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29 giugno alle ore 17.57

Francesco Ferrari La richiesta se mai è di TUTTI noi lettori
nonchè soci FIGB!!!! GRAZIE a Maurizio di Sacco per averli reperiti
e anche a te per averceli postati, è una VERGOGNA che questi dati
siano più o meno segreti..
29 giugno alle ore 18.09 · 3

Paolo Pesci Guardate che questo è uno solo dei tanti verbali
vergognosi, ed è stato postato solamente questo perchè riporta un
voto contrario di un consigliere del vergognoso Consiglio di allora,
che ha avuto l'imprntitudine di presentarsi ancora. Aspettiamo di
vedere pubblicato qualche altro verbale in cui il  voto contrario di
quel personaggio avrebbe potuto far cadere il vergognoso consiglio,
ma lui, invece che votare contro SPARIVA. ,
sabato alle 12.41

Donatella Buzzatti ha caricato un file.

29 giugno alle ore 17.53

Niccolò Fossi 89.000 euro pper i giornalisti???????????' io lo
voglio vedere in galera altro che in consiglio
29 giugno alle ore 17.55

Caterina Burgio quasi quasi anziché rompermi le scatole a
studiare m invento giornalista "sportiva" e chiedo incarico alla figb
29 giugno alle ore 18.00 · 1

Niccolò Fossi ma quello ci pigliava per il  culo:90.000 per i
giormalisti,30.000 per lui ..è vero che la carta ed i francobolli  ce li
regalano(io non ci credo) ma a quella cifra di cui lui si era offeso ci
si arriva eccome!!!!!!! vergogna!!!!!! ha anche mandato lettera ai
presidentio dei circoli
29 giugno alle ore 18.01

Donatella Buzzatti almeno potete notare che verità, anche
scomode, escono solo in questo gruppo
29 giugno alle ore 18.08

Carlo Totaro vabeh e tutti gli altri? alcuni che non so neanche chi
cacchio sono che prendevano 12000 euro per che cosa?
29 giugno alle ore 18.10 · 1

Rossana Bassi Ahah, quando criticai il  fatto che nei conti
presentati da Catellani non erano presenti i costi del personale
(compreso il suo) venni aspramente criticata... Secondo qualcuno
questi erano irrisori e soprattutto condivisi.... Per carità taccio i nomi
di costoro...
29 giugno alle ore 21.08

Niccolò Fossi onestamente uno pensa che per 6 numeri non si
spendano 100.000 di personale....anche se io ero il primo che si era
messo a ridere...ma nulla in confronto al fatto che la rivista è in
attivo...
29 giugno alle ore 21.11

Paolo Pesci Vedi Fossi, tu come preparatore altetico non ti devi
sbilanciare troppo su certe cose. Catellani (e tu sai cosa penso di lui
e del suo operato) non ha avuto la spudoratezza di dire che la
rivista ha un attivo di 60.000 @ Ha avuto la spudoratezza di dire ai
presidenti di ASB che si intendono di conti, non dico come i
preparatori altetici, ma quasi (tranne quei pochi che hanno la
sfortuna di fare il mio mestiere) che la rivista portava alla FIGB un
attivo (meglio se l'avesse chiamata posta attiva, ma neanche lui è
un ragioniere) di 60.000 € per entrate pubblicitarie, e ti garantisco
che è vero. Però in posta passiva c'è il  costo della rivista che mi pare
superi i 250.000 @, non si sa se comprensivi degli emolumenti e
rimborsi spesi di Catellani, o se i medesimi sono inseriti  in un altra
posta passiva. Dammi retta Fossi, impegnati nel criticare quello che
c'è di marcio nel tuo specifico e rispettabilissimo mestiere nel quale
io invece non capisco niente, e per parafrasare il nostro
preziosissimo Di Sacco concludo: Uniquique suum. L'ho detto a te
perchè siamo in confidenza e ci vogliamo bene anche se ci
becchiamo, ma perchè intendano gli altri che mettono il naso in
cose dove sarebbe meglio metterci il  comprendonio.
29 giugno alle ore 23.05

Niccolò Fossi ma a me ha dato fastidio la lettera ai presidenti(che
ho dovuto leggere)perche mi è parsa una presa di giro ....come il
fatto che la rivista producesse utili....senza tirare fuori una cifra....e
sbagli se dci che non èil mio campo perche un saccodi soldi
risparmiati li  potrebbero essere usati nell insegnamento
29 giugno alle ore 23.57

Paolo Pesci Doverosissimo risparmiare soldi per darli nel tuo
campo, ma bisogna sapere quali soldi risparmiare quà senza farci
troppo male e quanti la facendonegliene anche troppo e questo non
è un lavoro da preparatori atletici ma di gente poco atletica perchè
fa tristi mestieri che ha imparato di fare come tu hai mparato di
farne di più divertenti.
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sabato alle 0.50

Donatella Buzzatti Paolo Pesci il  ns è un settore particolare, un
bravo manager chimico può riciclarsi in Barilla, da noi deve anche
conoscere il bridge. bastasse la bravura, il  sito commissionato alla
Testa (nr. 1 senza dubbio) ci avrebbe riempito di nuovi bridgisti x
20 anni
sabato alle 1.32

Paolo Pesci Caramanti e Vinci lo conoscono. Il sito commissionato
alla Testa ci avrebbe riempito di chiacchere da parlarne per ventanni
e di risate per questa tua ultima gag.
sabato alle 1.37

Donatella Buzzatti @paolo Pesci, probabile che tu abbia ragione,
ma questo dimostra che la bravura professionale non basta: per lo
stesso motivo Feltri o Ezio Mauro (sono bipartizan come vedi) non è
detto dirigerebbero bene BDI
sabato alle 1.41

Niccolò Fossi ma peggio no di sicuro.....
sabato alle 1.53 · 2

Paolo Pesci Credo che entrmbi nonj si abbasserebbero a tanto.
sabato alle 12.33

Donatella Buzzatti ha caricato un file.

29 giugno alle ore 17.53

Michele Leone Donatella mi fai lavorare, io non sono pagato dalla
FIGB.
29 giugno alle ore 17.56 · 2

Donatella Buzzatti grazie infatti se ora apri i nuovi file noi siamo
tra i pochi esclusi....
29 giugno alle ore 17.58

Niccolò Fossi 230.000 la rivista??????????????????? ???? e si
era offeso per 160 .000????????'ah forse lui non c era...e vuole
ricandidarsi!!!!!!!
29 giugno alle ore 18.10

Niccolò Fossi personale 800.000? ma che il bilancio di una
squadra di calcio di serie b?
29 giugno alle ore 18.10

Donatella Buzzatti all'inizio del gruppo "noi il  bridge e loro"
criticammo un bilancio, credo 2009, che prevedeva 900.000 euro,
forse patrizia pelino ricorda la discussione
29 giugno alle ore 18.14

Paolo Pesci Poi mi cacciarono via perchè nessuno era in grado di
controbattere alle cose che dicevo, però hanno avuto il coraggio di
farlo dopo che Cerreto prese la felice iniziativa di farlo qui.
sabato alle 9.52 · 1

Niccolò Fossi cacciato anche li? che caratteraccio.....
sabato alle 10.26

Paolo Pesci Sono stato cacciato, dal circolo del quale ero
fideiussore a prima chiamata, perchè pretendevo di giocare SEMPRE
nella sala non fumatori, la fideiusione gliela ho lasciata e ho smesso
di giocare a bridge, finchè Rona non è stato costreyyo ad adeguarsi
alle leggi italiane.
sabato alle 12.31 · 1

Paolo Pesci A me mi cacciano!
sabato alle 12.31

Rossana Bassi

Giacomo Milizia, hanno dato buca anche a me. Sei ancora libero?
sabato alle 0.47 nei pressi di Roma

A Aldo Gerli piace questo elemento.

Aldo Gerli E per il  tuo candidato preferito niente, Caterina Burgio?
sabato alle 12.25 tramite cellulare

Caterina Burgio alduccio, il  tifo lo riservo per sabato prossimo :)
sabato alle 12.26

Renato de Rosa

Pare sia un candidato al consiglio federale...
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Carlo Totaro

APRITI SESAMO :i seguenti signori (metà dei quali non so chi
siano)hanno percepito compensi annui per collaborazione sportiva,che
non vuol dire una minchia, e dovrebbero specificare i motivi di tali
compensi. benetti24mila,broccoli21mila,g iannini(chi è?)7mila,bozzano(chi
è?)12mila,pacchiarini(chi è?)17mila,tosti(chi è?
)6mila,catellani28mila,maci8 4mila,natale28mila,di
sacco36mila,cangiano7mila500,d e longhi12mila,domini(chi é?
)12mila,capriata12mila,morta rotti9mila,clair9mila,gavelli8 
mila,francoA36mila,francoE12mi la,de falco15mila,mosca7mila500,rina 
ldi12mila,ortensi36mila
sabato alle 0.27

A 6 persone piace questo elemento.

Carlo Totaro ho riportato solo quelli per collaborazione sportiva,
perchè vorrei capire in che cosa consiste la collaborazione sportiva
sabato alle 0.28

Carlo Totaro sta a vedere che si sono inventati una nuova figura
professionale, dopo la colf oggi abbiamo anche la cols
sabato alle 0.32

Carlo Totaro buongiorno, io sono un medico e lei? io sono un cols
!
sabato alle 0.34 · 1

Rossana Bassi Chi conosce qualcuno da salvare, lo faccia. Io parto
dalla Capriata: la sua collaborazione sportiva non è occulta nè
confusa. Si occupa della nazionale juniores femminile. Con grandi
risultati. Passate dall'essere assolutamente nessuno ad un quarto
posto agli europei per 1 punto dalle terze e qualificazione ai
mondiali. Senza contare i successi nazionali: per due anni la
squadra juniores femminile ha vinto, nella categoria open, i
campionati italiani juniores. Non dico nulla su Di Sacco perchè credo
non ce ne sia bisogno.
sabato alle 0.43

Federico Iavicoli mi stupisce Maci: solo 84mila, per combinare
tutto quello che ha combinato lui, credevo ce ne volessero molti di
più!
sabato alle 0.50 · 1

Carlo Totaro chi sa chi sono giannini, bozzano, pacchiarini,tosti,
domini? non li ho mai sentiti nominare eppure sono cols della
federazione
sabato alle 1.00

Franco Garbosi Alcune cifre sono veramente imbarazzanti,per il
livello dell'esorbitante compenso percepito in relazione alla
collaborazione fornita. Altre cifre mi paiono ridicolmente basse in
base all'impegno profuso ed ai risultati ottenuti. A quando i
compensi per le collaborazioni extra sportive. Mi dicono di compensi
decisamente anomali, ma non ne so nulla di ufficiale.
sabato alle 1.00

Donatella Buzzatti oltre alla capriata x le girls, dario attanasio x i
cadetti. Lavoro che entrambi svolgono con grande impegno.
sabato alle 1.03 · 3

Francesco Ferrari Carlo hai scritto un post meno comprensibile
dei primi di Bocchi.. Valentino Domini lo vedevo con gli juniores
anni fa anche se non ho mai ben capito cosa facesse, so che aveva
insegnato la gar a qualcuno, penso sia un insegnante forse c'entra
con il bridge a scuola (è una supposizione). la Giannini era venuta
con noi in Cina ma non so che ruolo avesse (spero non solo cng
nostro)
sabato alle 1.06

Paolo Viotto Scusa Rossana Bassi, a questo punto sono curioso. Si
occupa cosa significa?
sabato alle 1.06 · 1

Carlo Totaro garbosi, qual è la collaborazione fornita?
prendiamone uno a caso pacchiarini: chi è? cosa ha fatto?
sabato alle 1.07 · 1

Carlo Totaro deve aver fatto qualcosa di straordinario sispetto ad
altri visto che ha preso 17mila
sabato alle 1.07

Rodolfo Cerreto I contratti di collaborazione sportiva, se ho capito
bene, sono uno strumento messo a disposizione dal CONI e
consentono notevoli risparmi fiscali.
sabato alle 1.12

Carlo Totaro evviva, abbiamo risparmiato
sabato alle 1.13
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Carlo Totaro sei forte francesco: domini ha insegnato la gar per 12
mila,se insegnava anche la texas chiedeva 18 mila?
sabato alle 1.18 · 3

Niccolò Fossi la blackwood pero per 5000 solo
sabato alle 1.20 · 1

Francesco Ferrari che ne so, a me la gar non l'ha segnata infatti
non la conosco. Però una volta in un quiz per le borse di studio
c'era una domanda sulla Gar, quando incazzato sono andato a
chiedere che senso avesse quella domanda mi aveva risposto
Domini dicendo che anni prima a qualche raduno l'aveva insegnata
lui. Stiamo parlando di secoli fa e io ho un'ottima memoria, Domini
l'ho visto un pò di volte ma davvero non ho idea di che ruolo
avesse.
sabato alle 1.22

Carlo Totaro devo chiedere a clair cosa ha fatto per soli 9mila
sabato alle 1.23

Carlo Totaro gavelli8mila, che straccione
sabato alle 1.23

Claudio Malfatto Carlo se vai a vedere sulla rivista Pacchiarini si
occupa di videoimpaginazione,la Giannini e' la moglie di Broccoli.
sabato alle 1.24

Mauro Egoti 8mila e 9mila sono le tariffe per la stayman e la
puppet
sabato alle 1.24

Rodolfo Cerreto La FIGB non credo abbia risparmiato nulla.
Dovrebbero essere i destinatari dei pagamenti ad avere pagato
meno tasse. Se sbaglio, qualcuno mi corregga.
sabato alle 1.24

Paolo Viotto A me interesserebbe sapere l'impegno in tempo di
queste persone, forse le cifre saranno giustificate.
sabato alle 1.25 · 1

Paolo Pesci 84.000 sono quelli della mano destra, ma finchè è
stato in carica e si poteva raccogliere bene anche con la sinistra, era
ampiamente ambidestro per se e per gòi altri, vi ricordate i
compensi neri che Visentini firmava per ricevuta, e che è venuto a
rccontare qui assieme ai suoi segni? Ora sarà diverso solo
l'erogatore dei compensi di mano sinistra, non più i vari pizzi interni
uso Salso,assegnazione di commesse e consulenze pilotate dal clan
e amministrate da maci, ma regalie di opulenti sponsor a consiglieri
e dirigenti portati di peso alla conquista della carica. Ve lo vedete
voi un personaggio licenziarsi da un datore di lavoro, putacaso
dandosi da fare con il bridge, della città dove lavora, per assumere
una carica A GRATIS a Milano? perdendo il posto a due passi da
casa?
sabato alle 1.25

Francesco Ferrari beh chiaro, quelle cifre sono lorde, paga meno
tasse chi le riceve. Se non fossero contratti sportivi per avere lo
stesso netto il lordo sarebbe più alto, quindi la FIGB risparmia
questo
sabato alle 1.26

Donatella Buzzatti se insegna la gar lo possiamo tagliare, -1
sabato alle 1.26

Donatella Buzzatti pacchiarini credo - ma non sono sicurissima -
sia il  grafico impaginatore di BDI
sabato alle 1.27 · 1

Niccolò Fossi giusto perche i giornalisti non bastavano............
sabato alle 1.29

Niccolò Fossi gavelli li  ha presi per accompagnare qualcuno a
giocare? quindi con le spese saranno anche raddoppiati e si dice
che la figb non investe sui giovani.....
sabato alle 1.30

Francesco Ferrari io non lo so e davvero mi piacerebbe sapere di
cosa si occupa. Pur avendolo visto svariate volte non mi è chiaro
(nè mi interessava) di cosa si occuppasse. 
Comunque non è tanto lo stipendio che mi scandalizza sinceramente
pensavo che alcuni prendessero di più, come scrive Viotto sarebbe
interessante sapere mansioni, impegno e tempo dedicato per
ricevere quei soldi.
sabato alle 1.31

Francesco Ferrari Io per esempio strillare (certi) cadetti lo farei
anche gratis, certo che se poi uno perde il passaporto in Thailandia
dovrebbero pagarmi il  triplo per fare anche da balia!
sabato alle 1.32

Carlo Totaro i giornalisti sono andati in cina con la moglie e non
contenti di essere a carico con la consorte hanno fatto in modo che
anche la consorte risultasse cols. Poi per l'articolo per la rivista
bastava scrivere una minchiata qualsiasi, magari spiritosa, tipo: in
cina mangiano gli spaghetti all'allabbiata, e tutto era regolare
sabato alle 1.33 · Modificato · 1
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Minù Tamburelli Valentino Domini e Pippi De longhi attuale
presidente della regione Liguria sono responsabili del settore
insegnamento, Marina potrà dare maggiori delucidazioni, Giannini
se di nome fa Silvia credo sia la moglie di Broccoli
sabato alle 1.34 · 1

Carlo Totaro fossi, che cazzo di insegnante sei che non conosci i
responabili del tuo settore
sabato alle 1.36 · 2

Leandro Politano Su questi argomenti siamo tutti d'accordo... E
se ormai giocare a bridge costa quanto giocare a golf deve pure
esserci un motivo... Forse dovremmo fermarci e mandare tutto a
puttane, senza farci prendere dalla sfrenata voglia di riprendere
quelle 13 carte in mano...
sabato alle 1.36 · 2

Donatella Buzzatti Niccolò Fossi alle volte sei assurdo, io ho
lavorato x anni in una casa editrice e ti assicuro che giornalista e
grafico sono due attività ben diverse.
sabato alle 1.36 · 1

Emanuele Tanzi Capriata, Domini, De Longhi facevano parte
insieme a Marina della commissione insegnamento ed erano
responsabili ognuno di un settore: Capriata CAS, Domini Scuola
Bridge 1° livello, De Longhi Bridge a scuola, Causa Scuola bridge 2°
livello o avanzato... Ed io personalmente posso assicurare che se
tutti quelli che colloborano con la FIGB si impegnassero la metà di
quello che si impegnano loro saremmo a cavallo....
sabato alle 1.39 · 1

Donatella Buzzatti l'impegno di capriata e Attanasio vale molto di
più di quel che prendono.
sabato alle 1.39 · 1

Niccolò Fossi guarda unica cosa buona del settore insegnamento
che io pago la tessera e non mi chiedono di andare a fare stage con
gente che non sa fare impasse...e quindi è normale che non
conosco nessuno a parte marina
sabato alle 1.42 · 1

Paolo Viotto Io difatti non l'ho escluso, per questo insisto
sull'impegno, dando per scontata la professionalità.
sabato alle 1.42

Francesco Ferrari Donatella visto che apri 100 mila post apricene
anche uno con gli sprechi delle juniores donne almeno ci faccciamo
2 ghignate che sono tutti incazzati neri! 
I campionati italiani femminili juniores hanno un costo? (oltre al
settimo biglietto aereo etc etc. 
"Mamma, mamma sono vicecampionessa italiana!" Brava tesoro
quante eravate a gareggiare?" 2..
sabato alle 1.42 · 1

Niccolò Fossi certo che sono cose diverse ma casualmente il
nostro si era dimenticato di dirci anche di queste piccole spese
aggiuntive,,,
sabato alle 1.43

Niccolò Fossi cmq io vi ripeto : vi ricordate cosa ha fatto il
commissario appena arrivato? ha scritto sul sito le modalita ed i
massimali dei rimborsi spese!!!!! questo mi insospetti molto...quindi
queste cifre sono al netto di una sovratassa che io vorrei
sapere....perche a 800.000 non ci si arriva
sabato alle 1.46 · 1

Donatella Buzzatti Francesco Ferrari non chiedermi delle
juniores...mia figlia, che da anni è prima nelle classifiche è stata
fatta fuori ....trovo eccentriche le scelte della capriata, ma
assolutamente ammirevole il suo impegno, lei criticava caterina
perchè voleva passare la vigilia di Natale in famiglia e non a fare
uno stage o xchè l'università veniva prima degli allenamenti
sabato alle 1.46

Carlo Totaro e il  povero tamburi che è andato a mettersi nei casini
perchè si è portato la moglie a filadelfia a spese della figb, che
mona: bastava darle un incarico speciale di cols, tipo quello di don
benett, assistente/confidente del presidente e oltre a farsi la
vacanza si prendeva pure un 7 mila euro come la moglie di broccoli,
e tutto sarebbe stato regolare eheheheh
sabato alle 1.54 · 6

Niccolò Fossi infatti ... e se scrieva 2 cazzate sulla rivista..magari
era piu spiritosa e guadagnava di piu
sabato alle 1.55

Donatella Buzzatti Bozzano e Tosti, chi sono?
sabato alle 1.57

Carlo Totaro amici degli amici
sabato alle 1.57

Francesco Ferrari Donatella prima nelle classifiche sai meglio di
me che vuol dire meno di 0.. Io non ho idea di come giochino le
juniores donne (a parte una o due che erano complete principianti
ma si spera siano un pochino migliorate.) nè mi interessa molto. 
Qui si parla di sprechi e da te che sei tanto attiva in questo forum e
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che apri continuamente discussioni, mi aspetto anche solo per
onestà intelletuale che tu ne apra un'altra sugli sprechi della
nazionale femminile juniores argomento che tu conosci bene. 
Qui ho letto critiche alla Giannini (giustissime per carità) per il  ruolo
di cng, non si può come al solito avere 2 pesi e 2 misure..
sabato alle 1.58 · 1

Niccolò Fossi ma quello che è incredibile è che non ci sia scritto
PERCHE prendevano i soldi e quale era lo SCOPO
sabato alle 1.58

Donatella Buzzatti Niccolò Fossi tu fai i conti come catellani,
scordi il  nutrito gruppo di dipendenti, che vanno da Frola a
magazzinieri e centralinisti vari
sabato alle 1.59

Carlo Totaro COLS ignurant
sabato alle 2.00

Francesco Ferrari Per esempio un coatch alle ragazze è
completamente INUTILE ed è un costo facilmente eliminabile,
essendo una decina in tutta Italia e non più di 40-50 juniores
complessivi sono sicuro che 2 coatch bastano e avanzano, piuttosto
che siano pagati di più se il lavoro è gravoso e se come ci
auguriamo gli juniores dovessero crescere!
sabato alle 2.00 · 1

Niccolò Fossi esatto io vorrei sapere questa entita,,perche o sono
assunti a stipendi da calciatori di serie b o siamo la disciplina del
coni con piu dipendenti
sabato alle 2.01 · 1

Donatella Buzzatti De Falco allenatore delle donne; risultati non
esaltanti, ma pazienza. Rinaldi all'epoca allenatore degli juniores,
ora (credo) non più: in effetti tre persone per 40/45 tra junior
cadetti e girls sono molte.
sabato alle 2.02 · 2

Carlo Totaro mortarotti che fa per miseri 9 mila euretti?
sabato alle 2.04 · 1

Leandro Politano Tutti ci concentriamo sui costi... E ci rode il culo
perchè pensiamo che gran parte dei costi siano ingiustificati... Ed è
così!!!
sabato alle 2.05 · 1

Leandro Politano Ma cosa fare?
sabato alle 2.05

Niccolò Fossi fa il  quarto con gavelli,clair e de falco
sabato alle 2.06 · 2

Leandro Politano Se guardiamo i ricavi 1Milione e 300mila sono
dei tesseramenti, 600mila dei campionati e 300mila dei tornei...
sabato alle 2.06 · 1

Carlo Totaro e 250 mila arrivano dal coni, a altrettandi dalla
pubbiicità
sabato alle 2.07

Niccolò Fossi io spero che il prossimo consiglio invece di firmare
fogli etici inutili  sia chiaro e dica abbiamo preso x per fare y e gli
diamo z....
sabato alle 2.07 · 4

Leandro Politano Sono tutti soldi nostri... Visto che non cambierà
nulla, perchè i vertici rimarranno gli stessi, forse sarebbe il caso di
organizzare qualcosa...
sabato alle 2.07 · 1

Leandro Politano Senza di noi non campano... Non è come il non
andare a votare alle politiche... Che cambia poco...
sabato alle 2.08 · 3

Donatella Buzzatti la nazionale girls esiste a livello EBL e WBF,
non l'hanno inventata Tamburi & co. L'unico spreco che conosco è
che in Bulgaria pur di mandarne una particolarmente gradita l'hanno
nominata CNG, per il  resto hanno avuto sistemazioni più che
dignitose ma nessuno scialo. L'unica accompagnatrice è la Capriata,
che le segue davvero e le fa allenare una o due volte la settimana,
credo se dipendesse da lei anche tutti i giorni, e con ciò Francesco
Ferrari spero di aver esudito la tua curiosità. Vero che le classifiche
contano poco, ma è molto difficile trovare un 3 cat più bravo di un
prima categoria, soprattutto se gioca (il 1 cat) da 3/4 anni.
sabato alle 2.09

Niccolò Fossi ed anzi se proprio vuole fare le cose con trasparenza
che venga detto: chi è interessato a fare y con lo stipendio z?e
magari si indica una selezione...
sabato alle 2.09 · 1

Carlo Totaro per esempio sottoscrivere un documento da inviare
al nuovo presidente in cui c'è che vogliamo in allegato alla prima
rivista di ogni anno un rendiconto di tutti i soldi spesi per le
collaborazioni, altrimenti con ci riscriviamo
sabato alle 2.10 · 9
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Leandro Politano Ed anche dei rimborsi spese... E quali spese si
possono affrontare... A me non me ne frega nulla di avere 5 righe
al giorno dall'inviato della nazionale
sabato alle 2.12 · 1

Donatella Buzzatti sottoscrivo pienamente. soprattutto se mi
spegate chi sono Bozzano e Tosti.
sabato alle 2.12

Elisa Romano @carlo for PRESIDENT!
sabato alle 2.13 · 2

Donatella Buzzatti ho dato un'occhiata alle previsione di entrate,
e mi sembravano molto sovrastimate.
sabato alle 2.13

Minù Tamburelli avrei una domanda piccina piccina, dato che uno
dei candidati alla presidenza ha collaborato, per sua stessa
ammissione, per anni con la Federazione, sarebbe possibile sapere
a quanto ammontavano i suoi contratti di collaborazione?
sabato alle 2.14 · 3

Andrea Riccioletti coach? strana parola,non dovrebbero averne
degli sportivi dilettanti..poi non dite che sono esagerato ma
chiunque tenga le carte in mano dopo un anno e' in odore di
nazionale ragazzi o junior..
sabato alle 2.15

Leandro Politano Dai Carlo!!! Iniziamo con un simultaneo da 100
coppie, per fargli capire cosa vogliamo fare... Un avvertimento...
sabato alle 2.15 · 2

Claudio Malfatto Carlo questo esisteva gia' ai tempi di Rona, ma
non era chiaro.Molto meglio trasparenza assoluta con verbali scritti
e firmati dal consiglio di ogni delibera.Si potrebbero pubblicare qui
sul blog.Non avevamo detto" Monitoriamo la FIGB"
sabato alle 2.16 · 2

Franco Garbosi Bernasconi, che inizialmente veniva dipinto come
l'orco delle fiabe, non mi pare ne esca male leggendo i verbali
sabato alle 2.17 · 2

Leandro Politano Secondo me il modo migliore per ridurre i costi
è iniziare a ridurre i ricavi... Abbassino i costi delle tessere e diano
ossigeno ai circoli...
sabato alle 2.17 · 3

Claudio Malfatto Donatella Buzzatti, non ne sono sicurissimo ma
Bozzano credo he sia un articolista che scrive su BDI.Tosti non so
chi sia.
sabato alle 2.18

Franco Garbosi ma quanti scrivono su sta rivista oltretutto
bimestrale?
sabato alle 2.19 · 3

Aldo Gerli C'è voglia di partecipare alla res publica, chi verrá eletto
non dovrà assolutamente arroccarsi su auree posizioni senza
condividere le scelte con il popolo dei bridgisti. Siamo stufi di essere
dominati.
sabato alle 2.19 tramite cellulare · 3

Federico Iavicoli Franco meno male che ci siamo dati al barbu!
sabato alle 2.19

Leandro Politano E che la rivista sia facoltativa...
sabato alle 2.20

Elisa Romano rivista on line, in pdf. chi vuole il cartaceo se lo
stampa. pensiamo anche agli alberi
sabato alle 2.20

Franco Garbosi azzz....che sfiga....ogni volta mi dichiaravi il
contrario delle carte che avevo
sabato alle 2.20 · 1

Donatella Buzzatti Franco Garbosi, basta accontentarsi. A parte
che tutti hanno detto che Bernasconi è un galantuomo e una
persona perbene, certo opposizione ne ha fatta ben poca, ed era in
federazione da un bel pò di anni, il  club azzurro l'ha inventato lui un
20 annifa, quindi anche lui dormiva alla grossa
sabato alle 2.20

Federico Iavicoli E' quello il  mio segreto!
sabato alle 2.21

Franco Garbosi sto solo dicendo che e' saltato fuori il  4to o 5to
articolista....
sabato alle 2.21

Donatella Buzzatti ho un dubbio...non è che Bozzano è il
responsabile comunicazione o relazioni o qcosa del genere? tempo
fa ho trovato una vecchia rivista in cui uno con un nome simile si
presentava come PR e sono saltata sulla sedia perchè come
comunicazione siamo al pleistocene
sabato alle 2.22
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Donatella Buzzatti Aldo Gerli attento il tuo stile è tra Catellani e
Di Sacco, perdi voti.
sabato alle 2.24 · 1

Franco Garbosi Bernasconi era stato in FIB tanti anni fa. negli
ultimi consigli ci sono almeno una manata di consiglieri rieletti per
4-5 volte di fila. Questi avevano una bella vista?
sabato alle 2.24 · 2

Carlo Totaro in questo momento sto pensando a ortensi che a
salso ha detto: quest'anno una sola penna per squadra perchè non
ci son più soldi. Oggi lo manderei a cagare
sabato alle 2.24 · 5

Niccolò Fossi sbaglieresti: i coglioni siamo noi che non ci siamo
domandati il  perche....
sabato alle 2.25

Franco Garbosi poi ti chiede i soldi per la carta igienica...lascia
perdere
sabato alle 2.25

Claudio Malfatto Forse posso dire una sciocchezza ma credo che
una parte di cartaceo della rivista debba esistere per statuto.
sabato alle 2.25

Leandro Politano Per non parlare di quanto paghiamo gli alberghi
rispetto ai vecchietti delle terme ed ai tennisti... Loro mica hanno
Panatta che gli incula i soldi...
sabato alle 2.26 · 2

Leandro Politano Tra tasse dirette ed indirette abbiamo una
pressione fiscale dell'80%
sabato alle 2.27 · 1

Franco Garbosi meglio di un doppio impasse
sabato alle 2.28

Donatella Buzzatti praticamente uno squeeze
sabato alle 2.28

Elisa Romano claudio, la carta sta scomparendo dappertutto, se io
stampassi tutti gli articoli  scientifici che mi arrivano on line
distruggerei il  parco degli abruzzi
sabato alle 2.29

Leandro Politano Esatto, un furto di stretta battuta
sabato alle 2.29 · 1

Franco Garbosi A Minu' ha risposto qualcuno? Mi son perso un po'
per colpa del barbu'
sabato alle 2.29

Rossana Bassi Minù Tamburelli, uno dei candidati (Medugno) non
era un cols, era un dipendente, licenziato in tronco non appena
arrivato Tamburi (e avendo credo in seguito vinto il ricorso, ma di
questo non sono sicurissima)
sabato alle 2.29

Federico Iavicoli Ultime due... sempre tue!
sabato alle 2.29 · 1

Carlo Totaro claudio mi hai dato un'idea:se è obbligatorio
stampare la rivista su cartaceo chiediamo di farlo su rotoli di carta
igienica: cosi non avrei dubbi di cosa fare di un articolo di broccoli
sabato alle 2.31 · 1

Rossana Bassi Confermo che Silvia Giannini è la moglie di
Broccoli. E' la responsabile del sito della FIGB Lazio. Non ho idea se
il compenso citato è per questa attività (ma non dovrebbe pagarla
la regione?) oppure se abbia svolto anche attività a livello centrale.
sabato alle 2.31

Claudio Malfatto Cmq siete d'accordo tutti per la massima
trasparenza dei documenti? In caso di inadempienze rivolta assoluta
e si comincera' a creare dei comitati di controllo.
sabato alle 2.31 · 3

Aldo Gerli Lungo senza il due prima o poi son tutte tue.
sabato alle 2.33 tramite cellulare · 1

Claudio Malfatto Se Aldo Gerli, dovesse essere eletto( ho molti
dubbi) sara' la testa di ponte tra noi e il  consiglio.
sabato alle 2.33 · 2

Franco Garbosi Broccoli-Giannini era come Maci - moglie o
diverso? Lo chiedo da ignorante puro
sabato alle 2.33

Claudio Minaldo Se vi ricordate, nel 2004/2005 venne cambiata la
formula dei campionati e Rona col suo staff fece il giro d'Italia per
convincere della bontà della cosa. Si dimostrarono una schifezza
come prevedibilmente diagnosticato da tutti. Io, che avevo
commentato sul sito con "cambiate spacciatore", venni preso a
male parole. Durarono 2 anni, poi si torno' come prima. Tutte
queste spese sono state ovviamente a ns carico. Per cui, cornuti e
mazziati
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sabato alle 2.34 · 1

Rossana Bassi Paolo Viotto, la Capriata allena le ragazze. Le fa
giocare sia su BBO che al tavolo, organizzando dei raduni,
compatibilmente con gli impegni di tutte. Aggiungo che oltre
all'impegno, tanto, è capitato che abbia anche messo risorse
economiche proprie.
sabato alle 2.34 · 4

Donatella Buzzatti ho detto molte volte a molti esponenti pro
cambiaghi che sono dispostissima a pubblicare anche "loro"
documenti, perchè vorrei che criticassero con i fatti, non a parole.
sabato alle 2.35

Claudio Malfatto Io poi credo che in questo blog ci siano delle
persone competenti per sviscerare e analizzare le voci di bilancio
con relative spese
sabato alle 2.36 · 1

Niccolò Fossi il  fatto che la capriata svolga egregiamnte il suo
lavoro non risponde ad alcune domande chiave. quale è il suo
compito(con precisione ossia con diritti e doveri)? perche è stato
affidato a lei?Chi e quando glielo ha affidato?
sabato alle 2.38 · 1

Donatella Buzzatti Credo fosse un pò prima di quando ricorda
Claudio Minaldo, sempre schifezza era comunque. Poi, tornati a
furor di popolo all'antico, hanno partorito il  societario. Comunque
non erano necessariamente in mala fede, anche la Fiat ha prodotto
la Duna e la Palio.
sabato alle 2.38

Carlo Totaro e io che mi vergognavo del favoritismo quando la
canali mi chiedeva di giocare il torneino in bbo senza pagare l'euro
di iscrizione
sabato alle 2.40 · 3

Aldo Gerli Malfatto io ci provo. Sai che gli impasse non mi
spaventano :-)
sabato alle 2.40 tramite cellulare · 2

Leandro Politano Questi hanno 3Milioni e 300mila € a
disposizione... Troveranno il modo di spenderli purtroppo... Non
serve il controllo, serve tagliare... A nostro beneficio, visto che tanto
il servizio non migliora...
sabato alle 2.42

Carlo Totaro ora vado a nanna, ma prima di spegnere la luce mi
rileggo la favola di ali babà e i 40 ladroni
sabato alle 2.43 · 3

Leandro Politano Se tagliamo qualcuno dovrà trovarsi un lavoro,
forse per la prima volta nella sual vita...
sabato alle 2.43 · 1

Franco Garbosi Lievitano....aggiornati
sabato alle 2.43

Leandro Politano Pure... :(
sabato alle 2.44

Claudio Malfatto Carlo Totaro, tu oltre a beneficiare gratis della
carta igienica patinata-) dovresti convincere pesci a collaborare in
maniera costruttiva e propositiva
sabato alle 2.44

Donatella Buzzatti Niccolò Fossi sei sempre esagerato: allena e
seleziona le ragazze, erano 8 senza cate sono 7. Non credo fosse
un incarico ambitissimo, è stato affidato a lei ,che lo fa con indubbio
impegno , forse anche per motivi logistici visto che 4 sono sue
allieve e stanno a Roma.
sabato alle 2.44

Donatella Buzzatti anche Bogdan...sai i dialoghi tra gli arcigni
revisori Coni, quelli dell'agenzia delle entrate e Bogdan....
sabato alle 2.45

Claudio Minaldo Donatella Buzzatti basta con questi fatti, non
prendere in giro l'intelligenza delle persone. Questo e' il  sistema.
Che il marcio sia uscito ora perché Cagnoni, guarda caso di
Bergamo come Resta, l'ha fatto emergere, non cambia la sostanza
delle cose. Qui si sta parlando di rifondare l'intero movimento e per
far ciò non devono esserci persone in qualche modo colluse con
tutte le gestioni precedenti.
sabato alle 2.46 · 2

Rossana Bassi Donatella, premesso che, come ho sempre detto,
mi spiace molto che Caterina sia stata esclusa, è però ingeneroso
continuare a dipingere Michela come una sbarbina. E' sicuramente
più giovane, ma che giochi lo dimostrano i risultati, e non solo quelli
di squadra, avendo vinto anche l'oro ai recenti campionati allievi. E'
terza categoria semplicemente perchè gioca da meno tempo e ha
partecpato a meno campionati. Improvvisamente le categorie sono
diventate importanti?
sabato alle 2.46

Niccolò Fossi ecco vedi se si comincia a dire incarico non era
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ambito,motivi logistici e cosi si assume il cugino dell amico(non è
questo il caso): ci vogliono regole chiare per tutti!!!!!!!!!!!
sabato alle 2.47

Donatella Buzzatti @Rossana, scherzi? sai benissimo che non mi
riferivo affatto a Michela, che fa miracoli perchè gioca da ancor
meno di caterina, ma a un'altra ragazza, che gioca da prima di cate
e Michela. Michela in tutto questo c'entra come i cavoli a merenda!
sabato alle 2.48 · 1

Claudio Malfatto Poi una volta avvenute le elezioni e i vari
incarichi ricoperti si potra' dare un giudizio sull'operato della
persona( non sulla persona), con onesta ' intellettuale, ma rigorosi e
se si trovassero delle pecche , segnaleremo il tutto
sabato alle 2.49 · 1

Vincenzo Serino Però almeno sappiamo qual è l'incarico della
Capriata e che lo svolge bene. Ma qui ci sono persone che hanno
preso una barcata di Euri per un lavoro che non solo non si sa come
l'abbiano svolto ma non si sa nemmeno qual è. Io direi di
cominciare ad associare ad ognuno di quei nomi il  lavoro che hanno
svolto per iniziare... e poi di iniziare ad analizzare il lavoro di tutti e
non partendo da quelli che hanno preso di meno.
sabato alle 2.51 · 3

Donatella Buzzatti Buona notte, vado a dormire prima che
qualcuno dica che è colpa di Resta se il marcio è venuto fuori. Truja
mi sta facendo diventare simpatico Vignaga, i fan di cambiaghi
riescono a farmi apprezzare Resta se è vero (mi pare impossibile)
che almeno lui si è svegliato dalla narcolessi che ancora colpisce
Cambiaghi.
sabato alle 2.52

Niccolò Fossi ma è cosi difficile compilare un foglio in cui ci sono
scritti gli incarichi,i compensi,gli obbiettivi e come si intende
raggiungerli...io nel mio circolo lo consegno ogni anno da 5 anni ed
è a disposizione di tutti: non pensavo fosse cosa cosi strana
sabato alle 2.52 · 1

Leandro Politano E' difficile perchè quelli che ci stanno dentro ci
mangiano tutti e non conviene a nessuno evidentemente...
sabato alle 2.54 · 1

Vincenzo Serino Stavo a scrivere da mezzora quello che Leandro
ha scritto in 2 righe.
sabato alle 2.55 · 2

Leandro Politano Però visto che alcuni si ri-candidano ci dicano ad
oggi cosa hanno fatto per meritare quel compenso...
sabato alle 2.55

Rossana Bassi Niccolò, cerchiamo di non essere polemici per il
gusto della polemica. Chi aveva la responsabilità di nominare il CT
della squadra femminile juniores lo ha fatto, scegliendo Emanuela.
Ci sarà sempre qualcuno che dovrà scegliere a chi dare incarichi. Le
reole ci sono: si chiama ORGANIGRAMMA. E queste scelte si
giudicano dai risultati. Nel caso specifico, ottimi :)
sabato alle 2.56 · 1

Luigi Pastore Ragazzi qui si continua a dire si impegnano, si
impegnano ma per avere un incarico è necessario occuparsi di un
numero congruo di persone e ottenere dei risultati.
sabato alle 2.57 · 2

Vincenzo Serino Esatto. Si fa compilare a ciascuna di quelle
persone una bella relazione consuntiva. Non credo che ci voglia un
genio per farlo. Ci vuole solo un po' di buona volontà a fare le cose
correttamente.
sabato alle 2.57 · 4

Leandro Politano Sai il  rumore di unghie sugli specchi...
sabato alle 2.59

Claudio Malfatto Appunto Niccolò Fossi,per trasparenza si indica
la mission di ciascuno,con relativi obiettivi e costi.(i dirigenti statali
e non sono costretti da tempo a questo e ultimamente vengono
anche messi in rete i relativi guadagni.)
sabato alle 3.04 · Modificato · 1

Niccolò Fossi rossana organigramma non mi sembra essere nel
consiglio...se abbiamo avuto culo con lei non vuole dire che il
metodo è giusto!! ci vuole il  nome di chi da incarico che dice che lo
da ad x per questo motivo e che lo paga y per ottenerez tramite...
questa è trasparenza il resto sono parole al vento
sabato alle 2.59 · 1

Donatella Buzzatti calma: i coatch, allenatori o come li chiamate
devono dar conto dei risultati ed è giustissimo, ma un conto è
averne se hai dell'ottimo materiale a disposizione, un conto se non
lo hai....Franchi Montanari e manno sono difficili da rimpiazzare, lo
scorso anno hanno tamponato con Madala, speriamo riescano
anche quest'anno.
sabato alle 3.01

Leandro Politano Qui da sempre i presidenti hanno un tot di
persone da piazzare e non fanno altro che dargli il  primo incarico
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libero...
sabato alle 3.03 · 1

Niccolò Fossi io non ho mai detto che uno deve essere licenziato
se non raggiunge gli obbiettivi previsti(che terranno conto del
valore dei soggetti),ma che la sua posizione sia messa in
discussione si!!
sabato alle 3.04

Vincenzo Serino Non si può sindacare perchè la persona x ha
dato l'incarico alla persona y. Si può solo sindacare se il risultato
ottenuto è all'altezza dell'aspettativa e del compenso.
sabato alle 3.04 · 3

Rossana Bassi Franco Garbosi, sulla Giannini ho già risposto, ma
se non hai letto il  post, ripeto: è sì la moglie di Broccoli, ma anche
la responsaibile del sito della figb lazio. In effetti è competente per
il ruolo essendo un'informatica di professione.
sabato alle 3.04

Rossana Bassi Pastore, per quanto mi riguarda ho detto bene solo
della Capriata, e solo perchè è l'unica di cui possa parlare, ma nel
suo caso la tua obiezione non vale: i risultati ci sono, e decisamente
eccellenti.
sabato alle 3.05

Niccolò Fossi no Vincenzo non sono daccordo perche se si scopre
che y è una testa di cazzo la colpa deve ricadere anche su x che lo
ha scelto senno è troppo facile dare sempre la colpa agli altri
sabato alle 3.07

Claudio Malfatto Nel pubblico impiego non vengono licenziati i
dirigenti inadempienti, pero' vengono ridimensinonatii e spostati
anche con decurtazione di stipendio
sabato alle 3.07

Claudio Malfatto Ora chi ha un contratto di consulenza puo'
essere licenziato, mentre i dipendenti sono protetti dall'articolo 18
dei lavoratori
sabato alle 3.08

Claudio Malfatto Quindi anche il dipendente puo' essere
ridimensionato con decurtazioni se la produttivita' e' bassa, ma non
licenziato
sabato alle 3.11

Rossana Bassi Niccolò, l'organigramma in un'organizzazione esiste
per definizione. Che poi si possa chiedere che sia pubblico è un altro
discorso, che condivido ovviamente. Ma pubblico o privato, esiste. E'
chiaro che chi nomina un responsabile di un settore e non ottiene i
risultati desiderati, dovrà rimuovere il responsabile stesso. Non deve
necessariamente essere da subito messo in discussione. Prima di
nominare qualcuno non c'è mai la certezza che sia quello giusto.
Certo, se poi sistematicamente individua responsabili inetti, allora è
il caso di rimuovere anche il manico.
sabato alle 3.11 · 1

Rossana Bassi Claudio, no, al dipendente non può essere
decurtato lo stipendio.
sabato alle 3.12

Claudio Malfatto Si se e' un contratto semi privato
sabato alle 3.12

Claudio Malfatto Diciamo che per decurtazione si intende tutta la
parte in eccesso alla voce di stipendio base
sabato alle 3.13

Luigi Pastore Rossana io ho fatto un discorso assolutamente
generale ma se devo scendere nello specifico mi pare assurdo che ci
siano negli juniores distinzione tra maschi e femmine, non mi pare
di vivere in una repubblica islamica.
sabato alle 3.13 · 1

Claudio Malfatto Non puo' essere toccato per contratto lo
stipendio tabellare base
sabato alle 3.14

Vincenzo Serino Non ci siamo Niccolò. La persona responsabile di
un obiettivo decide i suoi collaboratori con i quali provare a
raggiungere gli obiettivi. Ma non risponde del perchè ha scelto
questa o quella persona: sceglie quella che a lui sembra + adatta
allo scopo. Non è che se la Nazionale non avesse passato il primo
turno agli Europei qualcuno sarebbe andato a chiedere a Prandelli
perchè avesse portato Balotelli invece di Matri. Sei uscito al primo
turno? Non hai raggiunto l'obiettivo compatibilmente con il
materiale a disposizione? A CASA...e questo è tutto.
sabato alle 3.15 · 1

Niccolò Fossi vincenzo o non ci siamo capiti o non segui molto il
calcio: io mi riferivo al capo di prandelli che se mette orrico come
allenatore della nazionale è bene lo motivi e che faccia le valigie se
quello fa ridere...
sabato alle 3.16 · 2
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Donatella Buzzatti 1- tra i contratti di cui parliamo non figura
quello a Gabriele come medico federale, vorrei sapere xchè
sabato alle 3.16

Niccolò Fossi ho il sospetto che li ci siano solo alcuni strani
contratti e ne manchino altri(speriamo meno strani)
sabato alle 3.17

Claudio Malfatto per farti un esempio , un dirigente nel mio
istituto, puo' avere voci che vanno da "alta professionalita a media
fino a bassa" con differenze di circa 1500 e dalla alta alla
bassa,Queste possono venire toccate ed eliminate,ovviamente per
giusti motivi
sabato alle 3.18

Donatella Buzzatti 2 - la somma percepita dalla capriata e da
Attanasio x il  lavoro che fanno è piccola...e Arturo Franco, titolare di
uno dei contratti più ricchi (oltre ai 36.000 euro diaria di 500 euro e
rimborso spese, e prima 45.000 euro) che ha fatto? non c'è
proporzione alcuna, mi pare.
sabato alle 3.18

Rossana Bassi Si si Claudio, ora che hai chiarito cosa intendevi,
d'accordo.
sabato alle 3.20

Niccolò Fossi proprio per questi contratti voglio il  responsabile: chi
ha 'ingaggiato' 2 ottimi coach a cifre basse merita un plauso ,chi ha
fatto fiasco merita una strigliatina...
sabato alle 3.20 · Modificato

Donatella Buzzatti il  contratto di Arturo è stato voluto, senza
tema di smentita, da Cambiaghi. Che ha detto piuttosto spesso che
avrà un altro incarico, pare responsabile insegnamento.
sabato alle 3.23

Rossana Bassi Luigi, posso anche essere d'accordo sul fatto di
unificare i CT, ma in quel caso avrebbe doppio lavoro, e spero per
lui/lei che verrebbe pagato di più. Non credo siano lì i risparmi.
Piuttosto, il  caso di Gabriele è veramente eclatante. Brilla per
assenza, e temo beccasse un sacco di soldi. Un carbonaro,
nell'accezione negativa del termine
sabato alle 3.24 · 1

Niccolò Fossi se il circolo mi dice di organizzare un torneo ed io
accetto incarico e pago l arbitro 400 euro chi è lo stronzo io o
arbitro? è giusto che il mio operato sia valutato per questo scempio
fatto...se arbitro non si presenta di chi è colpa? è giusto che il mio
operato sia valutato negativamente(almeno nella scelta dei
collaboratori)...quindi donatella la colpa è di chi gli ha dato i soldi ed
anche senza spiegare bene il perche...
sabato alle 3.24 · 1

Vincenzo Serino Il Capo di Prandelli è responsabilie del
raggiungimento dell'obiettivo e se ha scelto di raggiungerlo con
Orrico è perchè lui gli pareva la persona + adatta secondo criteri di
valutazione che per la maggior parte sono SOGGETTIVI e come tali
non sindacabili. L'unica cosa che può essere sindacata è il
raggiungimento dell'obiettivo.
sabato alle 3.25

Vincenzo Serino Ma tu paghi per il  mancato raggiungimento
dell'obiettivo punto e basta indipendentemente dalla persona scelta.
sabato alle 3.26

Niccolò Fossi assolutamente no se io prendo il meglio disponibile
ho fatto il mio,se prendo uno perche mi sta simpatico sto facendo
altro....
sabato alle 3.26 · 1

Rossana Bassi Vincenzo Serino e Niccolò Fossi smettetela di
battibeccare. Non ve ne siete accorti, ma dite la stessa cosa.
sabato alle 3.27

Luigi Pastore Non siate troppo tecnici, la casa va a fuoco e non ci
si può perdere in distinguo. Un CT per l'open, uno per le donne,
uno per gli juniores (maschi e femmine assieme, si fa numero ed è
trainante). I primi due a esclusivo rimborso spese (non hanno nulla
da insegnare a nessuno servono solo per la logistica) quello (o
quella) degli juniores a stipendio (circa quello di adesso). Ed ecco
risparmiate come d'incanto circa 100.000 euro l'anno.
sabato alle 3.27 · 4

Rossana Bassi Come ho avuto già modo di dire, io sono
assolutamente contraria al volontariato. Chi lavora deve essere
pagato. In misura corretta. E non credo che un CT serva solo per le
questioni logistiche. Per quelle basta una segretaria.
sabato alle 3.29

Niccolò Fossi il  problema non è dare uno stipendio al ct,ma che
nella combriccola cè un cng,un medico,un amico confidente
sabato alle 3.29 · 1

Claudio Malfatto Per la produttivita' esiste un solo metodo:
meritocrazia...tutto il resto sono parole
sabato alle 3.30 · 1
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Rossana Bassi Esatto. Per quanto riguarda il medico, credo sia
obbligatorio. Però quello sì potrebbe fare del volontariato. Per
quanto c'è da lavorare, di fatto si prende un sacco di settimane di
vacanza al seguito della squadra...
sabato alle 3.31

Luigi Pastore Rossana spiegami allora quali altre funzioni ha visto
che quelli che dovrebbe dirigere ne sanno molto più di lui. Niccolò è
ovvio che intendevo eliminare queste figure a dir poco ridicole.
sabato alle 3.32

Claudio Malfatto Per meritocrazia intendo: persona ritenuta
capace di svolgere molto bene un compito assegnato, facendo
risparmiare mezzi ed energie al sociale.Dico RITENUTA perche' non
puo' autoreferenziarsi ( anche se con titoli ottimi) ma deve essere
giudicata da persone e fatti concreti
sabato alle 3.34

Niccolò Fossi medico obbligatorio? per fargli fare vacanza....ti
invito a cena fuori se il 50% delle nazionali lo avevano(e perche non
voglio mai rischiare di perdere ,altrimenti scommetterei che lo ha
solo l'italia)
sabato alle 3.35 · 3

Rossana Bassi Non lo so. Non ho mai fatto il CT. Visto che però
esiste ovunque esista una squadra suppongo che abbia altre
mansioni. Banalmente, mi posso immaginare una serie di
responsabilità: scegliere i giocatori, le rotazioni, conoscerli per
capire se e quando non sono in forma, gestire le relazioni fra i
componenti della squadra, mediare i conflitti, etc etc etc
sabato alle 3.35

Rossana Bassi Aggiungo che non ho mai fatto il CT ma ho fatto
per anni la team manager, e non credo che il ruolo sia molto
diverso. E ti assicuro che non facevo la segretaria. Anzi, ne avevo
una.
sabato alle 3.37

Luigi Pastore Eppoi BASTA con gli alberghi a Salso riservati allo
staff. Si concordi con le località in questione l'ospitalità gratuita per
le finali di Coppa Italia, per gli stage juniores, per le fasi finali delle
selezioni.
sabato alle 3.37 · 3

Claudio Malfatto Signori vi do la buonanotte a
tutti...NOTTEEEEEEEEEEE
sabato alle 3.39 · 1

Luigi Pastore Rossana qui non si tratta di dirigere la Fiat ma di
accompagnare sei professionisti che conoscono fin troppo bene il
loro mestiere. La grandeur appartiene ad altre situazioni e ad altre
epoche.
sabato alle 3.39 · 1

Rossana Bassi Certo che no. Infatti sono certa che i compensi non
siano nemmeno lontanamente paragonabili a quelli dell'amm.re
delegato della fiat. Che paragoni inutili, scusmi se te lo dico.
L'amm.re della fiat non è un team manager. Il suo ruolo è diverso.
Anche i giocatori della nazionale di calcio sono professionisti che
conoscono bene il loro mestiere...
sabato alle 3.42

Luigi Pastore I paragoni incredibili mi appaiono i tuoi. Vuoi
paragonare un allenatore di calcio ad un CT di bridge? Mi vuoi
definire le funzione del team manager di una squadra di bridge? A
meno che, come dice la Lavazza non serva ad appianare i
contrasti...
sabato alle 3.47

Rossana Bassi Ti ho già detto cosa penso debba fare, fra altre
cose che magari mi sfuggono. Sei libero di non essere d'accordo,
ma non è che se me lo domandi 10 volte ottieni risposte diverse.
sabato alle 3.49

Luigi Pastore E' molto semplice ci vuole concretezza per
sopravvivere e non ricordo proprio che tu mi abbia spiegato questo
ruolo.
sabato alle 3.54

Francesca Canali Faccio outing... Io ho sempre fatto le vignette
totalmente gratuitamente (se fossi stata la moglie di qualcuno per
2-3 vignette di media qualità per copia di BDI avrei guadagnato
almeno 6000/anno).
sabato alle 7.00 tramite cellulare · 9

Francesca Canali Magari mi avrebbero anche mandata in giro per
il mondo a illustrare gli articoli. Al ritmo con cui uscivano gli articoli
durante i Campionati Europei me la sarei cavata con 1 vignetta di
bassissima qualità ogni 4 giorni.
sabato alle 7.08 tramite cellulare · 3

Francesca Canali Vinciguerra può brindare, non farò più vignette
gratuite per il  bdi. Piuttosto continuo a produrne di gratuite per
BBO, dove siamo in tantissimi volontari e volenterosi. Gli americani
a fine anno inaspettatamente mi hanno versato dei $ in regalo per
l'impegno profuso pro BBO. Quando ho fatto notare che il
programma che uso per fare le vignette del BDI era scaduto e

http://www.facebook.com/RosBas
http://www.facebook.com/luigi.pastore.370
http://www.facebook.com/claudio.malfatto.7
http://www.facebook.com/niccolo.fossi.3
http://www.facebook.com/RosBas
http://www.facebook.com/RosBas
http://www.facebook.com/luigi.pastore.370
http://www.facebook.com/claudio.malfatto.7
http://www.facebook.com/luigi.pastore.370
http://www.facebook.com/RosBas
http://www.facebook.com/luigi.pastore.370
http://www.facebook.com/RosBas
http://www.facebook.com/luigi.pastore.370
http://www.facebook.com/francesca.canali.79
http://www.facebook.com/francesca.canali.79
http://www.facebook.com/francesca.canali.79
http://www.facebook.com/RosBas
http://www.facebook.com/groups/135240446571969/permalink/301863029909709/?comment_id=301935646569114&offset=50&total_comments=252
http://www.facebook.com/luigi.pastore.370
http://www.facebook.com/groups/135240446571969/permalink/301863029909709/?comment_id=301935859902426&offset=50&total_comments=252
http://www.facebook.com/claudio.malfatto.7
http://www.facebook.com/groups/135240446571969/permalink/301863029909709/?comment_id=301936476569031&offset=50&total_comments=252
http://www.facebook.com/niccolo.fossi.3
http://www.facebook.com/groups/135240446571969/permalink/301863029909709/?comment_id=301936579902354&offset=50&total_comments=252
http://www.facebook.com/browse/likes/?id=301936579902354
http://www.facebook.com/browse/likes/?id=301936579902354
http://www.facebook.com/RosBas
http://www.facebook.com/groups/135240446571969/permalink/301863029909709/?comment_id=301936753235670&offset=50&total_comments=252
http://www.facebook.com/RosBas
http://www.facebook.com/groups/135240446571969/permalink/301863029909709/?comment_id=301937196568959&offset=50&total_comments=252
http://www.facebook.com/luigi.pastore.370
http://www.facebook.com/groups/135240446571969/permalink/301863029909709/?comment_id=301937299902282&offset=50&total_comments=252
http://www.facebook.com/browse/likes/?id=301937299902282
http://www.facebook.com/browse/likes/?id=301937299902282
http://www.facebook.com/claudio.malfatto.7
http://www.facebook.com/groups/135240446571969/permalink/301863029909709/?comment_id=301937873235558&offset=50&total_comments=252
http://www.facebook.com/browse/likes/?id=301937873235558
http://www.facebook.com/browse/likes/?id=301937873235558
http://www.facebook.com/luigi.pastore.370
http://www.facebook.com/groups/135240446571969/permalink/301863029909709/?comment_id=301937963235549&offset=50&total_comments=252
http://www.facebook.com/browse/likes/?id=301937963235549
http://www.facebook.com/browse/likes/?id=301937963235549
http://www.facebook.com/RosBas
http://www.facebook.com/groups/135240446571969/permalink/301863029909709/?comment_id=301938666568812&offset=50&total_comments=252
http://www.facebook.com/luigi.pastore.370
http://www.facebook.com/groups/135240446571969/permalink/301863029909709/?comment_id=301940219901990&offset=50&total_comments=252
http://www.facebook.com/RosBas
http://www.facebook.com/groups/135240446571969/permalink/301863029909709/?comment_id=301940866568592&offset=50&total_comments=252
http://www.facebook.com/luigi.pastore.370
http://www.facebook.com/groups/135240446571969/permalink/301863029909709/?comment_id=301942989901713&offset=50&total_comments=252
http://www.facebook.com/francesca.canali.79
http://www.facebook.com/groups/135240446571969/permalink/301863029909709/?comment_id=302011839894828&offset=50&total_comments=252
http://www.facebook.com/mobile/
http://www.facebook.com/browse/likes/?id=302011839894828
http://www.facebook.com/browse/likes/?id=302011839894828
http://www.facebook.com/francesca.canali.79
http://www.facebook.com/groups/135240446571969/permalink/301863029909709/?comment_id=302013976561281&offset=50&total_comments=252
http://www.facebook.com/mobile/
http://www.facebook.com/browse/likes/?id=302013976561281
http://www.facebook.com/browse/likes/?id=302013976561281
http://www.facebook.com/francesca.canali.79


Rinnoviamo la FIGB

http://www.facebook.com/groups/135240446571969/[03/07/2012 15:52:11]

occorreva rinnovare la licenza, mi è stato risposto picche. Il costo
del programma? 15 euro.
sabato alle 7.36 tramite cellulare · 3

Elisa Romano Ba, propongo un libretto con la raccolta delle tue
vignette, poi cerchiamo il modo di pubblicarlo. Su internet ci sono
diversi siti dove fare copie di libri a bassissimo prezzo.
sabato alle 9.24

Niccolò Fossi vabbe francesca la soluzione è semplice Sposati: cosi
avrai uno stipendio e donatella smettera di dire che sei acida....
sabato alle 10.28

Paolo Pesci Pare però che il Bellone sia già impegnato, il
professore di geometria non so, ma di solito sono tutt'altro che sexi,
il  figlio del magistrato, apprendista magistrato? Può darsi che sia
passabile, ma sonotutti tanto pieni di sè! dopo non resta mica altro,
mi pare....o no?
sabato alle 11.01

Niccolò Fossi si ma ricordati che francesca è disturbata(fonte blog
rinnoviamo la figb) e quindi non puo pretendere poi tantissimo...
sabato alle 11.05

Aldo Gerli Pesci mi scarti a priori?
sabato alle 11.24 tramite cellulare

Scuola Bridge Eur Articoli come questo (sono entrato solo ora)
sono fondamentali per il  rinnovo e soprattutto per il  controllo futuro
di alcuni comportamenti del consiglio (se non lo fanno i consiglieri).
Però... cerchiamo di non fare confusione. Il lavoro se fatto bene e
con impegno DEVE venire pagato e anche lautamente se produce
risultati (nel senso generale). Qui si è parlato molto della Capriata
forse unica che si è guadagnata con il sudore della fronte il
contratto intestatole. Cerchiamo ripeto quindi di non fare
confusione.
sabato alle 11.28 · 9

Paolo Pesci @ Gerli - Se sei tanto bravo da farti eleggere puoi
ambire anche a Camerun Diaz, ma orima devi farti una osizione
sicura, accasarsi con dei sogni non è roba da ragazze apposto.
sabato alle 12.23 · 3

Donatella Buzzatti Scuola Bridge Eur per la vertità si è parlato
della Capriata proprio e solo per dire che il suo compenso - e quello
di attanasio - è più che meritato
sabato alle 14.29

Gianpaolo Centioli Vedo tanta confusione: in mezzo a
quell'elenco c'è gente che ha lavorato e lavora benissimo ed altri
che andrebbero presi a calci, non si possono mettere nello stesso
piano. Un detto veneto fantastico recita: prima de parlar
tasi..................ed io aggiungo: oppure informati.
sabato alle 14.50 · 2

Rodolfo Cerreto Un elenco è un elenco. Era stato più volte
richiesto ed adesso è finalmente comparso. In quali casi si tratti di
soldi spesi bene e in quali no è tutta un'altra discussione. Mica
vorremo lamentarci per avere ricevuto le informazioni volute?
sabato alle 15.12 · 1

Vincenzo Serino Adesso però bisogna usarle queste informazioni.
sabato alle 15.13

Rodolfo Cerreto Sarà compito del nuovo consiglio. Gli elettori
valuteranno poi se ne hanno fatto buon uso oppure no.
sabato alle 15.21 · 2

Leandro Politano Si esprimano prima di Domenica su queste cifre
e queste schifezze che sono uscite fuori...
sabato alle 15.28

Leandro Politano O è chiedere troppo anche questo???
sabato alle 15.28

Paolo Viotto Gianpaolo Centioli Difatti insisto sugli impegni, e
ovviamente sui risultati, quindi cerco d'informarmi per capire.
Rossana Bassi il  mio non era un attacco alla Capriata, che conosco
e apprezzo, ma volevo chiarezza nell'esprimere anche giudizi e
motivazioni, perché sono più quelli che non conosco che gli altri.
sabato alle 15.30

Paolo Viotto Sono d'accordo con Leandro Politano. Le cifre
possono dare dare l'idea di una spesa generale, ma senza specifiche
possono essere alte come no. Mi sembra di capire che alcune
persone che intervengono, poche, conoscono tutti, la maggioranza
no, e sicuramente moltissime che seguono senza intervenire.
sabato alle 15.38

Patrizia Pelino E' singolare che in questo Paese ci sbracciamo per
chiedere meritocrazia(peraltro senza ottenerla:esempio raro e
discusso il governo Monti), mentre in alcuni altri Paesi della vecchia
e civilizzata Europa il concetto è stato ampiamente e per fortuna
superato da quello di merito. Un passetto alla volta?
sabato alle 20.54

Niccolò Fossi dopo lezioni di italiano ora anche filosofia....ma è
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tutto gratis?
sabato alle 20.57

Paolo Pesci E te pensa che la Pellino è una che le poppe invece di
averle davanti ce le ha per di dietro, e specie in mare! Io ricordo
una sua foto in cui si vedeva tutta e pure abbastanza scoperta. Poi
da quel blog mi hanno cacciato, ma non credo che abbia ricorso al
chirurgo estetico per questo. Era ancora più piacevole di ora. Te
fossi ti sei persa anche questa.
sabato alle 21.07

Niccolò Fossi mi ci è voluto tutto il post per capire se era un
complimento(ed ancora non ne sono convinto)..cmq io non mi
perdo nessuna: sono semplicemente loro che non mi vogliono
sabato alle 21.10

Patrizia Pelino Ammoniti tutti e due! La foto di cui parla Pesci mi
ritrae al timone di una barca a vela e sono ammantata come una
magrebina in moschea. La barca non era la mia ma noleggiata, ma
Pesci mi prese per le "retropoppe" per un anno ma con simpatia:)
Niccolò Fossi, non hai bisogno di lezioni, chè te le hanno impartite a
scuola, ma sei un bischeraccio della malora. Sono praticamente
l'unica che vi degna di un "mi piace" e "questo è il vostro
ringraziamento???", come direbbe Bennato?
sabato alle 22.00 · 2

Patrizia Pelino da notare: specifico che la barca non era mia ma
noleggiata come se mi dovessi giustificare da un incarico nella
"casta" che non ho mai avuto e che mai avrò
sabato alle 22.02 · 2

Paolo Pesci A noi dei mi" piace!" non frega nulla noi vorremmo
avere quello che nessuna ci vuol dare.... ma cosa vai a pensare?
Amicizia, complimenti, considerazione, sprone a megio fare, spiragli
di speranza in un affetto duraturo, noi questo cerciamo inutilmente.
sabato alle 22.25 · 2

Donatella Buzzatti finalmente concordi il  colonnello e Niccolò
Fossi
sabato alle 22.27

Niccolò Fossi la mia percentuale post scritti/mi piace ricevuti è
oggetivamente imbarazzante...mi consolo pensando che molti non li
capiscono !!!!!
sabato alle 22.30 · 2

Patrizia Pelino Donatella, rilasso tanto il Colonnello che gli tiro
fuori battute da bar invece delle solite invettive...vorrei una
menzione speciale! Per Fossi è un altro discorso e non mi prendo il
merito ma mi impegno a fare un farsa-torneo su BBO come mi
aveva chiesto. La tariffa è 50 centesimi, moltiplicato per due,
ovviamente
sabato alle 22.33 · 1

Donatella Buzzatti effettivamente è da un pò che il Colonnello
non se la prende più con rossana e con me. Ora è nel periodo
Failla, spara alzo zero solo contro di lui.
sabato alle 22.35 · 1

Patrizia Pelino alla fine del torneo Niccolò Fossi ed io faremo una
lezione di cazzeggio, ma chiediamo alla Francesca Canali una
vignetta ad hoc
sabato alle 22.36 · 1

Donatella Buzzatti con regolare contratto di collaborazione spero!
sabato alle 22.37 · 3

Niccolò Fossi io poi lezioni di cazzeggio le fo sempre...mi viene
naturale...
sabato alle 22.49

Donatella Buzzatti a parte Tosti, che non so proprio chi è, vorrei
tanto, ma tanto sapere che ha fatto l'esperto di PR Bozzano. Forse il
suo concetto di PR è il silenzio.
sabato alle 23.53

Rossana Bassi Io invece sarei proprio curiosa di sapere che faceva
Cangiano. Escluderei gli arbitraggi a Salso, perchè altrimenti
mancherebbero troppi nomi da questa lista....
domenica alle 1.45

Donatella Buzzatti gli arbitraggi a Salso ricadono nella cifra
(miserrima) spesa x gli arbitri. Se calcolo che siamo circa 600, a 100
euro di iscrizione (media tra le categorie) gli arbitri si ripagano
abbondantemente.
domenica alle 1.59

Rossana Bassi Infatti, escludevo. E la curiosità rimane
domenica alle 2.05

Claudio Malfatto Rossana Bassi, chi ha vinto il Caracalla?
domenica alle 2.12 · Modificato

Rossana Bassi Due signore di Roma. Le conosco ma non ricordo i
nomi :( Cmq una coppia non di rilevanza nazionale...
domenica alle 2.13
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Niccolò Fossi incredibilmente non ha vinto iil favorito gerli
domenica alle 2.13

Donatella Buzzatti era andato a Roma a caccia di voti?
domenica alle 2.14

Rossana Bassi Me sa... :)
domenica alle 2.15

Donatella Buzzatti Niccolò Fossi quanto offre gerli a voto? spero
che abbia offerto a Cate una provvigione
domenica alle 2.21

Niccolò Fossi troppo presuntuoso: è convinto di vincere,mi sa che
non spende
domenica alle 2.24

Niccolò Fossi butta meglio cerreto;se dopo il mazzo che si è fatto
non lo eleggono lotroviamo a salso a parlare da solo...
domenica alle 2.25

Rodolfo Cerreto O magari ad accendere un cero, non mi è del
tutto chiaro. Lo scopriremo solo vivendo.
domenica alle 11.54

Paolo Pesci E Saulo si allarga subito! Si accontenterà di accendere
un cerino, o al massimo un ceretto.
23 ore fa

Carlo Totaro ahah
23 ore fa

Vincenzo Serino Io credo che tra le attività di Cangiano (che è
tecnicamente preparato come pochi) ci sia sicuramente quella di
giornalista oltre che di arbitro di competizioni a rilevanza nazionale.
Se guardi il  sito della FIGB troverai diversi articoli  a sua firma.
14 ore fa

Rossana Bassi Io a Cangiano non offrirei neppure lo spazio di una
vignetta, ma questa è una mia opinione
14 ore fa

Rossana Bassi E poi non credo che i compensi degli arbitri
rientrassero in quei conti: ne mancherebbero troppi di arbitri...
14 ore fa

Vincenzo Serino Ma infatti Cangiano non fa vignette e non fa
decine di pagine di inutili  cronache. Cangiano fa articoli di tecnica
purissima "mascherati" da varietà. Certo che se per te
bridge=happening ti annoi a morte.
14 ore fa · 1

Rossana Bassi No, non mi piace Cangiano.
14 ore fa

Vincenzo Serino A titolo di curiosità...ti sei mai letta una sola
mano di Forquet in modo approfondito?
14 ore fa

Vincenzo Serino A te non è che non piace Cangiano, non piace il
bridge inteso in un certo modo. E non c'è nulla di male,
intendiamoci. A me invece si, e quindi Cangiano lo apprezzo.
14 ore fa · 1

Mauro Egoti no, non le piace Cangiano :) scusa Ros rispondo io
14 ore fa · 1

Rossana Bassi No, a me non piace Cangiano, proprio a livello
umano, come persona. Il bridge c'entra poco
14 ore fa

Rossana Bassi Grazie Mauro. Con Vincenzo è sempre così ;)
14 ore fa

Vincenzo Serino Questo è un'altro discorso. Lo conosco da più 20
anni ed è stato il mio insegnante ma non posso esprimere
un'opinione in merito non avendoci mai avuto a che fare da quel
punto di vista.
14 ore fa

Rossana Bassi Cioè, tu in 20 anni non ti fai un'idea di come sia
una persona?
14 ore fa

Vincenzo Serino Le idee sono abituate a farmele sull'esperienza
personale con quella persona e non sulle voci che girano. E con lui
in comune non ne ho avute tutto qui.
14 ore fa

Donatella Buzzatti di tutto il materiale avuto agli stage arbitrali
quello by cangiano è di gran lunga il più divertente
13 ore fa

Rossana Bassi
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