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Informazioni sugli ultimi incontri del
nuovo Consiglio Direttivo

•

Come tutti ricorderete, dopo l’ultima Assemblea dei soci del 16 Giugno, si è formato un nuovo Consiglio Direttivo. Poiché questo e’ il primo Giornalino che
viene pubblicato da tale data, cercherò di
•
riassumere quanto fatto dal CD.
Il CD si è riunito già molte volte per cercare di accelerare la risoluzione dei tanti
problemi ancora aperti e che tutti noi speriamo di risolvere al più presto. Vorrei
elencare i principali punti che sono stati
deliberati/discussi e che, a mio avviso,
sono molto indicativi nel manifestare la
volontà del nuovo CD di “riaprire, riconciliare e risolvere i problemi”:
• Cariche sociali:
 Presidente: Pasquale Cianci.
 Vice-Presidente: Gianni Bruno
(Savina Alessandro ha rinunciato
a tale carica)
 Tesoriere: Antonio Sozzi
 Segretario: Ilde Iacona (aiutata
da Luigi Salemi, visto il mio ultimo infortunio)
• Evoluzione problema inerente al
contratto di locazione con la Famiglia Zangara:
 Già è stato pubblicato un primo
resoconto che qui’ sommarizzo:
In data 2 Agosto 2013 è stata
sottoscritta una scrittura privata
con la famiglia Zangara che risolve tutte le problematiche dell’affitto fino a Dicembre 2013. Il
canone di locazione è stato concordato alla cifra 2500 € mensili
 E’ già stato stipulato un nuovo
contratto di locazione con validità da Gennaio 2014 che e’ stato
firmato dalle parti il 28/10/2013
alle seguenti condizioni: Durata
6 anni; canone locazione – 30000
€ per il 2014 e 31800 dal 2015 e
poi aggiornato annualmente nella
misura della variazione ISTAT.
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Il 28 Luglio 2013 e’ stata indetta l’as• Varie attività Bridgistiche sono
semblea per il reintegro dei 2 revisori
già state approvate dal CD: Il
dei conti dimessi. Sono stati eletti: Datorneo sotto le stelle; tutti i
niela Parisi e Salvatore Vinciguerra.
Martedì d’Estate alle 21:30
Quindi ad oggi il collegio dei revisori
"Danese a coppie per
dei conti e’ formato da: Nanni De Ancategoria", Bridge senza Frongelis, Daniela Parisi e Salvatore Vintiere, il Venerdì sera con le priciguerra
me categorie….. e tante altre
iniziative saranno organizzate
Apertura a tutte le Associazioni Bridgidalla nostra responsabile.
stiche (possibilità di organizzare Tornei
• E’ stata definita la Sezione
serali, in serate non impegnate da altri
Scuola Bridge.
tornei, previa autorizzazione del CD).
Sono state definite le condizioni econoPer chi volesse maggiori informamiche ed organizzative.
zioni, ricordo che i Verbali dei CD
E’ stato modificato l’articolo 7 del resono esposti in bacheca per un cergolamento per permettere, in occ ato periodo subito dopo la riunione
sione dei t ornei aperti ai non
del CD. Essi potranno essere richieSoci, la frequenza ai Soci dimissti ai consiglieri per consultazione,
sionari, dopo che siano trascorsi 6
in ogni momento. Vorrei anche inmesi dalla data delle dimissioni (anzivitare tutti i soci a dare suggeriché un anno come era dalla precedente
menti propositivi ai membri del
versione.) Ciò sempre nell’ottica di “riaCD per un miglioramento del
prire” e “riconciliare”.
“Nostro Circolo”.
Conferma della volontà di ritardare al
massimo la ratificare delle dimissioni
Il Segretario
degli ultimi dimissionari per tentare una
Ilde Iacona
“riconciliazione”. La risposta dei dimissionari non è stata positiva. Le dimissioni sono state ratificate dopo circa
Novembre 2013
4 mesi.
Scelta di un nuovo programma di geI tornei al Circolo
stione contabile che possa essere più efficiente di quello attuale.
Lunedì Ore 17,30: Simultaneo
Maggiore vigilanza su comportamenti
Light riservato ai soci
poco consoni da parte di tutti i Soci al Martedì Ore 17,30: Torneo Convitavolo da gioco e non (l’atmosfera del
vium aperto anche ai non soci Mernostro circolo è importante per poterlo coledì Ore 17,30: Simultaneo Light
vivere serenamente)
riservato ai soci.
La responsabilità del miglioramento di
Giovedì Ore 17,30: Torneo sociale
tutte le attività Bridgistiche ( Organizzazione tornei, didattica, etc) è stata affi- Ore 20,30 Simultaneo Grand Prix.
data al consigliere Savina Alessandro. Venerdì Ore 17,30: Simultaneo
(Istruttrice ed Arbitro ufficiale FIGB).
Light riservato ai soci.
La responsabilità del miglioramento di Ore 20,30 Cena e a seguire torneo
tutte le attività del Burraco ( Organizza- “I Venerdì in amicizia” per soci e
zione tornei, etc) è stata affidata al con- non, con rinfresco incluso.
sigliere Antonella Di Mauro.
Sabato ore 17,30: Torneo Sabato
E’ stato aggiornato ed esposto l’elenco open, aperto anche ai non soci.
dei Soci.
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Domenica ore 17,30: Simultaneo Light
riservato ai soci.
Si ricorda che la quota tavolo per tutti i
tornei del Circolo è, per i soci, di 6 € per
tutti i tornei.
Per i tornei del Martedì, Venerdì sera e
Sabato pomeriggio in cui è consentita la
loro partecipazione, ai non soci è richiesto un extra di 2 €.
Infine per il torneo del Venerdì sera l’intero incasso, al netto del montepremi e
I Telescopi della Stazione INAF “M.G. Fracastoro”
della quota FIGB, è riservato alla ristoragiornalino.
zione.
Centinaia di altre foto sono poi state pubblicate.
“Scusate il disturbo”
Quel comitato di gestione, di cui Antonio
Come, Quando e Perché
Sozzi è stato un’anima, ha poi organizzato
gite con la magnifica Giusi Belfiore e messo
Il primo numero di questo giornalino,
su una biblioteca che ancora oggi funziona
porta la data del Luglio 2009 e aveva
egregiamente.
come sottotitolo
Con l’elezione del sottoscritto a consigliere,
Bollettino mensile del circolo del Bridge Febbraio 2010, “Scusate il disturbo” è diventato l’organo ufficiale del Circolo. Defidi Catania per ridere e giocare
nizione non gradita da qualcuno.
Una sola paginetta nata, fra le altre Lo scopo era quello di informare, cosa mai
cose, su proposta in assemblea, di fatta prima, i soci e di dare ai soci uno struGiovanni Giangrande, della creazione mento di comunicazione e di intrattenimendi un “comitato ricreativo” che to.
curasse le attività non legate al Bridge Molti hanno trovato piacere nel leggere il
loro nome nella rubrica “Questo mese in redel nostro Circolo.
In quel numero si raccontava di una dazione…”.
Dal Luglio 2009 puntualmente, con l’escluDomenica trascorsa al seguito sione del mese di Agosto di ogni anno, ha
dell’Ing. G.B. Condorelli, Presidente rispettato il suo appuntamento mensile fino
del circolo Catania Antica, alla al n° 43, pubblicato nell’Aprile di questo
scoperta della nostra città.
anno.
Si raccontava anche di una visita Da allora si è preso un po’ di pausa, fino ad
organizzata grazie alle conoscenze di oggi, in attesa di tempi migliori.
Gianni Bruno
Giacinto Bitetti, all’osservatorio

astrofisico dell’INAF sull’Etna e della
bella serata conviviale passata a cena
insieme al ristorante 7+ di Nicolosi.
Quanto tempo è passato! Più di
quattro anni.
Quattro anni sono tanti alla nostra età,
amici che c’erano, e non ci sono più.
La salute che ci lascia i figli e i nipoti
che crescono.
Cose che cambiano, ricordi che
restano.
I telescopi dell’Istituto Nazionale di
Astrofisica fu la prima foto sul

La biblioteca del Circolo
“Alla fine della strada”
Da Aprile, molto ho letto, soprattutto dalla
nostra biblioteca.
Grazie alla nostra raccolta di libri,
alimentata soprattutto dai nostri amici , io e
tanti nostri soci ci siamo scambiati consigli
e conosciuto nuovi autori.
Antonella Ventura, Antonio Cauchi,
Nellina Virduzzo, Pasquale Cianci e tanti
altri hanno donato loro libri ottenendo in

cambio un grazie, altri sono stati

acquistati con i proventi del prestito
(50 centesimi a libro).
Uno degli ultimi libri che ho letto è

Di Jakobsson Björn B.
Da quando il padre è morto in un
terribile incidente stradale, Polly si
è chiusa sempre di più in se stessa e
ha lentamente estromesso dalla sua
vita la matrigna Ivona. Per cercare
di recuperare il loro rapporto, Ivona
decide di trascorrere alcuni giorni
in una casa in mezzo ai boschi,
lontano da televisione, telefono e
internet. Fin dal loro arrivo,
l'accoglienza non è delle migliori: il
vicino di casa, Adrian, alquanto
eccentrico,
le
spaventa
informandole dell'omicidio efferato
avvenuto qualche giorno prima,
poco lontano da lì. Non possono
neanche andarsene, perché l'auto
non dà più segni di vita. Fortissime
nevicate e temperature glaciali
rendono
difficile,
se
non
impossibile, anche muoversi a
piedi. Le due donne si rendono
conto che l'isolamento tanto cercato
si è trasformato in una prigione.
Dovranno fidarsi di Adrian e
chiedere il suo aiuto per riparare la
loro macchina. Ma il giovane è
preda di improvvisi scoppi d'ira e
ha un passato da galeotto. Una
speranza sembra presentarsi con
l'arrivo di Conny, un poliziotto. Ma
non tutto è come sembra.

2

Scusate il disturbo
Organo ufficiale del circolo del Bridge di Catania
Pubblicazione mensile del Circolo del Bridge di Catania - distribuito anche per email – N° 44 Novembre 2013

Fino alla metà del racconto non ci sono
colpi di scena (anche se un sottile disagio
si insinua nel lettore: due donne che non
vanno d'accordo, un ambiente ostile, un
passato che pesa come un macigno sulla
vita di entrambe): Ivona, la giovane e
perfettina matrigna, fragile, convinta che
basti prendere le cose con ottimismo e
buona volontà per ottenere il meglio, perché tutto vada a posto; Polly, la figlia, la
quindicenne arrabbiata, scontrosa, antipatica, che il lettore fino a metà libro vorrebbe prendere a schiaffi, ma che rivela
un'anima tormentata dalle insicurezze di
adolescente e dall'angoscia di non sapere
con esattezza come siano morti i genitori
naturali. Dalla metà del libro, la lettura
subisce un'impennata: la tensione aumenta in maniera esponenziale quando nel
già difficoltoso menage delle due donne
entra lo psicopatico criminale Conny.

Gianni Bruno

Punteggio ELO
Le prime posizioni della classifica
aggiornata a Settembre 2013:
1)
2)
3)
4)
5)

Gigi Frazzetto p 2.292
Giuseppe Failla p 2.285
Piera Maggi
p 2.275
Aurora Di Pietro
p 2.270
Giuseppe Di Lentini
p 2.259

Alcuni non giocano più da noi. Come già
fatto in passato ho congelato il loro
punteggio ed ho fatto in modo che non
comparissero nella classifica visto che
non giocando non sono valutabili.
Ai piani alti la Classifica è diventata
stabile, un buon segnale per la validità
del sistema. Diamo adesso una occhiata
alle retrovie e mettiamo in risalto chi,
partendo da punteggi più bassi a causa
della brutale conversione delle Categorie
in punteggi Elo, ha saputo migliorare
significativamente la propria posizione
Elo
Inizio
2.200

Andrea
2.000
60
Failla
L’unico partito da 2.000 che abbia
guadagnato punti
Vincenzo
1.900
74
Iuculano
Quasi una categoria
Cristofaro
1.800
Marotta
Più di una categoria

123
A sorteggio gli accoppiamenti con le 1^ Cat.

Nanni De
1.700
307
Angelis
3 categorie! La FIGB dovrebbe
rivedere profondamente i propri
criteri di valutazione
1.600
272
Severino

Buttò
2 categorie e mezza!

Gigi Frazzetto e Marina Germanis

Placido
1.500
Gigliuto
2 categorie e mezza!

278

Silvia
1.400
Sciuto
3 categorie!

324

Filippo
1.300
Bonfiglio
3 categorie!

331
Antonio Sozzi e Dario Maugeri

Pasquale
1.200
354
Nocito
3 categorie e mezza! In valore
assoluto la miglior prestazione
Luigi Salemi

I Venerdì del Circolo
Tutti i Venerdì alle 21,30

Luigi Salemi e Angela Di Mauro

Guadagno

Giuseppe
7
Lombardo
L’unico partito da 2.200 che abbia
guadagnato punti

A tavola prima del torneo

Angela Mirabella e Silvana Miccichè
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N.63 Ottobre 2013 (by Luigi Salemi)
Nel silenzio avversario state giocando 4 Picche con:

♠ 5432
♥ AK2
♦ 432
♣ 432
Nord

♠ AKJ76
♥ 43
♦ AKQ
♣ 765
Sud
Ci sono 3 perdenti a Fiori ineliminabili, ergo bisogna non perdere prese in atout.
Supponendo di ricevere l’attacco a Cuori la prima cosa da fare è giocare Picche per l’Asso della mano. Se cade la
Donna siamo a cavallo, altrimenti risaliamo al morto e giochiamo ancora Picche, supponendo che Est fornisca una
cartina quale carta passare?
Bisogna passare il Re. In Est ci sono 11 posti liberi (13 meno le 2 cartine di Picche) ed in Ovest 12 (13 meno la
cartina di Picche); è più probabile sia Ovest a possedere la Donna di Picche.
Supponiamo ora di ricevere l’attacco di Asso di Fiori e Fiori. Est incassa una terza vincente di Fiori, su cui Ovest
scarta Cuori, e torna cuori. Le prime mosse sono identiche al caso precedente ed identica è la domanda: passare il Re
o il Fante di Picche?
Come prima bisogna passare il Re. In Est ci sono 6 posti liberi (13 da cui togliere le 2 cartine di Picche e le 5 carte
di Fiori), in Ovest 10 (13 da cui togliere la cartina di Picche e le 2 carte di Fiori), è molto probabile che sia Ovest a
possedere la Donna di Picche.
Infine supponiamo di ricevere l’attacco di Re di Fiori su cui Est rileva di Asso per tornare ancora Fiori. Ovest in presa
incassa una terza vincente di Fiori, su cui Est si libera di una Cuori, e torna Cuori. Le prime mosse sono ancora
identiche ed identica e la domanda: passare il Re o il Fante di Picche?
Questa volta bisogna passare il Fante. In Est vi sono 9 posti liberi (13 da cui togliere 2 le cartine di Picche e le 2
carte di Fiori), in Ovest 7 (13 da cui togliere la cartina di Picche e le 5 carte di Fiori), è assai probabile sia Est a
possedere la Donna di Picche.
Perché le Cuori giocate o scartate non entrano nel computo ve lo dico la prossima volta.
**********************************
Una metà di me non sopporta l'altra. E cerca alleati! (Gesualdo Bufalino)
Non si pesano sulla stessa bilancia le offese che si arrecano e quelle che si subiscono. (Esopo)
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