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Caro Presidente,
come saprai, al termine di quest’anno, sarai chiamato a votare i nuovi componenti del Consiglio Federale nazionale con
l’opportunità di contribuire in prima persona al progetto di rinnovamento - ormai necessario - della nostra Federazione.
Dopo l’impegno pluriennale alla guida del Comitato Regionale della Lombardia e alla luce della preziosa esperienza locale
maturata, ho deciso infatti di avanzare la mia candidatura quale prossimo Presidente della Federazione Italiana Gioco Bridge.
Nella ferma convinzione che soltanto l’incontro generazionale tra bridgisti può essere motore di illuminata innovazione, in
questo percorso sarò supportato da profili con solida esperienza federale e giovani appassionati provenienti da diversi ambiti
professionali.
Siamo uniti nel pensare che il cambiamento debba partire dall’attuazione di incisivi interventi di comunicazione e marketing,
sin ora purtroppo mai del tutto efficaci.
Aumento dei tesserati, maggiore diffusione del movimento nel tessuto sociale e nuova collocazione del brand saranno i target
principali delle nostre future attività di promozione.
Punteremo allo strategico coinvolgimento di istituti scolastici e referenti istituzionali, attingendo alle pratiche internazionali
più virtuose, ma con uno sguardo attento alle singole identità territoriali.
Accanto al rafforzamento dei canali tradizionali, punteremo all’implementazione di mirate campagne di digital marketing per
raggiungere piattaforme social, oggi nuovi segmenti di potenziali appassionati.
Queste misure sfidanti saranno monitorate costantemente da un gruppo di lavoro ad hoc, il quale verrà sostenuto, sin
dall’insediamento del Consiglio, da una sensibile maggiorazione dei contributi alle ASD attualmente dedicati alla promozione.
Nel suddetto scenario, le A.S.D. rappresenteranno preziose collaboratrici della Federazione sul territorio, diventando
destinatarie privilegiate di sistemi premianti interni e beneficiarie primarie delle politiche di promozione che intendiamo
mettere in atto.
A ulteriore evidenza della volontà di sostegno concreto alle A.S.D. che guiderebbe il mio impegno da Presidente, siamo già a
lavoro su altri due obiettivi primari: in prima istanza, stiamo predisponendo un piano di ridefinizione del programma dei
Campionati nazionali con l’obiettivo di ridurne il numero. Come noto, infatti, la recente proliferazione incontrollata di
appuntamenti federali ha ingolfato il calendario agonistico causando una inesorabile riduzione delle presenze di tesserati nei
circoli ed esponendo conseguentemente le realtà locali a ingiuste sofferenze finanziarie. In seconda istanza, stiamo
pianificando un'attenta politica di riduzione degli sprechi finalizzata a canalizzare risorse verso una graduale abbattimento
delle quote FIGB sui tornei.
Tutto ciò sarà finalizzato a far sì che le attività sociali tornino a costituire il fulcro del nostro movimento.
L’attenzione dei nostri tecnici verrà altresì rivolta al rafforzamento dell’agonismo giovanile e di categoria, promuovendo un
progressivo ricambio generazionale, mai completamente attuato, nell’ottica di garantire una futura competitività
internazionale che la tradizione bridgistica italiana legittimamente merita.
Il dettaglio degli interventi sinteticamente sopra condivisi e delle ulteriori attività pianificate sarà contenuto nel Programma
Federale, che avrò cura di rendere prossimamente pubblico, unitamente ai nominativi dei singoli Consiglieri.
Ogni Tuo eventuale contributo sarà motivo di riflessione e sicuro miglioramento.
Un cordiale saluto,

