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A cura dell’istruttore Michele Leone

FIGB: “Informazione carente”
Qual è il mezzo d’informazione della
Federazione Italiana Gioco Bridge?
Si è fatto tanto discutere e poi non ci sì è accorti di una cosa semplicissima.
In accordo all’ Art.70 del Regolamento Organico FIGB.
Pubblicità delle delibere:
Il verbale per estratto, con le delibere adottate dal Consiglio Federale e di
generale interesse per gli Affiliati viene reso disponibile sui mezzi di
informazione della Federazione.
Domanda: possiamo considerare il sito federale come strumento idoneo a
informare tutti i bridgisti? No, è l’ovvia risposta. Sicuramente lo è la rivista
BDI ma, abbiamo costatato tutti che, da anni, quest’ultima si occupa di tutto
tranne che informare i bridgisti.
Ecco che in pratica abbiamo una maggioranza di bridgisti ( recenti dati INSTAT
indicano che solo il 13,9 per cento di “arrangia” con il computer dopo i 65
anni), che non sa nulla della vita federale, delle delibere del CF, dei bilanci né
tantomeno dei contratti di collaborazione.
Notare che i bridgisti italiani Over 65 sono circa il 40%. L’età media oscilla
intorno ai 64 anni.
Pare che fino al 1980 i verbali dei consigli erano riportati per esteso sulla
rivista. Perché ora quei verbali non vengono più sottoposti a tutti gli iscritti
FIGB?
Dall’archivio del sito FIGB, ho verificato gli indici delle riviste DBI dal 2002. No
traccia dei verbali, come già detto. Aggiungo che fino al 2003 veniva
pubblicata la classifica dei giocatori, divisi per categoria, da allora nulla più.
Internet è a disposizione dei privati dal 1992. Quanti bridgisti smanettavano in
rete nei primi anni 2000 c’è difficile dirlo, sicuramente pochi, poi il PC e
internet per molti Over 65.
Ci sono pure bridgisti Over 65 che giocano in BBO, tuttavia pochi entrano negli
annidamenti del sito FIGB per trovare certi dati. Comunque sia, estendiamo
pure la percentuale di smanettoni al 30, 40, 50% (come gli sconti, fate voi!),
alla fine la sostanza non cambia.
Secondo noi le delibere del CF, i bilanci, i contratti di collaborazione, elenco
tesserati, ecc. devono essere pubblicati sulla rivista BDI, in caso contrario,
siamo in presenza di una palese violazione delle regole.

