Il Comitato regionale figb fa il punto. Approva il bilancio consuntivo 2018 e quello preventivo 2019
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Riunione sabato 6 aprile presso il Circolo del Bridge di Catania dei componenti il Comitato
regionale. A presiedere Silvana Bonocore, presidente in carica, che illustra i risultati del 2018 e
presenta le attività in programma per l ‘anno in corso

Sono presentati i conti, il bilancio di un dare ed un avere (più dare che avere) che si bilanciano
con tagli alle spese. La coperta è corta e se copri da una parte scopri dal ‘altra. I conti sono
conti e in qualche modo si sistemano

Più interessante la relazione sull’attività 2018 che mostra il fermento delle Associazioni. Nel
campionato di Società a squadre hanno partecipato 12 associazioni su le 16 esistenti nella
Regione. Si sono svolti tutti i campionati previsti a calendario Si è svolto il primo campionato a
IMP

Un atro dato confortante è l’ onda positiva nel movimento di formazione di nuovi giocatori. Per
il secondo anno si sono svolti i campionati allievi sia a coppie che a squadre, consolidando il
lavoro degli istruttori e facilitando l’aggregazione tra i nuovi appassionati.

Numerosi i corsi di BaS (bridge a scuola), conclusisi con il secondo torneo interscolastico voluto
e seguito da Pippo Borzì dell’Asd Catania. A livello agonistico nazionale da registrare la vittoria
ai campionati under 26 con medaglia d’oro per i giovani catanesi del Convivium e quella
d’argento per i giovani di Etna Bridge.

Questo è il 2018, il passato. Il 2019 è tutto da giocare anche se si è già svolto a Catania il 7
marzo scorso , il primo raduno regionale di giovanissimi al quale hanno preso parte 70 ragazzi
accompagnati da 40 genitori. Presenti all’evento il presidente Nazionale Ferlazzo, il delegato
figb per i giovani Venier, la consigliera nazionale Gentili e ovviamente la presidente regionale
Bonocore . La Sicilia ha presentato il suo format che costituisce il progetto pilota da esportare in
altre regioni.

Fra le attività estive, quelle ludiche e mangerecce per intenderci, lontane dall’agonismo dei
campionati, nel clima più rilassato del “sotto le stelle” le associazioni presenteranno le loro
proposte ma è stata già annunciata una new entry, nel circuito. Il 6 luglio a Marsala con il
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"memorial Nino Bua" (il giocatore recentemente scomparso)

Confermata la sesta edizione del torneo nazionale di Giardini Naxos per il 29-30 giugno

Si allega copia del bilancio
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