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VERBALE 
CONSIGLIO REGIONALE DEL 15 maggio  2021 

(Provvisorio in attesa di approvazione della  maggioranza dal  Consiglio) 
 

Oggi sabato 15  maggio 2021 con inizio alle ore 09,30 si è svolta, in modalità web 
conference e utilizzando la piattaforma Zoom, la quarta 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 Vice Presidente  Sig. Salvadori Paolo  VERBALE APROVATO 
3. Il consigliere  Sig.ra Pellicciarini Sara  VERBALE APROVATO 
4. Il Consigliere  Sig.ra Chioccini Agrillo Cinzia  VERBALE APROVATO 
5. Il Consigliere  Sig. Bartoletti Jacopo  VERBALE APROVATO 
6. Il Consigliere  Sig.ra Lulli Tessa 
7. Il Consigliere  Sig. Sartorio Claudio  VERBALE APROVATO 
8. Il Consigliere  Sig. Saikali Antonio      VERBALE APROVATO 
9. Il Consigliere  Sig. Cellini  Alfredo  VERBALE APROVATO 

 

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

PUNTO 1  
PRESENTAZIONE GRAFICI STATISTICI DAL 2012 al 2020  
Prende la parola il presidente sig. Gianni Del Pistoia che mostra ai consiglieri una 
serie di Statistiche realizzate e dalle quali in particolare: 
 

a) Andamento del numero dei tesserati (distinti per tipologia) per ogni singola 
a.s.d. di anno in anno; 

b) Rilievo dell’attività sportiva realmente svolta nel corso dei singoli anni da 
ogni a.s.d.; 

c) Lavoro svolto nel settore Scuola Bridge con la effettiva produzione di iscritti 
nell’albo degli  Allievi nel corso dei singoli anni; 
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Un esame attento e ragionato di questi elaborati apre la possibilità di poter  
arrivare ad alcune considerazioni volte essere esclusivamente a formulare una 
serie di constatazioni sulle variegate ed effettive situazioni createsi negli anni sul 
territorio. 
Al termine di un partecipato confronto d’idee, il Consiglio Regionale conviene che, 
in qualità di rappresentante della Federazione sul territorio, deve assumersi in 
prima persona l’onere ed il DOVERE di provare soluzioni che abbiano come finalità 
primaria il tentativo di porre rimedio ad alcune situazioni valutate come  critiche.  
Questo difficile e complicato lavoro potrà essere intrapreso solo con il pieno 
appoggio e la piena  collaborazione della dirigenze delle a.s.d. di volta in volta 
coinvolte.   
La Federazione tramite il suo Comitato Regionale sarà in prima linea lavorando 
per  individuare possibili soluzioni e metodi utili per eliminare i  fattori negativi ed 
aiutare così le a. s. d.  a produrre fatti che possano risultare essere utili a risolvere i  
problemi e destinati a  produrre risultati. 
Si prende atto della sottolineatura fatta dal Consigliere Bartoletti Jacopo che 
suggerisce come potrà essere utile,  se non  indispensabile, avere un contatto 
diretto con le a.s.d. coinvolte ed il consiglio ne prende atto. 
Viene quindi deciso che Il Presidente unitamente ai responsabili del settore 
Sviluppo e Incremento Bridge s’incontreranno a breve per studiare ed elaborare un 
concreto progetto da sottoporre all’attenzione di una prima a.s.d. interessata la 
quindi sarà coinvolta attivamente solo  dopo avere avuto un incontro in presenza 
con la dirigenza della stessa. 
Il Consiglio approva all’unanimità   
 

PUNTO 2 
RIPRESA DELL’ATTIVITA’ SPORTIVA IN PRESENZA 
Premesso che é vitale per tutto il nostro mondo (e non solo)  riprendere l’attività 
sportiva e agonistica, il Consiglio prende atto della situazione in corso di 
evoluzione e della possibilità di riprendere l’attività sportiva in presenza (sempre 
nel rispetto delle norme stabilite nei protocolli di sicurezza) al momento solo in 
spazi all’aperto. Tutto il Consiglio auspica che a breve si possa tornare a giocare 
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anche in spazi al chiuso (speriamo dal 01 giugno) e che una volta che il Governo 
abbia  cancellato il  “coprifuoco”  si  possa tornare a giocare anche in orario serale.  
 
 
 
Con tutte le riserve del caso il Consiglio Regionale, alla luce di queste 
considerazioni, esprime parere favorevole per la  prosecuzione nell’organizzazione 
del  “Circuito” di Tornei all’aperto denominato “Quelli del Bridge Sotto Le Stelle” e 
a questo proposito chiede a tutti  gli eventuali interessati di farsi avanti per 
completare il Calendario.  
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

PUNTO 3 
CAMPIONATO REGIONALE ON LINE 
Il Presidente Regionale comunica ai componenti il consiglio di essersi espresso, 
anche ufficialmente, contrario all’indizione nella nostra regione di questo 
campionato precisando che sarebbe stata sua volontà  proporlo solo qualora 
l’iniziativa avesse fatto parte di un progetto organico che avesse avuto valenza  
nazionale. 
Questo il  Consiglio Federale non lo ha ritenuto interessante  e l’iniziativa è stata 
declassata meramente a livello regionale. 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi nel merito ed il Consiglio delibera 
all’unanimità di non organizzare in Toscana  il Campionato Toscano “On Line”.    
Il Consiglio Regionale auspica che gli organi dirigenti della nostra Federazione 
siano poi rispettosi delle dichiarazioni e promesse a suo tempo fatte consistenti nel 
ridimensionamento totale dell’attività ufficiale  su “Real Bridge” o altre 
piattaforme nel momento in cui le nostre a.s.d. potessero tornare a sviluppare 
l’attività sportiva presso le loro sedi ed  in presenza.  
Il Presidente ha certezza che questo che questo avverrà e che se 
malauguratamente questo non dovesse accadere ne trarrebbe amare conclusioni.  
 

PUNTO 4 
RELAZIONE DEI RESPONSABILI DEI RAPPORTI CON LE a.s.d. 
I Consiglieri Cellini Alfredo e Pellicciarini Sara riferiscono che stanno contattando 
le singole a.s.d. per avere dalle stesse richieste e suggerimenti.  
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Il Consiglio chiede che venga presentata, in occasione del prossimo Consiglio 
Regionale , una relazione sui singoli contatti avuti per poter valutare meglio le 
situazioni ed decidere poi interventi  ove sia possibile.    
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 
 
 

PUNTO 5 
VARIE ED EVENTUALI 
In deroga a quanto precedentemente stabilito il Consiglio delibera che la prossima 
riunione di Consiglio Direttivo si terrà IN PRESENZA il giorno Domenica 13 giugno 
alle ore 9,30 presso la nuova sede dell’a.s.d. LIVORNO Stanze Civiche in via dei 
Condotti Vecchi (rione porta a terra) – Livorno. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
Alle ore 11,30 circa, esauriti gli argomenti, viene dichiarato chiuso il Consiglio. 
 
 
Del che è il presente verbale,                                                                                  
                                                                                                 Il segretario 

                                                                                Gianni Del Pistoia 
 

Viareggio, 16 maggio  2021 
 


