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A cura dell’istruttore Michele Leone

Campionati del mondo
giovanili

WBF/FIGB e il sostegno ai giovani…

dal 3 al 13 agosto 2016

Circa 500 giovani sotto i
25 anni parteciperanno
all’evento ai Palazzo dei
Congressi di Salso.

Daniela Isetti, assessore
allo Sport di Salso, è
anche membro del
Consiglio Nazionale del
CONI, in quota tecnici,
eletti nel 2013:
A. Campagna (Pallanuoto)
35 voti, O.Arancio (Rugby)
30 voti, G. Medugno
(Bridge) 26 voti, D. Isetti
(Ciclismo) 25 voti.

Indichiamo gli accordi economici tra l’amministrazione comunale di Salsomaggiore, la
WBF (World Bridge Federation), la FIGB e la Convention Bureau (associazione
alberghiera), relativi ai Mondiali della Gioventù 2016.
Il comunicato FIGB del 31/10/2014:
Il sodalizio fra Salsomaggiore Terme e il Bridge si rafforza. Con una cerimonia
ufficiale nella Sala Consiliare del Municipio, questa mattina la capitale del Bridge
italiano è stata confermata sede dei prossimi Campionati del mondo giovanili (World
Youth Teams Championships). Il sindaco Filippo Fritelli, il Presidente FIGB Gianni
Medugno, il Presidente WBF Gianarrigo Rona, l’Assessore allo Sport Daniela Isetti e la
Responsabile del Convention Bureau Alessandra Bonati hanno firmato il protocollo
di intesa per l’organizzazione dell’evento. Il mondiale si svolgerà nell’estate del
2016; cinquecento giovani sotto i 25 anni, in rappresentanza di settanta nazioni
diverse unite dalla passione sportiva, coloreranno "Salso" per due settimane,
offrendo un’importante occasione di visibilità alla località termale e
contemporaneamente alla nostra disciplina.
Nel corso della cerimonia odierna, il sindaco Fritelli ha inoltre conferito al
Presidente Gianni Medugno la cittadinanza onoraria di Salsomaggiore Terme.

Firmato il protocollo di
intesa per
l’organizzazione
dell’evento.
Video della conferenza

(clicca)

Se la nostra federazione
firma un contratto con un
ente o azienda esterna i
bridgisti italiani devono
essere adeguatamente
informati?

Sì.
Rispondiamo noi

Una strana conferenza stampa
Ad assistere alla Conferenza stampa c’erano pochi adepti, per lo più esponenti della
FIGB: Paolo Clair, Ghigo Ferrari, Francesca Canali, Massimo Ortensi, Ruggero Venier.
In quei giorni a Salso vi erano circa 900 bridgisti impegnati nel campionato a coppie
miste, ma nessun giocatore è stato invitato né tanto meno informato dell’evento (la
conferenza si è tenuta fuori dall’orario di gara). Perché?
Eppure premiavano il nostro Presidente. C’era qualcosa da nascondere? Temevano
forse domande imbarazzanti da parte dei bridgisti?

…ma quali sono i dati di
quest’accordo?

In via telefonica ci hanno
fornito i dati qui a destra
riportati.

World Youth Bridge Teams Championship 2016
I Campionati del mondo giovanili (tutte le categorie) si svolgeranno dal 3 al 13
agosto 2016, presso il Palazzo dei Congressi di Salso, messo a disposizione
gratuitamente dall’amministrazione comunale, in conseguenza dell’accordo
alberghiero con la Convention Bureau di Salsomaggiore.
Gli accordi prevedono il trattamento GRATUITO, in pensione completa, per 36
(trentasei) persone. Nel dettaglio:

Domanda: ma i
Consiglieri Federali sono a
conoscenza di questo
bellissimo protocollo
d’intesa?
E quali sono gli altri
accordi tra FIGB e il
comune di Salso
concordati per il
quadriennio 2013-2017?
Vogliamo maggior
trasparenza, please!

In un Hotel a  stelle:
 Una suite (riservata al Presidente della WBF e consorte).
 4 camere singole e 5 camere doppie per i membri WBF.
La suite e altre camere disponibili tre giorni prima dell’evento.
In un Hotel a  stelle:
 6 camere singole e 7 camere doppie per lo Staff e il personale
operativo.
Alcune camere disponibili tre giorni prima dell’evento.
E ai giovani giocatori, e agli altri?
Si, hanno pensato anche a loro, nel senso che tutti – giocatori,
accompagnatori, genitori e parenti - dovranno pagare… profumatamente.
La Convention Bureau di Salso (ente alberghiero), come concordato,
applicherà, per la pensione completa, le seguenti tariffe:

Delibere
Poi arriverà la solita
decisione d’urgenza dal
Consiglio di Presidenza,
che assegnerà migliaia di
euro per l’evento qui
descritto. E quali le spese
realmente sostenute e
per cosa?
E questi conti chi li
controlla?

In un Hotel a  stelle:
 Camera singola: 90 euro.
 Camera doppia: 70 euro.
In un Hotel a  stelle:
 Camera singola: 70 euro.
 Camera doppia: 55 euro.
Scusate, ma le agevolazioni e il sostegno ai giovani? Ai Kids (under 15)?
Alle Girls? Toglietevelo dalla testa. E poi smettetela con questa mania di
chiedere lo sconto…
E il ricavato degli otto simultanei mondiali per la gioventù, per lo più
effettuato dagli italiani? Questo money viene inviato alla WBF, in Svizzera.
A nostro parere, con questi tipi di accordi ci guadagnano tutti, tranne i
giovani e il bridge italiano.

Uno strano modo di sostenere il bridge giovanile

