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VERBALE 
XXI  ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEL BRIDGE CLUB MENDRISIO 

Mercoledì 30 marzo 2022, alle ore 11.00 

Sala Quadrifoglio - Ristorante La Fortuna 
 

 

Oggi 30 marzo 2022 alle ore 11.00 ha inizio nei locali del Ristorante La Fortuna la XXI 

assemblea ordinaria del BCMe Bridge Club Mendrisio, dopo diversi rinvii dovuti alla 

situazione pandemica. 

Sono presenti 24 soci di persona nonchè 11 soci per delega su un totale di 43 soci. 

Quorum validità ampiamente raggiunto. Vengono nominati Luciano Mella quale 

Presidente e Fabio Savini quale Segretario per l’Assemblea. 

Prima di iniziare ad esaminare le trattande il Presidente ricorda gli amici Paolo Bonavia, 

Viviana Bernasconi, Lise Bellosio, Gabriella Pedrinis, Mariangela Pedrazzini, Fiorella Vidoli, 

Giulio Vergani, Marco Piotrkowski, Antonio Bardin, che purtroppo ci hanno lasciati negli 

ultimi anni e richiede un minuto di raccoglimento in memoria. 

Per loro e per la pace nel mondo viene accesa una candelina.  

Quindi il Presidente porge il benvenuto BCMe a tutti i presenti, con particolare menzione 

per la proprietà Ristorante La Fortuna, famiglia Conconi, per gli amici Marzia Martini, 

Chantal Pizzotti e Franco Giacomini Presidenti degli altri bridge club ticinesi con i quali 

negli ultimi tempi si è instaurata una bellissima e proficua collaborazione  per iniziative 

volte a sostenere il nostro amato gioco.  

Vengono ricordati anche gli amici Maurizio Colombo, Bibi Faller, Pier Bartolotti, Noris 

Maiocchi, Susanna (consigliere dimissionaria) e Marco Citterio, Vittoria Leoni, che per vari 

motivi al momento non sono in grado di frequentare il BCMe ma sono ugualmente vicini 

a noi.  

Il Presidente ringrazia infine i membri del Comitato BCMe per il lavoro svolto nel periodo. 

Last but not least un grazie ai sostenitori che hanno dato un contributo finanziario, primo 

fra i quali lo sponsor Città di Mendrisio. 

Si passa poi al punto 3) Ordine del Giorno ed il Presidente informa che purtroppo non è in 

grado di dare lettura del Verbale ultima Assemblea del 2019 in quanto, causa l’immatura 

e repentina scomparsa del caro Paolo Bonavia, la bozza verbale è andata perduta 

insieme ad altre note di Paolo sul BCMe.  
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Nel dolersi di detta mancanza il Presidente ricorda le varie iniziative intraprese nel difficile 

periodo pandemico per consentire ai soci di giocare da casa su piattaforme online 

Bridge Base Online e Realbridge. Per molti mesi l’attività in presenza è stata sospesa e 

solamente i tornei online hanno consentito un momento di svago con il nostro bridge. 

In BBO (ben gestito da Paola Gennaro Baball2) si sono organizzati oltre 150 tornei a 

coppie e una trentina di incontri a squadre coinvolgendo centinaia di bridgisti ticinesi e 

anche bridgisti di altri cantoni svizzeri  e d’oltre confine come la forte coppia milanese  

Patrizia Ventura e Alessandro Guerriero.  

È stata ringraziata Silvia Trippel per la bella idea di estinguere un vecchio tesoretto 

appartenente ai 4 club ticinesi utilizzandoli per la spesa che abbiamo avuto durante la 

pandemia. Al Bridge Club Mendrisio sono entrati in cassa CHF 950.-- 

Il Presidente ripercorre gli eventi dal 2019 ad oggi ringraziando i soci Giuseppe Martini, 

Ben Flury, Fabio Savini per il loro solerte contributo migliorativo per l’attività BCMe. 

Ringraziati anche Eugenio Giannotti, Paolo Benigno e Rosella Gollin per il loro lavoro di 

arbitro.  

Nel periodo ci siamo anche dovuti trasferire dalla precedente sede Hotel Coronado -(è 

stata ricordata la bella collaborazione che avevamo con la direttrice Nicoletta 

Bernasconi)-  all’attuale sede Ristorante La Fortuna.  

Ora abbiamo una sede spaziosa e confortevole,  ed una esemplare gestione di pranzi, 

aperitivi, rinfreschi etc. da parte della famiglia Conconi Mary, Michela, Gian Marco, dello 

chef Cristian e di tutto il loro fantastico staff; questo consentirebbe l’organizzazione di 

tornei con molti tavoli. Confidiamo che ciò divenga piacevole realtà nei prossimi mesi. 

È stata ringraziata la nostra socia Marzia Martini per il suo impegno nel redigere la rivista 

Bulletin della FSB divulgando in tutta la svizzera le news dei 4 club cantonali. 

 

Punto 4) OdG – Prende la parola Chantal Pizzotti che in qualità di tesoriera BCMe illustra 

la situazione economica-finanziaria del Club e informa sulle principali voci di spesa ed 

introiti degli anni 2020 e 2021. Riassumendo si ha a fine esercizio 2021 un attivo di CHF 

29.793,65 in aumenti rispetto all’ultimo dato 2019 che era di CHF 27.012,75. Nonostante il 

blocco parziale dovuto alla pandemia la situazione finanziaria è persino migliorata negli 

ultimi 2 anni; tutto va a merito della oculata gestione della Tesoreria. La solidità 

economica del BCMe oltre che garanzia di un pluriennale futuro del Club autorizza la 

speranza di poter organizzare nel corso dell’anno qualche evento straordinario di bridge. 

Punto 5) OdG – Il revisore dei conti Augusta Gerosa (stante l’assenza per malattia di Maria 

Crivelli, cui l’assemblea augura pronta guarigione) conferma i dati esposti dalla Tesoriera 

e consegna il foglio con rapporto di revisione, che diventa parte integrante del Verbale. 

L’Assemblea ad unanimità approva i conti economici.  

Per il suo impegno decennale in qualità di tesoriera e per tutto quello che ha fatto per la 

nostra società è stato rivolto un sincero ringraziamento a Chantal Pizzotti. 
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Punto 6)OdG – il Comitato che ha preparato il rapporto degli ultimi anni e l’OdG è 

naturalmente dimissionario. Su proposta del Presidente l’Assemblea a larga maggioranza 

approva per l’anno in corso le seguenti nomine: 

PRESIDENTE:  Luciano Mella 

VICE-PRESIDENTE E RESPONSABILE TECNICO:  Fabio Savini 

TESORIERA:  Chantal Pizzotti 

CONSIGLIERE:  Madeleine Küpfer 

CONSIGLIERE:  Franca Franzoni 

REVISORE DEI CONTI:  Augusta Gerosa 

REVISORE DEI CONTI:  Maria Crivelli-Mella 

 

Punto 7)OdG – Nella seduta del 9 marzo 2022 il Comitato ha unanimemente deciso di 

conferire a  Luigi Raas (Ginetto per tutti gli amici) il titolo di Socio Onorario. Ginetto è socio 

BCMe da 40 anni ed ha in questo periodo ricoperto cariche sociali raggiungendo inoltre 

come giocatore significativi traguardi con la squadra BCMe. Persona squisita e di grande 

umanità, sempre disponibile per aiutare e consigliare i giocatori meno esperti. Purtroppo 

per motivi familiari Ginetto non è presente ma viene raggiunto telefonicamente e 

ringrazia sia per la nomina che per l’applauso spontaneo tributatogli dall’Assemblea. 

Punto 8)OdG – Nell’ultima seduta del Comitato sono stati decisi 2 prossimi avvenimenti: 

A) – Mercoledi 13 aprile >> Torneo di Pasqua 

B) – Domenica 18 settembre >> CTC Campionato Ticinese Coppie Open, ovviamente 

con Arbitro, che quest’anno ci è stato dato incarico di organizzare. 

Confidiamo in una larga partecipazione ai citati Tornei riservandoci ulteriori iniziative che 

verranno tempestivamente pubblicizzate. 

Vogliamo ricordare il positivo risultato della squadra Mendrisio I nell’ultimo Intercercle 

2021 di 2. Lega (nonostante molti, troppi incontri non siano stati disputati causa difficoltà 

organizzative FSB). 

Prende ora la parola Fabio Savini, capitano squadra BCMe e responsabile tecnico, che 

ribadisce anzitutto di essere a disposizione di tutti i giocatori che fossero interessati ad 

Intercercle 2022 invitandoli a prendere contatto con lui, rimarcando in particolare la 

favorevole opportunità che si prospetta per il 2022 quando con 4 squadre previste di ABL 

si dovrebbe senz’altro tenere un girone Intercercle 4. Lega in Ticino, evitando scomodi e 

costosi viaggi in tutta la Confederazione. Fabio auspica che almeno una squadra BCMe 

si annunci per giocare in 4. Lega.  

Si considerano inoltre le nuove possibilità offerte dalla tecnica digitale per giocare a 

bridge comodamente seduti in poltrona a casa propria. Stiamo parlando delle 

piattaforme digitali BBO e Realbridge, sfruttate nei mesi passati ma attive anche adesso 

(si pensi al giovedi sera Realbridge a cura di ABL). Detti tornei online sono una possibilità 
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integrativa, ma non certamente sostitutiva, del bridge giocato al tavolo che per gli esseri 

umani resta di gran lunga il miglior svago. 

Alcuni soci portano il loro contributo di opinione in merito, sempre prezioso, fra i quali 

Marzia Martini, Ben Flury, Giuseppe Martini, Franco Giacomini e Carlo Moraglia. Ci 

scusiamo se abbiamo dimenticato qualche altro nome. 

Punto 9) OdG – Il Presidente informa che il Comitato ha deciso di adeguare allo stato 

dell’arte, rendendolo in formato digitale, lo Statuto BCMe, che risale al lontano 1978. La 

bozza dello Statuto revisionato sarà sottoposta per eventuali  modifiche e ratifica alla 

prossima Assemblea. 

Essendo esaurite le trattande il Presidente dichiara conclusa l’Assemblea alle ore 12.15 e 

raccomanda ai presenti di prendere posto ai tavoli per il pranzo, ottenendo un applauso 

unanime. 

 

(Verbale redatto dal Vice-Presidente Fabio Savini) 

 

Allegati: 

- Ordine del Giorno  

- Rapporto revisori dei conti  

- Immagini Assemblea 2022 
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