
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO ABT 
11 GIUGNO 2020 

 

Il giorno 11 giugno 2020 alle ore 18,00 si riunisce, in videoconferenza tramite la 
piattaforma “Google Meet”, il Consiglio Direttivo dell’Associazione Bridge Torino.  
Sono presenti il Presidente P. Ventura, il vicepresidente C. Carignani, il tesoriere M. 
Canfora, i consiglieri M. Donzi, I. Grossi, R. Mantica, E. Mantineo, D. Nurisio, L. 
Pilati, la segretaria A. Cadario e l’arbitro F. Simone. 
Il tesoriere presenta la situazione economica al 30/05/2020 con particolare riguardo al 
saldo bancario che si presenta in linea con le previsioni di budget, all’andamento 
della raccolta fondi a sostegno del circolo nel periodo di chiusura dovuta la lockdown 
COVID-19, ed a quanto ancora dovuto alla FIGB. 
Sulla base delle previsioni di budget e dei costi mensili si ipotizza che la ASD Bridge 
Torino avrà difficoltà a sostenere un periodo prolungato di interruzione dell’attività 
sportiva e ricreativa legata al bridge. Il Circolo ABT non può che sperare in una 
rapida autorizzazione, da parte degli enti preposti (Regione, Ministero della Salute, 
FIGB), per la ripresa del gioco delle carte.  
Contemporaneamente è stata presentata, su richiesta della Federazione Italiana Gioco 
Bridge, la domanda di richiesta di fondi a supporto di ASD e Affiliati, riguardo alla 
quale non c’è ancora stato riscontro; un’altra domanda di fondi sarà presentata alla 
Regione Piemonte non appena verrà pubblicato il bando di partecipazione. 
Viene presentato al Consiglio Direttivo il rendiconto consuntivo relativo alle spese di 
ristrutturazione della nuova sede di Via Tirreno. I costi sostenuti presentano un 
margine attivo rispetto a quanto approvato dall’assemblea straordinaria dei soci del 6 
novembre 2019. 
Viene discussa la possibilità di riaprire il circolo per sedute di allenamento come 
consentito dalla Federazione Italiana Gioco Bridge, ma all’unanimità il Consiglio 
decide di proseguire con la sospensione di qualsiasi tipo di attività in attesa del nulla 
osta da parte della Federazione.  Dal momento che la responsabilità della ripresa 
dell’attività agonistica è di esclusiva competenza della Federazione e che la stessa a 
tutt’oggi vieta ogni tipo di attività agonistica (campionati, tornei federali, tornei di 
circolo) il Consiglio decide di attenersi in toto alle disposizioni federali.  
 
La seduta si chiude alle ore 19,30 

 

 

 

 


