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VERBALE 
CONSIGLIO REGIONALE DEL 20 marzo 2021 

(Provvisorio in attesa di approvazione della  maggioranza dal  Consiglio) 
 
 

Oggi sabato 20 marzo con inizio alle ore 09,30 si è svolta, in modalità web conference 
ed utilizzando la piattaforma Zoom, la seconda riunione del Consiglio Regionale 
Toscano della Federazione Italiana Gioco Bridge. 

 

Sono presenti alla riunione i sig.ri.: 
1. Il Presidente  sig. Del Pistoia Gianni 
2. Il Consigliere sig. Salvadori Paolo    
3. Il Consigliere sig.ra Chioccini Agrillo Cinzia  Verbale Approvato      
4. Il Consigliere sig.ra Pellicciarini Sara   Verbale Approvato       
5. Il Consigliere sig. Cellini Alfredo   Verbale Approvato      
6. Il Consigliere sig. Bartoletti Jacopo   Verbale Approvato       
7. Il Consigliere sig.ra Lulli Tessa 
8. Il Consigliere sig.     Sartorio Claudio   Verbale Approvato  
9. Il Consigliere Sig. Saikali Antonio   Verbale Approvato  

 

Si assume l’impegno di fungere da segretario della riunione il sig. Gianni Del Pistoia                                
che avrà il compito di redigere il presente verbale da sottoporre poi all’approvazione 
della maggioranza del Consiglio Regionale. 
Alle ore 09,35  viene dichiarata aperta la riunione. Si passano ad esaminare i vari 
argomenti all’ordine del giorno: 
 

PUNTO 1  
“QUELLI DEL BRIDGE SOTTO LE STELLE” – Tour 2021  
La commissione apposita composta dai sig.ri Del Pistoia Gianni,  Agrillo Cinzia e Saikali 
Antonio sottopongono all’attenzione del consiglio una proposta articolata sulla quale 
poter lavorare allo  scopo di realizzare un documento da  presentare a tutte le a.s.d. 
della nostra regione. Gli interventi del consigliere Tessa Lulli e del consigliere 
Pellicciarini Sara pongono all’attenzione della commissione l’intento di meglio 
sottolineare alcuni punti quali una migliore comunicazione ed un attenta valutazione 
sui costi gestionali. La commissione ha preso atto dei suggerimenti e apporterà nel 
merito quanto proposto.   
Tutti hanno poi convenuto riguardo le finalità che l’iniziativa si pone come obbiettivo e 
cioé: 
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1. Obbiettivo primario favorire l’atteso e auspicabile ritorno degli appassionati al 
gioco in presenza; 

2. Garantire SEMPRE ed in ogni caso l’assenza totale di qualsiasi gravame 
economico per le casse delle a.s.d.; 

 

Si è quindi convenuto di procedere alla opportuna preparazione di un lettera d’invito 
da trasmettere a tutti i Presidenti delle nostre associazioni e all’interno della quale, in 
una bozza preparata dal sig. Saikali Antonio e poi condivisa dagli altri due facenti parte 
la commissione, dovranno essere meglio  evidenziati tutti i particolari realizzativi. La 
volontà è d’inviare il documento entro la fine del mese di marzo affinché tutti abbiano il 
tempo di poter valutare l’opportunità se aderire o meno all’iniziativa. Quello che il 
Consiglio vuole qui evidenziare è il fatto che  l’adesione al Tour 2021 è puramente 
facoltativa e nulla impedisce, e ci mancherebbe altro, che ogni a.s.d. possa muoversi 
autonomamente ed in piena libertà con proprie iniziative.   
Il Consiglio approva. Nessuno contrario. 
 

PUNTO 2 
Relazione dei lavori intrapresi dalla Commissione Sviluppo ed incremento del Bridge in 
regione. 
La commissione composta dai sig.ri Tessa Lulli e Sarorio Claudio con l’ausilio del 
componente aggiunto sig. Bartoletti Jacopo non vogliono ripetere qui gli antichi 
problemi che gli allievi incontrano nella fase d’inserimento. In particolare è stato 
sottolineato come in genere i Soci anziani, ma non sempre, non siano sufficientemente 
disponibili all’accoglienza dei neofiti e anche alle difficoltà che spesso si creano per le 
rivalità a volte esistenti tra gli istruttori. 
Queste sono le finalità che la Commissione si prefigge: 

 come Comitato Regionale Toscano  intende avviare tutte quelle attività che si 

reputa possano servire alla promozione del Bridge e questo a vantaggio di tutte 

le a.s.d.; 

 approfondire la tematica ma  dal punto di vista degli allievi; 

 abbassare, come Primo obbiettivo, se possibile il tasso di abbandono; 

 rilevata la mancanza di uniformità nei sistemi di licita praticata dagli Istruttori 

si potrebbe pensare di stabilire, nei limiti delle leggi Federali, un regolamento 

contenente  una carta etica di comportamento da tenere con gli allievi. 
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Si precisa che ogni cosa va pensata  a seconda della tipologia degli allievi. Le 

esigenze dei giovani sono diverse da quello degli adulti. Le modalità devono quindi ogni 

volta essere studiate e appropriate a seconda della tipologia di allievo. 

 

La didattica a distanza proposta dalla FIGB viene giudicata positivamente dalla 

Commissione  anche se si reputa  abbia bisogno  di alcuni miglioramenti  in particolare 

non trascurando le segnalazioni che arrivano. 

A seguito di queste considerazioni si intende subito andare sul concreto prospettando la 

realizzazione di:  

 Un SONDAGGIO (online) che andrà  studiato nei contenuti al fine di arrivare a 

capire le difficoltà che hanno incontrato coloro che si sono avvicinati e che poi 

hanno abbandonato.  

 Predisposto il sondaggio si chiederà a tutte le a.s.d. della Toscana un contatto 

mail o telefonico dei loro ex Allievi, quelli che si sono persi;  

 Il Comitato Regionale  in maniera indipendente, si occuperà del nuovo contatto 

contenente il sollecito alla compilazione del sondaggio; 

 Una volta ottenute le risposte saranno valutate le risposte, elaborati i dati e 

predisposto un riepilogo dei dati ottenuti:  

Il tutto dovrebbe servire ad individuare le modalità migliori da suggerire per il futuro. 

Qualunque sia l’esito di questo lavoro reputiamo che l’occasione è comunque una 

ottima possibilità per tentare di riallacciare i rapporti con tutte quelle persone che si 

erano avvicinate al nostro mondo. 

Il Consiglio approva. Nessuno contrario. 
 

PUNTO 3 
I responsabili del settore comunicazione Tessa Lulli e Bartoletti Jacopo riferiscono di 
avere lavorato al  momento ed in particolare su quanto riferito al Punto 2 per cui si 
rimanda al prossimo Consiglio la presentazione di quanto fatto. Riferendoci però a 
quanto qui presentato la PUNTO 1 è prevedibile che una volta concretizzato il Tour     
Estivo venga organizzata una conferenza stampa per la presentazione dell’evento. 
 

PUNTO 4 
I due responsabili del settore “Rapporti con le a.s.d” la sig.ra Pellicciarini Sara ed il sig. 
Cellini Alfredo riferiscono al Consiglio che, in accordo tra di loro, hanno provveduto ad 
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una ripartizione delle a.s.d. affidando quelle collocate geograficamente sulla Costa 
Tirrenica alla sig.ra Pellicciarini Sara e quelle colocate all’interno del territorio 
regionale al sig. Cellini Alfredo. Riferiscono inoltre di avere iniziato ad avere  contatti 
con telefonici con i Presidenti delle a.s.d. e di avere riscontrato negli stessi un favorevole 
accoglimento  verso l’iniziativa presa.  
Il Presidente precisa ancora una volta come questa iniziativa vuole rappresentare un 
importante supporto di collaborazione e di contatto tra le a.s.d. della nostra regione e 
la Federazione Italiana Gioco Bridge che noi rappresentiamo ufficialmente sul 
territorio. Le a.s.d. devono essere consapevoli che la Federazione è vicina alle loro 
necessità e che noi lavoreremo con la volontà di aiutarle a risolvere i loro problemi. La 
Federazione non deve essere più vista come un soggetto lontano ed estraneo ma bensì 
come un utile supporto alle loro problematiche.  
Il Consiglio approva. Nessuno contrario. 
 

PUNTO 5 
Varie eventuali. 
Il presidente riferisce su alcune irregolarità rilevate dal settore Anagrafico riguardo i 
nominativi proposti per la nomina, da parte del Consiglio Federale, dei delegati 
Provinciali nella nostra regione. Il Consiglio da mandato al Presidente di apportare le 
necessarie modifiche affinché vengano ovviate le difficoltà rilevate. Le eventuali 
sostituzioni di nominativi saranno ratificate nella prossima riunione di Consiglio. 
 
Alle ore 11,30 nessun altro argomento viene posto in essere. 
 
La prossima riunione di Consiglio Regionale fissata per Sabato 17 aprile alle h. 9,30. 

 
 

 
Del che è il presente verbale,                                                                                  
                                                                                                 Il segretario 

                                                                                Gianni Del Pistoia 
 

Viareggio, 21 marzo  2021 


