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Michele Leone
MA DOVE VOGLIAMO ANDARE?
Sembra che il giudizio negativo che la Merkel ha sugli italiani sia stato
notevolmente influenzato dal confronto tra la nostra federazione e quella
tedesca.
…
…

…

In Germania hanno all’incirca lo stesso nostro numero soci 28340 (dati
EBL *) questa la situazione:
- hanno un solo impiegato a TEMPO PIENO !!! (altri due impiegati
part-time sono stati licenziati quest'anno).
- pagano 30 euro all'anno d’iscrizione e ricevono la rivista mensile.
- pagano 50 euro per i campionati.
- giocano al circolo e mediamente pagano da 2/5 euro e non danno
NULLA alla federazione.
(*) Sempre secondo EBL, noi siamo 28.430 (!!!) al riguardo se volete
sapere quanto versiamo a EBL e WBF, cliccate:
http://www.scuolabridgemultimediale.it/pdf-2012/quote-ebl-wbf.pdf
Mi piace ·

· Non seguire più il post · Giovedì alle 11.09

A Paolo Pesci, Luigi Pastore, Franco Garbosi e altri 11 piace questo
elemento.
Francesco Ferrari In compenso WBF e EBL sono piene di italiani,
a noi dicono che vanno in giro tanto paga l'EBL o la WBF come se
non le finanziassimo comunque noi!
Giovedì alle 11.16 · Non mi piace più · 5
Donatella Buzzatti con circa 40.000 euro l'anno? i collaboratori
italiani si accontentano di ben poco, girano in autostop e fanno i
punkabestia x mangiare. Nardullo prestagli il cane!
Giovedì alle 12.10 · Mi piace
Federica Zorzoli la wbf e l'ebl ovviamente pagano uno staff
internazionale per l'organizzazione dei campionati, il fatto che gli
italiani siano bravi e vengano convocati non mi sembra proprio debba
essere considerata una cosa negativa
Giovedì alle 12.25 · Mi piace
Donatella Buzzatti nei bilanci il ns contributo a ebl e wbf è in
totale intorno ai 40.000 euro, non ricordo la cifra esatta. s
Giovedì alle 12.27 · Mi piace
Francesco Ferrari Federica nemmeno il più ingenuo qui dentro
crede ad una cosa del genere. Quanto paga l'Italia? Gli restituiamo
tot prendendo x italiani in ruoli più o meno dirigenziali. Quanto paga
l'Ungheria? E così via..
Giovedì alle 12.28 · Mi piace · 1
Donatella Buzzatti con questa cifra lo staff non può essere
finanziato da noi, se non x la nostra parte che è proporzionale al
numero degli iscritti.
Giovedì alle 12.28 · Mi piace
Federica Zorzoli Francesco, l'Ungheria, come tutte le altre nazioni
paga in base al numero degli iscritti, questo non c'entra
assolutamente niente con le convocazioni dello staff. I nostri sono bravi
e vengono convocati, come pure i francesi gli olandesi gli inglesi e
chiunque ci sappia fare.
Giovedì alle 12.37 · Mi piace
Francesco Ferrari Si ma nessuna nazione accetterebbe mai di
pagare X con una X grande e avere una rappresentanza non
proporzionale!
Viste le cifre che versiamo alle 2 associazioni faceva sorridere ricordare
ciò che si scriveva qui: "che ruolo aveva pinco pallo in Cina? Non
preoccupatevi, era là come membro WBF o EBL"
Giovedì alle 12.42 · Mi piace

1 di 5

10/11/2012 10:36

(23) Rinnoviamo la FIGB

2 di 5

http://www.facebook.com/groups/135240446571969/...

Federica Zorzoli Penso nel caso della Cina tu ti riferisca a Silvia
Giannini che ha gia' spiegato in un suo post la sua presenza,
oltretutto l' organizzazione cinese ha offerto viaggio soggiorno e vitto
alle squadre juniores percio' in quel caso la wbf non ha speso proprio
niente. Comunque ti ribadisco che il pagamento della quote alla wbf ed
ebl non c'entra assolutamente nulla con la nazionalita' dello staff,
ovviamente libero di non crederci, ma e' cosi'.
Giovedì alle 12.55 · Mi piace
Francesco Ferrari Pensi male, in Cina con Silvia Giannini c'ero e so
bene come funzionava per le olimpiadi, mi riferivo all'ultimo
mondiale cinese dove a fronte di uno staff italiano molto molto grande
erano tutti a carico delle federazioni internazionale e non a carico della
nostra FIGB, questa era la risposta standard.
Se le cifre di Leone sono vere le due federazioni costano tantissimo,
sono una sorta di pizzo legalizzato a carico della nostra federazione e
quindi di noi bridgisti, ovviamente le federazioni più grandi devono
essere d'accordo perchè altrimenti EBL e WBF morirebbero all'istante
Giovedì alle 13.01 · Mi piace
Federica Zorzoli Scusa, ho sbagliato manifestazione, ma anche
allora le polemiche era state notevoli, visto che c'eri potrai
confermare che in quel caso era sbagliato pensare male.
Giovedì alle 13.06 · Mi piace · 1
Federica Zorzoli Se la quota associativa la pagano tutte le nazioni,
perche' si dovrebbe trattare di pizzo legalizzato solo per la nostra?
Giovedì alle 13.07 · Mi piace
Niccolò Fossi FF anche secondo me questa cosa non ha
senso...diciam che magari hanno un occhio di riguardo per italia
perche siamo cosi coglioni da finanziare i simultanei..ma non certo ci
sono soldi di nascosto
Giovedì alle 13.20 · Mi piace
Laura Tidone Nei siti WBF ed EBL sono dettagliate le composizioni
degli esecutivi e delle commissioni, così come lo statuto ed i
regolamenti. Sono macchine enormi ed i costi credo siano elevati.
Qualcuno sa se le federzioni nazionali abbiano diritto a qualche tipo di
rimborso o di assegnazione di fondi da WBF o EBL? Non ho trovato
nulla
Giovedì alle 13.32 · Mi piace
Michele Leone Occorre capire quanto diamo a questi enti (in
realtà un’unica organizzazione), non solo riferito alla quota
associativa e ai simultanei Europei e Mondiali (fatti solo da noi!!!), ma
anche all’organizzazione di eventi internazionali, il tutto ovviamente a
nostro carico.
In sostanza, occorre sapere quanto abbiamo realmente versato in tutti
questi anni e quanto l’attuale CD intende versare … speriamo in modo
trasparente.
Dobbiamo quindi decidere se sostenere i circoli italiani o le
megagalattiche organizzazioni internazionali.
Giovedì alle 14.03 · Mi piace · 1
Paolo Pesci Ma se abbiamo 28.300 iscritti ORA è un miracolo dei
pani e dei Pesci, compiuto ancora una volta dal Santo Subito
Tamburi e dal Martire Commissario. Per quello che non ha avuto tempo
di chiudere i blianci, era fuori notte giorno ad ARRUOLARE! Più di
13.000 arruolamenti dal maggio 2010, COMPLIMENTI!
Giovedì alle 14.26 · Non mi piace più · 1
Luigi Pastore Laura, ma dove vivi? siamo noi che passiamo 50.000
euro all'anno alla WBF!
Giovedì alle 14.29 · Mi piace
Donatella Buzzatti a parte che sono parecchi di meno, credi che
wbf e ebl si mantengano con il ns. contributo? vale all'incirca il
bilancio di due comitati regionali!
Giovedì alle 14.41 · Mi piace
Paolo Pesci Ma se sono parecchi di meno, perché la FIGB ne
denuncia parecchi di più? Un cretino come me non riesce a capirlo!
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Sa rispondermi la bocca alla deriva fra uno scarroccio e l'altro? E come
sa la bocca alla deriva che sono molti di meno? Se lo afferma
con... Altro
Giovedì alle 16.29 · Modificato · Non mi piace più · 1
Federica Zorzoli Per la Wbf la quota associativa e' $1 ad iscritto, i
50.000 euro da dove saltano fuori?
Giovedì alle 14.51 · Mi piace
Federica Zorzoli @PP penso che Donatella intendesse gli euro
Giovedì alle 14.51 · Mi piace
Luigi Pastore 46.000 sono molti di meno di 50.000 Donatella?
Giovedì alle 14.54 · Mi piace
Carlo Totaro se non ho capito male la figb versa alla wbf 1$ per
ogni tesserato, ma solo per quelli oltre i 25 anni, mentre nel
conteggio dei 28000 circa son contati tutti
Giovedì alle 14.57 · Mi piace
Federica Zorzoli esatto, inoltre il numero dei soci viene
comunicato dalle federazioni alla fine dell'anno, si paga sul numero
dell'anno precedente, percio' nel 2013 pagheremo senz'altro di meno
Giovedì alle 15.00 · Mi piace
Paolo Pesci Forse anche i defunti degli altri ultimi 20 anni. Siamo
tornati alle "anime morte" di Gogol! I grandi artisti sono sempre
attuali
Giovedì alle 15.01 · Mi piace
Claudio Minaldo SONO 46837 € DA BILANCIO 2010
Giovedì alle 15.02 · Mi piace ·

1

Carlo Totaro sicuri che non si tratta di 1$ alla wbf e di un altro $
per ebl?
Giovedì alle 15.03 · Mi piace
Federica Zorzoli Wbf + Ebl, non solo Wbf come ha scritto Luigi
Pastore
Giovedì alle 15.03 · Mi piace
Carlo Totaro se è 1+1 i conti tornano, se invece è 1 in tutto allora
la cifra in bilancio è raddoppiata
Giovedì alle 15.05 · Mi piace
Federica Zorzoli @Carlo e' come dici tu: 1$ per Wbf + 0,87 euro
per Ebl
Giovedì alle 15.07 · Mi piace
Carlo Totaro allora i conti quadrano, perchè i tesserati oltre i 25
sono circa 20.000
Giovedì alle 15.08 · Mi piace
Federica Zorzoli comunque bilancio 2010 = tesserati del 2009
Giovedì alle 15.08 · Mi piace
Paolo Pesci Quindi nel 2012 c'erano 46836 soci "vivi" oltre i 25
anni? qui qualcuno è disinformato. Chi è la Zorzoli pr essere così
ben informata, una della segreteria? Magari, allora potrebbe darci
nummeri ufficiali noi. Io ho letto qualcosa di ufficiale che parlava del
miracolo di 28.300 iscritti VIVI.
Giovedì alle 16.15 · Modificato · Mi piace · 1
Carlo Totaro la metà colonnello
Giovedì alle 15.09 · Mi piace
Carlo Totaro colonnello leggi sopra, sono 2$ per ogni tesserato,
metà alla wbf e metà alla ebl
Giovedì alle 15.09 · Mi piace
Paolo Pesci Quindi, secondo il nostro cercatore di funghi, i
tesserati viventi e non clonati, sarebbero più di 28.000? Be provi ad
andarseli a cercare, poi ce li faccia vedere in fotografia tutti, come ha
fatto il suo concorrente Pierino Dato il Demolitore. Rintintin ha nasato
un dato ufficiale di FIGB per la fine del 2009 di 18.000 circa; vuol dire
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un dato ufficiale di FIGB per la fine del 2009 di 18.000 circa; vuol dire
che,sia Tamburi, sia il Commissario hanno fatto i soliti
MIRACOLI....Oppure no?
Giovedì alle 15.29 · Modificato · Mi piace ·

1

Claudio Minaldo 46837 / 1,87 fa 25046. I tesserati 2009
sommando tutto, anche normali (tessere doppie) CAS, scuola bridge
ecc.. erano 25496. Forse i TORNI non CONTANO
Giovedì alle 15.19 · Mi piace · 2
Federica Zorzoli La Zorzoli ha lavorato in Federazione per 16
anni,fino al 2009, e si occupava tra l'altro anche dei rapporti con
Wbf ed Ebl, quello che e' successo dopo non lo sa.
Giovedì alle 15.21 · Mi piace
Federica Zorzoli Ma i 46.837 del bilancio non sono la somma di
quanto pagato a wbf + ebl?
Giovedì alle 15.22 · Mi piace
Niccolò Fossi il Fossi dice che siete troppo polemici ed i conti non
tornano mai ....volete per caso farli tornare nel bridge?
Giovedì alle 15.23 · Mi piace
Claudio Minaldo Ma ti citi in terza persona?
Giovedì alle 15.24 · Mi piace
Niccolò Fossi ho letto federica re mi sono ispirato...
Giovedì alle 15.24 · Mi piace
Federica Zorzoli ahahah stavo rispondendo a pp che chiedeva chi
era la zorzoli
Giovedì alle 15.24 · Mi piace ·

1

Paolo Pesci Se fino alla fine del 2009, allora quei dati trovati da
Rintintin ma pubblicati su FB, più di un anno fa, da Michele Leone, li
ha scritti proprio lei (mi pare di ricordare circa 18.000 "anime vive")
Può confermare? Così confermiamo anche il miracolo della
moltiplicazione delle anime.
Giovedì alle 15.42 · Modificato · Mi piace
Federica Zorzoli Mi spiace molto non poter essere d'aiuto, ma a
fine 2009 ero gia' stata esautorata e quei dati non li ho proprio visti
Giovedì alle 15.57 · Mi piace
Niccolò Fossi se federica sa moltiplicare le anime lo sapra fare
anche con panini e cochine immagino...quando ci vediamo?
Giovedì alle 16.01 · Mi piace · 2
Pierino Dato Rischio ammonizione, diffida o bannatura dalla
Redazione, ma chi se ne fotte................http://youtu.be
/SEDuFhPfUWg
Giovedì alle 16.11 · Mi piace
Paolo Pesci Ma che peccato, ma che peccato, era già esautorata
da Tamburi. Beh si consoli, ha maturato un bel credito, stia lì con le
mani pronte a raccoglierlo, e non lo lasci ammaccare per terra.
Giovedì alle 16.32 · Modificato · Mi piace
Federica Zorzoli gia' fatto grazie
Giovedì alle 17.08 · Mi piace
Paolo Pesci Gia raccolto?
Giovedì alle 18.07 · Mi piace ·

1

Federica Zorzoli a parte gli scherzi non avrei nessun motivo per
non comunicarli visto che il 2009 ha visto 3 mesi di governo Rona
(l'assemblea e' stata il 29 marzo se non ricordo male e la giosa
macchina da guerra si e' insediata il lunedi' successivo) e 9 di governo
Tamburi.
Giovedì alle 18.20 · Mi piace · 2
Pierino Dato 28 marzo, ma sei perdonata. ciao
Giovedì alle 18.26 · Mi piace
Federica Zorzoli come sei buono
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Giovedì alle 18.27 · Mi piace
Donatella Buzzatti prima di sentenziare che con i ns. 46.000 euri
, ora anche meno, manteniamo squadroni di italiani in giro x il
mondo travestiti da staff e magari anche la sede di Losanna,
informiamoci su quanto pagano gli altri. Quest'estate un'amica tedesca
mi ha reg... Altro
Giovedì alle 18.59 · Mi piace · 2
Federica Zorzoli A proposito della sede di Losanna trattasi di 1
ufficio condiviso tra Wbf ed Ebl, all'interno della Maison du Sport,
che, come dice il nome stesso, ospita un sacco di federazioni
internazionali. L'affitto, e' di 24.000 franchi svizzeri all'anno, per la
meta' sostenuto dalla Citta' di Losanna. Percio' Wbf ed Ebl pagano
6.000 Franchi Svizzeri all'anno.
Giovedì alle 19.32 · Mi piace
Michele Leone Bene Federica – Tutti questi dati dovrebbero
scucirli i nostri dirigenti, via sito e rivista BDI federale.
Preciso che l’ufficio di Losanna è condiviso tra WBF, EBL e IMSA. In
pratica un’unica organizzazione che gestisce gli eventi bridgistici
internaz... Altro
Giovedì alle 20.19 · Mi piace · 2
Luigi Pastore Michele hai ragione da vendere come sempre ma
purtroppo il folle gigantismo di Rona ha partorito un numero di
dipendenti che umanamente non possono essere toccati. Se
aggiungiamo il costo della sede ti rendi conto che le quote
stratosferiche bastano solo per le spese correnti.
Ieri alle 0.50 · Modificato · Mi piace · 1
Luigi Pastore Michele hai dimenticato di dire che un netturbino
tedesco guadagna 2850 euro mensili. Facendo le debite proporzioni
la tessera scende dunque a 15 euro e l'iscrizione ai campionati a 25.
Ieri alle 1.48 · Non mi piace più · 2
Paolo Pesci Si! Ma un netturbino tedesco non lavora tanto quanto
un collaboratore sportivo italiano, ne ha un trattamento fiscale
altrettanto severo.
13 ore fa · Mi piace
Lia Adragna Beh, appena mi metto in pensione, andrò a fare
pulizie a Berlino
13 ore fa · Mi piace ·

2

Lia Adragna Come prof, non ho mai attinto simili altezze
pecuniarie
12 ore fa · Mi piace ·

2

Paolo Pesci Matura crediti in FIGB, e attendi fiduciosa. 20/30.000
annui NETTI sono a portata di mano di chiunque se li sa
VERAMENTE meritare. Però non credere che gli orari siano quelli di voi
professori.
12 ore fa · Mi piace
Lia Adragna NOI professori lavoriamo sicuramente MOLTO ma
MOLTO di più del CF della FIGB, te lo assicuro.Basti pensare che
buona parte dei pomeriggi li impieghiamo nella correzione di almeno 3
pacchi di compiti al mese (io 4). Dovrei farlo anche adesso, ma sono
stanca
12 ore fa · Mi piace
Paolo Pesci Tanto è vero che non avete neanche un secondo di
tempo per cogliere ed apprezzare l'ironia.
12 ore fa · Mi piace
Lia Adragna L'ironia non solo l'apprezzo, ma ne faccio largo uso ed
ho ben colto la sua, colonnello...ma mi piace poter sfatare dei luoghi
comuni, a beneficio di chi spesso li subisce.
10 ore fa · Mi piace
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