrementi in tali voci;
– gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali sono stati calcolati in base a piani che tengono conto
della prevedibile durata e intensità dell’utilizzo futuro dei beni;
nella maggior parte dei casi l’aliquota applicata coincide col
coefficiente previsto dall’attuale normativa fiscale, ritenuto congruo alla rappresentazione corretta del valore di obsolescenza
tecnico-economica dei beni di proprietà sociale;
– non si sono verificati casi eccezionali che imponessero di
disapplicare singole norme di legge in ordine alle valutazioni.
Il Collegio dei Revisori dei Conti ha effettuato i prescritti controlli periodici constatando l’esistenza di una buona organizzazione contabile, l’osservanza dei regolamenti ed una regolare tenuta della contabilità.
Il Collegio dei Revisori dei Conti esprime, pertanto, parere favorevole in merito all’approvazione del bilancio, così e come è
stato predisposto, e alla proposta di destinazione del risultato
economico conseguito.”
Il Presidente apre a questo punto la discussione e si iscrivono
a parlare i delegati Alberto Ierna di Siracusa e Salvatore Di Tommaso di Palermo.
Alberto Ierna precisa che il suo intervento è relativo al funzionamento dei Comitati Regionali e afferma di non condividere
quanto riportato su di un recente verbale del C.F. che ritiene ottimale la gestione della Regione Sicilia, dal momento che, a suo
parere, vi è eccessivo immobilismo e pochissimo investimento,
pur possedendo il Comitato ampie risorse economiche. Invita il
Comitato a prendere atto che il mondo del bridge è cambiato ed
ancora di più sta cambiando e suggerisce se non sia il caso di

Yves Barbieux

Antoine Bernheim

Gianni Petrucci

Nino Ghelli

Il Presidente Rona con Maria Gambato e Luisella Fumagalli.

cominciare a perdere un certo tipo di tesserati, legati ad una
vecchia concezione della Federazione in funzione di acquisirne
di tutt’altro genere, molto più portati all’attività agonistica e
proiettati quindi in quello che deve essere il futuro della F.I.G.B.,
secondo del resto i programmi della Federazione, che invita ad
effettuare maggiori controlli sull’attività esplicata dai Comitati
Regionali.
Salvatore Di Tommaso succintamente rivisita la vita del suo
gruppo sportivo e sottolinea come gli siano apparse piuttosto
pretestuose e scarsamente condivisibili molte delle critiche
emerse a Bellaria, quando in realtà si tratta di attivarsi da parte
delle società sportive perché vi è ampio spazio per ottenere
aiuti dagli organismi periferici del C.O.N.I., dalle Regioni, dalle
Provincie e dai Comuni, in particolare se si svolge attività in
campo promozionale e giovanile. Sottolinea come utilizzando
tutte queste risorse la sua Società sia in grado di rimborsare le
spese alle squadre che partecipano ai campionati nazionali di
Salsomaggiore. Ricorda ancora che presso la sua Società due
pomeriggi alla settimana si ritrovano i ragazzi delle Scuole medie che seguono le lezioni di bridge. Conclude precisando che
seguendo le regole che ci si è dati e restando nelle regole la crescita è garantita ed i risultati sono ottimali, come emerge dalla
sua diretta esperienza, nella quale ha potuto constatare come il
senso di partecipazione di tutti gli associati sia indispensabile
per dar vita e prospettive ad una società sportiva.
Il Presidente dell’Assemblea ringrazia gli interventori e dal canto
suo sottolinea come
compiutamente il Presidente Federale nella sua
relazione abbia sottolineato tutti gli aspetti
della vita federale anche
sotto il profilo economico e come dalla Relazione si ricavino elementi
assolutamente positivi
nella conduzione federale nell’ambito dei programmi stabiliti. Nella
sua qualità di Presidente
di società rileva come
anche secondo la sua
opinione i Comitati Regionali non abbiano ancora appieno compreso
il ruolo loro demandato
ed i relativi compiti istituzionali, che non si
possono certo fermare

alla semplice organizzazione dei campionati, tra l’altro a volte
anch’essi carenti nelle formule e nelle modalità di svolgimento.
Non essendovi altri iscritti il Presidente dichiara chiusa la
discussione e pone in votazione la relazione del Presidente Federale, il bilancio consuntivo 1998 e preventivo 1999. L’Assemblea approva all’unanimità.
Passando all’esame del successivo punto dell’O.d.G. il Presidente Federale sottopone all’Assemblea la proposta di nomina
a Socio Benemerito della FIGB del Prof. Nino Ghelli e a Soci
Onorari della FIGB del Dott. Giovanni Petrucci, Presidente del
CONI, del dott. Antoine Bernheim, Presidente del Gruppo Generali e dell’ing. Yves Barbieux, Amministratore Delegato della
Nestlè Italia. L’Assemblea per acclamazione approva le nomine.
Il Presidente Federale quindi premia con il Distintivo d’Oro
della FIGB il Presidente del Comitato Regionale Veneto Maria
Gambato per la particolare abnegazione posta nell’attività di
amministrazione del Comitato e per i brillanti successi ottenuti
in campo organizzativo e divulgativo e la funzionaria della Federazione Luisella Fumagalli per la dedizione e la competenza
sempre mostrate nello svolgimento ultraventennale del proprio
lavoro e per il grande attaccamento alle attività ed ai successi
della FIGB.
Alle ore 12,45 non essendovi altri argomenti all’O.d.G. il
Presidente dell’Assemblea dichiara chiusi i lavori.
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