
   
 

I   NOSTRI       CANDIDATI 
 

PRESIDENTE 

 

VICE PRESIDENTE VICARIO 

 
Giuseppe Tamburi 

 
Bolognese 51 anni, titolare del gruppo Rinaldi leader nella 
distribuzione in Italia di liquori, spumanti e vini di alta qualità, che 
sotto la sua guida ha moltiplicato per cinque il fatturato.  
Presidente e coproprietario della cantina Cesarini Sforza Spumanti. 
Presidente dal 2001 dell’A.S.B. Bologna che negli ultimi anni ha 
quasi raddoppiato i propri iscritti ed è diventata un punto di 
riferimento e un modello per qualità, struttura e dinamismo. 

Paolo Barzaghi 
 

Da sempre persona di riferimento dell’imprenditoria lombarda. 
Legale rappresentante dell’omonimo gruppo leader europeo nella 
tintura e finissaggio dei tessuti. E’ stato Presidente di Federtessile 
(1992-2002) e nel Consiglio direttivo di Confindustria. Attivo 
imprenditorialmente in svariati altri settori è stato in passato nel 
Consiglio Federale della FIGC 
 

VICE PRESIDENTE 

 

VICE PRESIDENTE 

 
Maria Teresa Lavazza 

 
Notissima imprenditrice di Torino che non ha bisogno di grandi 
presentazioni. 
Da svariati anni rappresenta con successo il bridge italiano ai massimi 
livelli. 
 Attuale vice presidente della Federazione responsabile e Commissario 
Tecnico della squadra nazionale open. 
 

Bobo Cambiaghi 
 

Grande imprenditore, amico intimo di tutta la grande finanza milanese. 
E’ stato per svariati anni Presidente della società leader nella 
distribuzione di prodotti chimici in Italia. E’ attivo in svariati altri 
settori: nell’elettronica (importatore Alpine), nella logistica e nel campo 
immobiliare. E’ stato uno sportivo a tutto tondo: equitazione, 
pallacanestro, motociclismo e automobilismo (è stato campione italiano 
assoluto  Rally 1975 nella squadra Fiat Abarth). E’ anche musicista 
classico (organista) e in gioventù ha suonato per il Clan Celentano. 
 

PRESIDENTE  
COLLEGIO REVISORI  DEI CONTI 

 
Franco Caramanti 

Uno dei più stimati professionisti italiani nella revisione e analisi di 
bilancio.  Fondatore dello Studio Associato Caramanti Ticozzi & 
Partners che collabora con i più prestigiosi studi di consulenza 
societaria e fiscale in tutto il mondo. Stretto consulente di primari gruppi 
nazionali ed internazionali . Uomo di straordinaria qualità e garanzia 
del buon funzionamento di una qualsiasi attività economica. 

PRESIDENTE 
CORTE FEDERALE D’APPELLO 

 
Francesco Ferlazzo Natoli 

Avvocato civilista con studio specializzato in diritto bancario. E’ stato 
giudice onorario della Corte di Appello di Messina.  
 Presidente di regione e della propria associazione per svariati anni. 
Attualmente ricopre la carica di Consigliere di minoranza  della 
Federazione. 
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CONSIGLIERE 

 
 

Marco Catellani 
Fondatore e fino a pochi mesi fa Amministratore Delegato della Golden 
Software House leader nella creazione di particolari programmi per 
società ortofrutticole e loro assistenza. Oggi operatore di successo sulle 
borse internazionali. Ma forse è più semplice ricordarlo avvicinandolo 
al nome di Arsenio ed ai suoi racconti su BDI. Dal 2007 dirige la rivista 
“To bridge or not to bridge” diffusa gratuitamente su Internet. 

CANDIDATI 
 

CONSIGLIERE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paolo Fogel 
Manager esperto nella riduzione del rischio valutario per aziende 
import-export e di strategie di cambio in generale.  
Amministratore delegato di due società una in Italia, l’altra all’estero.  
Si occupa anche con molto successo di consulenza nelle gestioni 
patrimoniali. 
 

 
CONSIGLIERE 

 

 
CONSIGLIERE 

 
 

Roberto Padoan 
Da sempre nello sport, già consigliere FIGB.  
Ha avuto un ruolo fondamentale per l’ingresso della federazione 
italiana bridge nel CONI. Collabora come consulente al CONI dove è 
molto stimato ed ha moltissime conoscenze a tutti i livelli. Uomo di 
straordinario valore per qualsiasi Federazione che voglia avere un 
rapporto aperto e sempre più costruttivo con il CONI. 
 

Giuseppe Failla 
Titolare di 2 società di ingegneria impegnate nel settore della 
progettazione e direzione dei lavori di infrastrutture in italia ed 
all’estero. Presidente di Associazione per oltre 15 anni. Ha vinto un 
Campionato europeo a Squadre nel 1999 a Malta e diversi titoli italiani 
a coppie. Attualmente è Presidente dell’Associazione Sportiva Bridge 
Catania che particolarmente si è distinta nel corso degli ultimi anni 
nella gestione di bridgisti juniores. 
 

 
Solo a titolo conoscitivo, in quanto non  potrai  votare per loro,  

 
CONSIGLIERE   ATLETA 

 
   Arturo Franco 

 
CONSIGLIERE INSEGNANTE 

 

 
Tonino Cangiano 

 
ti informo che appoggeremo le candidature di: 
 

 
CONSIGLIERE   ATLETA 

 
Ornella Colonna 

 
CONSIGLIERE   INSEGNANTE 

 

 
Marina Causa                      




