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La nuova sede FIGB 
 

 

Incredibile! 
Eppure è un edificio del 

2° millennio 

La palazzina federale è 
circondata da scale e 
tralicci di ferro che la 
associano a una 
fatiscente struttura 
carceraria (vedere foto 
nelle pagg. successive). 
Una vera e propria 
ciofeca! Chissà chi 
dobbiamo ringraziare…. 
per ora non ci resta che 
piangere! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tra il dire e il fare… 
c’è di mezzo una barca 
di soldi 
 
 
 
 
 

Non si è mai capito 
quanto ci sia costata 
questa sede e quanto ci 
costerà ancora. 
 

 

 

 

E i responsabili di 
questa ciofeca? 
Tranquilli, sono ancora 
tutti al loro posto, a 
tutti i livelli, e se ne 
fottono di tutte le 
vostre rimostranze. 

 

 

 

 

     
 Siamo costretti a riparlare della nuova sede FIGB di Milano. Chi vi entra 
coglie subito l’idea di una situazione disastrata che rispecchia in toto l’attuale 
stato del bridge italiano, in questo periodo gestito da uno staff manageriale 
che si è fatto eleggere con una serie di “palle” megagalattiche e che pensa a 
tutto fuorché tentare di porvi rimedio. 
 

Per ovvi motivi, oltre che d’immagine, la sistemazione della nuova sede 
federale dovrebbe avere priorità assoluta, invece nulla, nonostante siano 
passati circa due anni dalla sua apertura.  La persistente pioggia dei giorni 
scorsi ha ulteriormente aggravato la situazione, specie per quanto riguarda la 
passerella d’ingresso all’edificio federale. Per giocare a bridge, oltre alla visita 
medica, in certi giorni servono pure gli stivali; su questa pseudo-passatoia  gli 
anziani giocatori rischiano di andare down.  
 
 
In merito alla tanto decantata sede, motivo di orgoglio e soddisfazione, riporto i vari 
comunicati FIGB: 
 

  

 La nuovo sede FIGB 
Via Washington, 33 - Milano 

  

Il Comunicato FIGB del 19 ottobre 
2012 
 

Argomento sul quale, con immenso 
piacere, siamo in grado di comunicare 
gli obiettivi raggiunti. Come molti di 
voi certamente ricorderanno 
l’operazione legata alla nuova sede 
della FIGB in via Washington 33 ha 
radici lontane, del quale non 
intendiamo minimamente prenderci il 
merito. 
Un progetto che oggi ci vede gestori 
di un impianto in concessione dal 
Comune di Milano per la durata di 19 
anni dall’inizio dello stesso, con 
opzione di rinnovo tra le parti. Una 
volta insediati abbiamo dovuto 
raccogliere tutte le informazioni e le 
documentazioni necessarie, 
amministrative e burocratiche, per 
chiudere definitivamente la pratica ed 
arrivare finalmente alla consegna 
ufficiale dell’impianto con relative 
autorizzazioni.  

Tutto questo non si sarebbe certamente realizzato, in tempi così celeri, senza 
il contributo competente e determinato dell’Ing. Guido Resta, che a titolo 
totalmente gratuito, ha offerto la sua preziosa collaborazione. Nel ringraziarlo 
a titolo personale e a nome di tutto il CF sarà nostra cura informarvi sulla 
data dell’ufficiale inaugurazione, che personalmente ritengo rappresenti un 
motivo di orgoglio e soddisfazione per la nostra Disciplina Sportiva. 
 
Il Presidente FIGB 
Gianni Medugno 

 
  

 



 
 

Ingresso della nuova sede FIGB 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ingresso alla sede è 
veramente penoso, 
adiacente a una 
fatiscente e vecchia 
costruzione che pare 
mangiata dai roditori (!) 
 
Il logo federale è 
stampato su un telone 
plastificato, tipico di un 
ingresso da circo. 

I muri interni del piano 
evidenziano numerose 
infiltrazioni di acqua. Si 
parla di tubi d’acqua 
interrotti che hanno 
causato allagamenti. 

 

 

Incredibile! 
Eppure è un edificio del 

2° millennio 

 

 

 

 

 
Mah, chissà dove vanno 
a finire tutti i soldi che i 
bridgisti italiani versano 
a questa FIGB?  
 

 

 
 
Consiglio Federale del 28/10/2012 
Comunicato FIGB del 31 ottobre 2012 
 

Bla, bla, bla… 
E’ nostra volontà organizzare, 
possibilmente nel mese di dicembre, 
l’inaugurazione ufficiale, invitando le 
massime autorità e i rappresentanti del 
nostro mondo per condividere con tutti i 
bridgisti una serata per la partenza ufficiale 
di questa nuova gestione. 
Grazie a tutti per l’attenzione. 
Il Presidente FIGB 
Gianni Medugno 
 

 
Consiglio Federale del 22/12/2012 
 
Delibera C.F. n. 56/2012 
Il Consiglio Federale, su proposta del 
Presidente, delibera di organizzare 
l’inaugurazione della sede federale 
demandando al Presidente stesso 
l’individuazione della data e delle spese 
necessarie per tale evento nell’ambito dello 
stanziamento previsto a budget 2013. 
La Delibera è presa all’unanimità. 
 

Sono passati poco meno di due anni da questi comunicati e…  
l’inaugurazione?  

Chi l’ha vista? 
 

 

 



 

 

 
Poteva forse mancare il panno verde? 

 

 
(sotto) Entrando, un avviso opera d’arte, indica FIGB al 2° piano 

 

 
 

Fotografie di Michele Leone 



 

  
  



 
 
 

  

  
 

 

 
Il Bridge, sport della mente. E’ questa la sua immagine? 

Quale mente ha concepito questo disastro? 
 

 
 


