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Istruttore: Michele Leone

I sondaggi della FIGB
L

a nostra beneamata federazione, al fine di migliorare il servizio - come fanno numerosi
giornali, TV, enti e industrie – ha ultimamente indetto sondaggi e/o indagini per conoscere
il parere dei propri iscritti. Gli esiti di tali sondaggi purtroppo non vengono quasi mai
comunicati. Comunque sia, vediamo in dettaglio alcuni di questi sondaggi:
Sondaggio sulla rivista BDI

Esito del
sondaggio:
non
comunicato

Indagine sui medicinali assunti dai bridgisti

Esito del
sondaggio:
non
comunicato
(vedere il nostro
report satirico)

www.scuolabridgemultimediale.it

I soliti
sondaggi
federanali

Sondaggio sulla scheda “Risultati Agonistici”
visualizzabile sul sito FIGB (inserire il codice)
del 4 Aprile 2012

Esito del
sondaggio:
(Speriamo
in un
comunicato)

____________________________________________________________________________

Prima di esprimere un nostro parere in merito ai sondaggi,
un cenno sul Forum visualizzabile sulla homepage del sito FIGB.

Il comunicato - Forum dedicato agli Under 26
(cliccare il link)

Il comunicato
sul Forum

Rileggete gli obiettivi please, sono sacrosanti, encomiabili.

Subito, all’uscita di tale comunicato avevamo chiesto di estendere l’utilizzo
del forum ai tutti bridgisti e non solo agli Under 26.
(come solito: nessuna modifica)

Nota
Siamo favorevoli a tutti i sondaggi, ma, a nostro avviso, gli argomenti trattati in
quest’ultimo sono di scarso interesse.
Se la FIGB intendesse realmente collaborare con i bridgisti dovrebbe proporre sondaggi
ben più rilevanti e non di second’ordine.

Utilizziamo
meglio il
Forum

Oggi i bridgisti, per far sentire la loro voce, sono costretti a ricorrere a FaceBook o a
qualche altro blog privato. Rimarchiamo l’inutilità della rubrica “Lettere al Direttore” della
rivista Bridge D’Italia, anche in funzione delle numerose risposte evasive fornite per lo più
a copertura dello staff manageriale. Indispensabile anche qui, come per tante altre
cariche federali, definire i compiti del Direttore della Rivista BDI (aggiungiamoci pure
autonomia e indipendenza).
Proposta
Aprire a tutti i bridgisti la sezione FederForum del sito federale, attualmente
esclusivamente riservata ai giovani Under 26 (una vera presa in giro per tutti gli altri
bridgisti - senza nulla togliere all’esperienza dei giovani sulle problematiche del bridge).
Per noi questo è un vero passaggio chiave.
Le note più significative del forum potrebbero poi essere inserite nella rivista BDI.
Ci auguriamo che il prossimo candidato alla Presidenza FIGB voglia inserire nel proprio
programma elettorale anche questa nostra proposta. Continuare l'operato dei
predecessori non porterebbe ad alcun miglioramento significativo.

Michele Leone

Banner del FORUM visualizzabile sulla homepage del sito FIGB (cliccare il link)

WoW!!!
La FIGB apre un Forum dedicato agli Under 26
In pratica, un Forum per chi non c’è.
www.scuolabridgemultimediale.it

