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Il CV dei candidati alla presidenza della FIGB 
  

Bobo Cambiaghi Gianni Medugno 
 
Nato a Milano, il 23/01/1947 
 
Ho praticato numerosi sport: pallacanestro (campione 
italiano juniores), motociclismo, bob, golf, equitazione ed 
in campo automobilistico sono stato negli anni ’70 pilota 
professionista vincendo nel 1975 il campionato italiano 
assoluto con la Fiat 124 Abarth. 
 

Sono esperto di pesca professionale che ho gestito e 
praticato in quanto ho tutti i titoli richiesti. 
Sono musicista organista; ho suonato in gioventù per il 
Clan di Celentano e per quindici anni sono stato 
Presidente di un’associazione organistica, organizzando 
stagioni concertistiche a Milano con i più grandi organisti 
mondiali ed italiani oltre a concorsi nazionali e 
internazionali. 
 

Sono iscritto come autore e paroliere alla SIAE, ho 
composto musiche anche per programmi RAI. Ho il 
brevetto di pilota di secondo grado e pilota idrovolante, 
sono consigliere dell’Aeroclub Como e faccio parte come 
pilota idro della protezione Civile. 
 

Ho presentato per due anni la trasmissione televisiva 
“Grand Prix” con Andrea De Adamich. 
 

Relativamente al Bridge ho di fatto ripreso a giocare nel 
1998, sono stato per un anno Consigliere della Regione 
Lombardia e nell’ultimo Consiglio Federale Nazionale, 
Vice Presidente Vicario. 
 

Ho avuto l’onore , in coppia con Arturo Franco, di 
partecipare alla Nazionale Seniors agli Europeo 2008, 
dove abbiamo vinto la Buttler come miglior coppia, 
qualificando l’Italia per i mondiali di San Paolo del Brasile 
ai quali ho partecipato. 
 

Per quanto riguarda il lavoro, ho presieduto per molti 
anni la società leader in Italia nella distribuzione di 
prodotti chimici e petrolchimici con oltre 12 stabilimenti e 
un fatturato di 650 miliardi di lire. Sono stato Vice 
Presidente della ASSICC, associazione che rappresentava 
in Italia più di 30.000 miliardi di lire di fatturato. 
 

Parallelamente, ho avuto società nel campo 
motociclistico, importatore Puch per l’Italia; 
dell’elettronica, importatore Pioneer e Alpine Car Stereo; 
immobiliare, logistica, servizi, trasporti, pesca, 
assicurativa e armatoriale. 
 
(fonte: sito Cambiaghi) 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sono consulente nel settore marketing e pubblicitario per 
diverse concessionarie e direttore commerciale in una 
società di formazione aziendale. In questi due anni ho 
maturato un’esperienza e una consapevolezza che 
ritengo mi abbiano aiutato a crescere e migliorare la mia 
formazione. 



 

Il CV dei candidati al Consiglio Federale 
 

 
Consiglieri Nazionali 

Saverio Vinci  
Franco Caramanti 
Andrea Dal Pozzo   

Rocco La Torre 
Alvise Ferri  

Gino Ulivagnoli  
Massimiliano Colazingheri  

 
Delgato Atleti 

Mauro Lo Monaco 
Antonella Soresini 

 
Consiglieri Nazionali 

Caldarelli Verino 
Catellani Marco  
Cerreto Rodolfo 
D’Avossa Mario 
Failla Giuseppe 

Mantegazza Carlo 
Masucci Nino 

Tanini Gabriele 
Valentini Silvia 

 

Consiglieri Nazionali Atleti 
Arrigoni Gianna 

Clair Paolo 
 

Consigliere Nazionale tecnico 
Causa Marina 

 
FRANCESCO SAVERIO VINCI 
 

Nato il 10 Novembre 1962 – Milano. 
Laureato in Economia Aziendale – Università Luigi 
Bocconi. 
Specializzazione “Istituti di Credito”. 
Direttore Generale e Vice Presidente del Comitato 
esecutivo di MedioBanca. 
Divisione Operations e Partecipazioni del Gruppo 
Bancario. 
Area Mercati Finanziari nella Divisione Corporate 
Investment Banking. 
 
Consigliere di Amministrazione: 
- Assicurazioni Generali – Trieste, Compagnie 
Monegasque de Banque – Montecarlo 
Banca Esperia – Milano, Perseo S.p.a – Torino, 
Selmabipiemme Leasing – Milano 
 
Presidente Che Banca – Milano 
Vice Presidente Mediobanca Securities – USA 
 
FRANCO CARAMANTI 
 

Nato a Mantova il 17 Gennaio 1943, laureato in Economia 
e Commercio Università Cattolica di Milano. 
 
Carriera Professionale : 
Revisore contabile preso Price Waterhouse, in seguito 
Manager 
C.F.O. presso Dorr Oliver Italia (Gruppo Curtis Wright 
USA) 
Tax Manager e Tax Partner presso Deloitte Haskins Sells 
Titolo di revisore Contabile nel Regno Unito con Decreto 
della Regina (primo Italiano a conseguirlo) 
Apertura nel 1980 dello Studio Associato Caramanti 
Ticozzi & Partners specializzato nella fiscalità nazionale 
ed internazionale, nella Due Diligence per acquisizioni, 
combinazioni, ristrutturazioni societarie nonché ricoprire  
cariche societarie di clienti ed istituzioni, tra cui BNL, 
Bulgari, CIR, Galileo, Honeywell, Marconi, Monsanto, 
Nissan, Olivetti, Omnitel e altre ancora. 
ha ricoperto il ruolo di Presidente del Collegio dei Revisori 
in FIGB dall’aprile 2009 a dicembre 2009. 
 
ROCCO LA TORRE 
 

57 anni. Vive a Venezia dove lavora quale Funzionario 
Tecnico del Ministero della Difesa. 
Frequenta il mondo del bridge sin dal 1988. Giocatore 
agonista ha partecipato a innumerevoli campionati 
nazionali e tornei nazionali ed internazionali con discreti 
risultati. Dal 2002 al 2004 è stato Consigliere Atleta nel 

 
CARLO MANTEGAZZA 
 
Ciao a tutti, sono Carlo Mantegazza, ho 41 anni e faccio il 
matematico di professione a Pisa, il mio curriculum di 
studi/professionale e' disponibile in rete nella mia 
homepage  
http://cvgmt.sns.it/HomePages/cm 
 
Sono stato vicepresidente del circolo Bridge di Lido di 
Camaiore e la mia unica esperienza ufficiale con la 
Federazione e' stata la redazione (per l'accusa) della 
perizia tecnica/probabilistica nel caso Buratti-Lanzarotti.  
 
Credo al rinnovamento della Federazione e alla diffusione 
del nostro gioco tra i giovani (forse il punto prioritario di 
qualunque direzione futura), anche per la mia posizione 
professionale che mi porta a interagire giornalmente con 
l'ambiente universitario e con gli studenti.  
 

(fonte: Facebook) 
 
FAILLA GIUSEPPE 
Ingegnere, presidente della Associazione Sportiva Bridge 
Catania, ha fatto parte della nazionale azzurra open con 
la quale ha vinto nel 1999 un campionato europeo a 
Squadre. Suoi anche diversi titoli italiani a coppie. 
Consigliere Federale dal 2009-2011 (sino al 
commissariamento)  
 

(fonte: FIGB) 
 
CATELLANI MARCO 
Fondatore ed ex amministratore di una società leader 
nella creazione e nell’ assistenza di programmi per 
società ortofrutticole. 
Consigliere Federale dal 2009 al 2011 (sino al 
commissariamento) - Direttore rivista BDI 
 

(fonte: FIGB) 
 
Non abbiamo i CV dei seguenti candidati: 
 

CALDARELLI VERINO 
CERRETO RODOLFO 
D’AVOSSA MARIO 
MASUCCI NINO 

TANINI GABRIELE 
VALENTINI SILVIA 
ARRIGONI GIANNA 

CLAIR PAOLO 
 CAUSA MARINA 

 



Comitato Regionale Veneto. Dal 2009 è Consigliere nel 
Comitato Regionale Veneto. Nel campo dell’insegnamento 
del bridge acquisisce la qualifica di Monitore nel 2004 e 
nel 2007 diventa Istruttore. Ottima conoscenza 
dell’amministrazione e del funzionamento della cosa 
pubblica acquisita in oltre 35 anni di attività 
professionale. 
 
GINO ULIVAGNOLI 
 

Laureato in Ingegneria civile, imprenditore nelle sue 
Società nel settore Telecomunicazioni, nasco a Pistoia nel 
1951 dove sono tutt’ora residente. 
Appassionato dal gioco di Bridge dal 1979 ed agonista, 
fin dai primi anni di gioco, collaboro con l’associazione 
Bridge Pistoia prima da Consigliere, poi da Vice 
Presidente ed attualmente Presidente dal 2006. 
Direttore sportivo del GREAT TEAM Pallacanestro che 
milita con buoni risultati nel Campionato Nazionale Serie 
C. 
Dilettante ora nel ciclismo , ho raggiunto comunque in 
passato buoni risultati agonistici. 
Dedico praticamente quasi tutto il mio tempo libero ad 
attività sportive e ricreative cercando di trasmettere a 
tutti il mio entusiasmo, la mia serenità e tranquillità 
nonché il desiderio di realizzare insieme cose nuove, 
costruttive e soprattutto aggregative a qualsiasi livello. 
Il contatto con il mio prossimo e la possibilità di 
raggiungere traguardi ed obiettivi comuni sempre nuovi, 
mi dà ancora la carica e la voglia di mettermi sempre in 
discussione e di presentare la mia candidatura alle 
prossime elezioni per il Consiglio Federale della FIGB. 
 
ANDREA DAL POZZO 
 

30 Agosto 1965 – Imola. 
Laurea in Ingegneria Civile- sezione Trasporti. 
Svolge la libera professione ricoprendo principalmente i 
seguenti ruoli: 
- progettista e direttore dei lavori strutturali 
-progettista e direttore dei lavori architettonici 
-coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione 
-consulente tecnico d’ufficio per il Tribunale di Imola e 
Faenza. 
-collaudatore statico 
 
Consigliere ASDBB Rastignano. 
Vice Presidente ASDBB Rastignano. 
Consigliere Comitato Regionale Emilia Romagna. 
 
ALVISE FERRI 
 

4 Novembre 1949 – Taranto. 
Consulente del Lavoro, iscritto all’Ordine nel rispettivo 
Albo Provinciale di Taranto. 
Esperto in diritto del lavoro e sindacale, gestisce per 
conto delle aziende di cui cura gli interessi, le relazioni 
industriali con le Organizzazioni Sindacali e la relativa 
contrattualistica. Ha svolto attività di consulenza per 
numerose aziende in campo nazionale nel settore della 
ristorazione collettiva, metalmeccanico, dello spettacolo e 
dello sport. 
Iscritto in qualità di CTU presso il Tribunale di Taranto. 
 
COLAZIGHERI MASSIMILIANO 

 

20 Giugno 1968 – Latina. 
Responsabile di Posizione Organizzativa della CCA di 
Latina in “Disciplina del Mercato e Gestione risorse 
umane”. 
Consulente legale del lavoro. 
Responsabile Amministrativo. 
Consulente giuridico specializzato e responsabile 
amministrativo nel progetto comunitario “Equal per la 
formazione e l’inserimento al lavoro dei disabili”. 

 
 



 
Segretario della Camera Arbitrale e della Commissione di 
Conciliazione della CCIAA di Latina. 
Consigliere Regionale FIGB Lazio dall’anno 2009 ad oggi. 
Presidente dell’associazione ASD Bridge Latina dal 2006 
ad oggi. 
 
(fonte: sito Cambiaghi) 
 
ANTONELLA SORESINI 
candidata come consigliere atleta nazionale 
 

Gioco da quando ho 17 anni.  
Lavoro all’Università di Pavia da una mezza dozzina di 
lustri come funzionario nell’ambito dei Servizi generali 
agli studenti, ed in particolare mi occupo di diritto allo 
studio, attività culturali e ricreative degli studenti, 
gestisco la mobilità studentesca nell’ambito del 
programma Erasmus, ho collegamenti con l’assessorato 
alle politiche giovanili. 
 
(fonte: Facebook) 
 

 

 


