
 

 

Cari Soci, 

 

a conclusione del nostro mandato, che segue temporalmente, come per tutte le 
associazioni sportive, il quadriennio olimpico, è doveroso rendicontare quanto è avvenuto 
ed è stato fatto. 

Come sapete, sono stati anni densi di novità ed il Consiglio non ha certo potuto riposare in 
una consuetudine ben definita. I cambiamenti  e gli assestamenti si sono succeduti a ritmo 
serrato. 

Vi ricordiamo, brevemente, i più importanti: l’unificazione delle due ASD e la costituzione 
della nostra che, oltre a riprendere i due o tre tornei settimanali che in totale venivano 
effettuati, ha offerto e continua ad offrire attività quotidiane, pomeridiane e serali, per Soci 
ed Allievi; vi è poi stata la travagliata vicenda relativa alla sede ed il passaggio in quella 
attuale – nostra, esclusiva e piacevole – che è stato condotto nei tempi corretti e 
rispettando le previsioni economiche. Le tante lamentele iniziali relative al clima ed al 
rapporto tra i Soci sono state prese in seria considerazione e si è lavorato molto per 
migliorare la relazione tra persone provenienti da realtà diverse. Anche nel Consiglio vi è 
stato turn-over. Le dimissioni si sono tutte succedute per motivi personali, tranne due casi 
di dissenso.  Ci sembra di poter concludere affermando che sia tra i Soci che tra i 
Consiglieri esista, da almeno un anno, un buon clima e un buon affiatamento. 

Abbiamo cercato di mediare tra  esigenze molto diversificate, prendendo decisioni di 
programmazione che fossero esito di questionari e di ascolto di tutte le proposte 
costruttive.  

La situazione economica è sotto controllo e costantemente monitorata. Chi frequenta 
tornei fuori provincia sa che, sia la nostra quota associativa, sia le quote di iscrizione ai 
tornei sono tra le più ridotte d’Italia tra le ASD che posseggono in toto una sede 365 giorni 
all’anno. Nel corso del 2016 abbiamo effettuato alcuni lavori di miglioria, il principale tra 
questi relativo al sistema di condizionamento.  

Ci sarebbe moltissimo da raccontare ma, per chi avesse voglia di approfondire, ci limitiamo 
a dettagliare tre aspetti. 

 

 

 



1 – ABB nell’ambito della Federazione Italiana 

Quest’anno la nostra ASD si  è classificata 19° tra le 318 associazioni italiane, avanzando 
di 10 posizioni  rispetto allo scorso anno, che ci aveva visti 29° in classifica. Le altre due 
ASD bergamasche, Loreto e Excelsior, si classificano rispettivamente  al 155°  e al 203° 
posto. Davanti a noi vi sono solo ASD di grandi capoluoghi di regione e altre storiche e 
prestigiose. 

La classifica federale viene composta su diversi parametri, i principali dei quali sono i 
risultati nell’attività agonistica, il numero dei tornei, il numero dei tesserati delle diverse 
categorie.  Ve ne dettagliamo alcuni nella tabella che segue. I dati del 2016 non sono 
ancora completi e, in alcune aree, potranno ancora migliorare.  

parametro 2015 2016 
Classifica generale 29° 19° 
Tornei 25° 28° 
Simultanei GP 16° 13° 
Agonisti 24° 20° 
Ordinari 18° 26° 
Allievi 23° 18° 
Risultati agonistici 12° 18.5 punti 19°** punti 16.5 
** il dato 2016 è ancora incompleto e supereremo la posizione dello scorso anno. Non è 
ancora conteggiata, infatti, la Coppa Italia, ancora in svolgimento, nella quale la nostra 
squadra mista si è già qualificata per la finale nazionale. 

La riduzione dei tesserati è drammatica in tutta Italia. Per quanto ci riguarda la posizione è 
nettamente migliorata relativamente agli agonisti (anche grazie, forse, alle attività di 
aggiornamento e allenamento  create appositamente per loro). Stiamo ottenendo risultati 
davvero inimmaginabili rispetto agli anni scorsi. La situazione è peggiorata rispetto ai Soci 
Ordinari, ma è di nuovo migliorata nell’area Allievi. E’ su questi ultimi che il Consiglio ha 
puntato: saranno i Soci di domani, a fronte della diminuzione fisiologica dovuta 
all’invecchiamento generale. 

I numeri, di per sé, non sono significativi del benessere di una Associazione, ma 
il posizionamento ed il confronto con tutte le altre ASD italiane è di aiuto nel 
comprendere quanto la nostra realtà sia vitale e in continuo sviluppo, 
raggiungendo un posizionamento impensabile fino a pochi anni fa. 

2 - Attività per Soci e Allievi 

Fare una sintesi del lavoro svolto non è semplice. Alcuni dati sono sotto agli occhi di tutti, 
dagli eventi speciali diversificati una volta al mese (Patton, tornei a squadre con pizzata, 
individuali, campionato a coppie IMP, Maratona..), alle iniziative di aggiornamento per 
agonisti e ordinari, dal “dessert e formazione” per tutti, agli allievi che man mano si 
presentano ai tavoli, pieni di entusiasmo e reduci appassionati dai Campionati Nazionali 



Allievi. Non ringrazieremo mai abbastanza i numerosi Soci che ci hanno supportati con gli 
Allievi del 1° anno. 

Il lavoro della scuola è davvero impegnativo: si pensi che, nel mese di ottobre, si 
svolgeranno tre corsi, uno per gli allievi del 1° anno, uno per quelli del secondo ed uno di 
preagonismo per coloro che stanno finendo la formazione e diventeranno in gennaio nuovi 
Soci. La divulgazione stessa dei nuovi corsi richiede tempo ed energia. Quest’anno 
abbiamo ottenuto il patrocinio del Comune e della Provincia di Bergamo e le locandine 
sono presenti in tutte le biblioteche della provincia. 

 

3- Attività di supporto 

Ci sono poi, seminascoste, le tantissime attività di supporto che hanno richiesto impegno 
quasi giornaliero: i rapporti con la Federazione e l’accompagnamento dei Soci nelle varie 
iscrizioni ai campionati, la costruzione e l’aggiornamento in tempo reale del nostro sito 
(con classifiche, circolari, foto, news, allievi…), le statistiche per monitorare la situazione, 
la gestione della nostra pagina Facebook, seguita da 241 persone. 

La conduzione ordinaria e straordinaria di una sede propria è attività impegnativa, non 
comparabile  con l’usufruire per una o due volte la settimana di locali gestiti da altri! I 
consiglieri si sono divisi i compiti: i rapporti con l’amministrazione di condominio, la 
raccolta dei rifiuti, la gestione degli impianti e del personale per la pulizia, i rapporti con la 
Parrocchia per il parcheggio, i rifornimenti di materiale di consumo per i bagni, le bibite e i 
gelati per il frigorifero, i rapporti con la ditta manutentrice dell’erogatore di bevande calde, 
la preparazione degli eventi speciali con i relativi rinfreschi , le piccole riparazioni... Una 
realtà tanto complessa necessita di un’amministrazione attenta anche sul piano 
economico: le entrate e le uscite sono giornaliere e la contabilità, nonché i versamenti in 
banca, i bonifici, le diverse operazioni sono frequentissime.  

Ringraziamo di cuore tutti i Soci che ci hanno supportato e tanto spesso, gratificato. Il 
nostro lavoro ci ha appassionato ed è stato, speriamo, al servizio di tutti. 

 

Bergamo, 9 ottobre 2016        Il Consiglio 


