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Le Olimpiadi di Rio De 
Janeiro si sono svolte dal 5 
al 21 agosto 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ultimi anche con l’Assemblea Nazionale 
 

 

L’Assemblea Nazionale  
Parliamo della convocazione della prossima Assemblea Nazionale Elettiva indetta per 
definire le cariche federali per il quadriennio olimpico 2017 - 2020. 
 
Da Regolamento Organico FIGB: 
 

 

 

La data del 15 marzo da parte della FIGB non è casuale, è indicata nella norma del 
CONI “Principi Fondamentali degli Statuti”. 
 

 

 
Le Olimpiadi di Rio De Janeiro si sono svolte dal 5 al 21 agosto 2016. 
 
E la nostra FIGB? 
Voci ben informate affermano che l’Assemblea Nazionale Elettiva della nostra 
Federazione si terrà il 27 febbraio 2017 (sino ad ora nessun comunicato ufficiale), un 
paio di mesi dopo dall’inizio del quadriennio olimpico 2017-2020 e ben sei mesi (6) 
dopo le Olimpiadi. 
 
E’ normale tutto ciò?  
Si, in accordo alle norme Coni & FIGB su citate, anche se… 
 

Diciamo che sarebbe stato molto più utile e razionale prescrivere nelle varie normative 
di indire le Assemblee Elettive prima dell’inizio del nuovo quadriennio olimpico, ma 
guardiamoci un po’ intorno e vediamo come operano le altre federazioni. 
 

Succede che il 95% delle federazioni sportive riconosciute dal CONI, come si evince 
dai prospetti in allegato, ha stabilito la data delle elezioni prima dell’inizio del 
quadriennio olimpico, solo qualche federazione nei primi giorni di gennaio 2017. E gli 
ultimi in assoluto? 
Siamo noi del Bridge: il 27 febbraio 2017. 
E per quale motivo la FIGB ha scelto di indire l’Assemblea due mesi dopo l’inizio del 
nuovo quadriennio olimpico? Tranquilli, non certo per soddisfare le esigenze dei  
bridgisti italiani, anzi. 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
Numerosi i punti chiave 
riferiti al 2017 che 
dovrebbero essere di 
esclusiva pertinenza del 
nuovo esecutivo federale  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Il Presidente FIGB 
Gianni Medugno 

 
 
 
 
 
 
 
 
Che sfiga! 
E pensare che alla guida 
della FIGB abbiamo avuto 
personaggi illustri e di 
altissimo spicco in campo 
culturale e sociale, dall’avv. 
Carlalberto Perroux al prof. 
Luigi Firpo, uno dei più bei 
nomi della cultura italiana, 
Presidente della Fondazione 
Einaudi e Senatore della 
Repubblica. 
 

 
 
 
 

 
E’ sufficiente dare un’occhiata all’ordine del giorno del prossimo Consiglio Federale 
per capirne le motivazioni, numerosi i punti chiave riferiti al 2017: 
 

 

Il Consiglio Federale è convocato per sabato 5 novembre 2016 alle ore 
11.00 a Roma, presso la sede CONI, con il seguente Ordine del Giorno:  
 

1. Comunicazioni del Presidente  
2. Delibere d'urgenza del Presidente  
3. Seconda Nota di variazione del Bilancio Preventivo 2016  
4. Bilancio di Previsione 2017  
5. Campagna tesseramento 2017  
6. Calendario Agonistico 2017  
7. Contratti di collaborazione 2017  
8. Relazione su sentenza Fantoni-Nunes  
9. Relazione su segnalazione WBF - CIO  
10. Iscrizioni e Affiliazioni  
11. Pratiche Amministrative e di Gestione  
12. Varie ed eventuali  

 

 
Come potete notare, vi sono in discussione punti vitali che sicuramente avranno un 
impatto economico/gestionale tutt’altro che trascurabile sul futuro della nostra 
federazione.  
Numerosi i punti chiave che dovrebbero essere di esclusiva pertinenza del nuovo 
esecutivo federale. Mai visto una cosa simile in nessun’altra federazione sportiva, 
forse è il caso di valutare l’opportunità di un esposto al Coni, ma non solo. 
 

Il ritardo con cui è indetta l’Assemblea Elettiva Nazionale è del tutto ingiustificato. E’ 
un evidente abuso, una mancanza di rispetto verso i bridgisti, i Presidenti delle ASD, e 
il prossimo Consiglio Federale. Ma non c’è nulla da stupirsi, oramai siamo abituati, in 
questo quadriennio abbiamo avuto a che fare con la peggior FIGB di tutti i tempi, un 
ente sempre ed esclusivamente sintonizzato sul canale roniano, uno dei primi canali al 
mondo “on Demand”: Rona domanda e Medugno risponde. 
 

Speriamo che la maggioranza degli attuali Consiglieri federali manifestino, almeno in 
questa fase finale, un comportamento più responsabile rispetto a quello sin qui 
tenuto. E come si comporteranno i due candidati alla presidenza, Dalpozzo e Ferlazzo? 
Ci piacerebbe tanto vedere la diretta streaming di questa seduta del Consiglio 
Federale. 
 
 

La Federazione: Organigramma 
 

 
 
 



 
 
 
 
Quote Latte… 

   
…in clima elettorale 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Da irresponsabili 
Nonostante il profondo stato 
di crisi del bridge in Italia, il 
management federale è 
sempre stato abile 
nell’assumere personale 
(amico) -  siamo in 17 - 
come al solito, saranno i 
bridgisti italiani a pagare il 
conto.  
Non c’è limite  alla 
coglionaggine. 
 
 
 
 
 
 
 
Esperte contabili 
Vero è che a Milano si 
possono trovare numerose 
esperte contabili – molte 
disoccupate –  che 
potrebbero svolgere lo 
stesso lavoro della Signora 
Todeschini.   
 
 
 
Oramai tutto ciò che è Rona 
in FIGB stona. 
 
 

 
 

Contratti di Collaborazione 2017 
Punto previsto nell’O.d.G. Un Consiglio Federale uscente che si permette di definire i 
contratti di collaborazione per il 2017?  Dai su, non esiste proprio, diciamo un 
comportamento sfacciato, o più giù. 
 

 

Come solito ci sarà da ridire o ridere su alcuni di questi contratti di collaborazione. 
Babbo Natale è in arrivo, soldi nostri elargiti anche a fini elettorali? 
I 17 dipendenti che operano nella sede centrale di Milano non bastano?  
Nel prospetto sopra manca Claudia Todeschini del settore contabile-amministrativo 
FIGB. Per la moglie di Gianarrigo Rona una storia tutta particolare, il suo contratto è in 
scadenza a fine 2016, come dalle deliberazioni del C.F. di seguito indicate: 
 

 
 

Delibera d’urgenza n.13 del Presidente Federale presa in data 12/03/2013 
Contratto di collaborazione a progetto a Claudia Todeschini nell’ambito del Settore 
Amministrazione e per l’attuazione del Progetto di Contabilità F.I.G.B. 2014, per il 
periodo fino al 30 giugno 2013 per un importo complessivo di Euro 12.000,00.= 
comprensivi di ritenute ed imposte di legge ad eccezione di quelle a carico del datore di 
lavoro. 
 

Delibera C.F. n.32/2013 (C.F. del 8-9 giugno 2013). Rinnovo contratto a progetto 
Claudia Todeschini, secondo semestre 2013 per l’importo di 12.000,00 euro.    

Delibera C.F. n. 75/2013 (C.F.del 7-8 dicembre 2013) 
Claudia Todeschini periodo del contratto 6 mesi, contratto a progetto, valore del 
contratto 18.000,00 euro Coordinatrice nuovo progetto contabilità’ della Figb. La 
delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata a maggioranza un voto 
contrario Ferlazzo un astenuto Tanini. 
 

Delibera C.F. n.18/2014 Rinnovo contratto a progetto di Claudia Todeschini per il II 
semestre 2014 per l’importo lordo di 18.000,00 euro. Coordinatrice nuovo Progetto 
Contabilità’ della Figb. La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e 
approvata all’unanimità. 
 

Delibera C.F. n. 74/2014 
Claudia Todeschini assunzione, inquadramento come quadro, a partire dal 1 gennaio 
2015 a tempo determinato per due anni, valore del contratto annuo lordo di 43.000,00 
euro. La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata a maggioranza 
con tre voti contrari (Vice Presidente Cerreto e Consiglieri Dal Pozzo e Ferlazzo). 
 

 

E proprio in quest’ultima delibera è indicata la data di scadenza del contratto: a 
partire dal 1 gennaio 2015 a tempo determinato per due anni. 
Da parte della Medugno & Company si è fatto di tutto per far avere tanti soldoni 
all’illustre mogliettina, e ora che ci proporrà o si inventerà il 5 novembre il nostro 
benamato Presidente?  E a quale cavillo, tra le varie normative del lavoro, ci si 
attaccherà questa volta? Un dubbio ci assilla: ma senza di lei la FIGB chiude?  
Comunque, sia chiaro, la decisione se rinnovare o no il contratto alla Todeschini 
non spetta a questo esecutivo.  
 



 
 
Una storia infinita 
Già nel 2009, a Claudia 
Todeschini ci lasciò con una 
buonuscita di 70.000 euro 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

  
 
Una buonuscita di 70.000 euro 
Segnaliamo un curioso retroscena, nel 2009 la presidenza FIGB passa al Dott. 
Giuseppe Tamburi che, al fine di mantenere una certa riservatezza sull’operatività 
della nuova FIGB nei riguardi di chi ne ha avuto in mano la gestione per oltre 20 
anni,  consensualmente, pose fine al rapporto di lavoro con Claudia Todeschini, con 
una buonuscita di 70.000 euro. Tranquilli, è solo l’incasso di una decina di 
Simultanei Gran Prix del giovedì sera. Ora bridgisti non lamentatevi, pure voi in 
cambio avete ricevuto ben 70.000 punti brodo. 
 
Poi nel 2012 arrivò Medugno, pupillo di Rona & Palma,  e la signora Todeschini – 
professionalmente valida, occorre dirlo - venne riassunta in FIGB, nella scandalosa 
e costosa sede di via Washington, ideata e voluta da suo marito, Gianarrigo Rona, 
a solo 2 milioni e 400 mila euro (siamo nel 2009). Voi intanto continuate a far la 
raccolta dei punti brodo. Si, è vero, il bridge “apre la mente”. 
 
 
Che fretta c’era? 
Comunque lo scherzetto al Consiglio federale del prossimo quadriennio olimpico 
era già iniziato nei prime mesi di quest’anno con la firma del contratto con 
l’amministrazione di Salsomaggiore per il 2017. 
 
 

 
(clicca l’articolo) 

 
La Deliberazione della giunta comunale di Salsomaggiore N. 32 è datata 
01/04/2016. Un bel Pesce d’aprile per il bridgisti italiani.  
Evidentemente la trattativa con Salso era iniziata molto prima. E perché poi?  
Scusi Presidente, che fretta c’era? 
 

Nell’ordine del giorno del prossimo Consiglio Federale si parla di definizione del 
Calendario Agonistico 2017, ma che cavolo vogliamo definire quando già nei primi 
mesi del 2016 il nostro Presidente si è impegnato a garantire all’amministrazione 
comunale di Salso 17.000 presenze in cambio di un contributo di € 60.000,00? 
Ancora una volta ci troviamo di fronte ad una chiara e beffarda prevaricazione, per 
non dire altro, nei confronti del prossimo esecutivo FIGB. Nulla di nuovo, la lunga 
serie di abusi presidenziali di questo disastrato quadriennio olimpico continua. 
 

Non è che con questo accordo si voleva forse garantire la provvigione del 20% a 
qualcuno? (un gruzzoletto di 12 mila euro, scusate se è poco!), come consentito da 
un’apposita delibera del 2012, ed è a tale scopo che bisognava accelerare i tempi? 
Tra l’altro, l’autorizzazione al rinnovo dell’accordo con Salso 2017 non appare in 
nessun verbale del Consiglio Federale.   

E vabbè, bridgisti tranquillizzatevi, anche per il prossimo anno, la programmazione 
dei Campionati & Festival non potrà essere diversa da quella del 2015 e 2016.  
Cari Presidenti ASD, se incontrerete il Presidente Medugno vi dirà che il 
rinnovamento c’è stato: ha rinnovato il contratto con Salso. 
 
Attaccamento alla poltrona 
In attesa dell’Assemblea Nazionale, per i mesi gennaio e febbraio 2017, possiamo 
tranquillamente parlare di virtuale okkupazione della FIGB, qualcuno fino all’ultimo 
vuole gestire le varie manfrine e usufruire di alcuni privilegi, in quest’articolo ne 
abbiamo elencati solo alcuni.  
In allegato, il post di facebook del candidato alla presidenza, Francesco Natoli 
Ferlazzo: “Gli immensi e inopportuni vantaggi di un presidente che si ricandida”. 
 
A quando il verbale della riunione? 
Il prossimo 5 novembre ci sarà il Consiglio Federale, rimaniamo in attesa di 
conoscere le ultime novità e di leggere il relativo verbale (chissà quando sarà 
pubblicato?), forse qualche Consigliere ci potrà fornire alcune anticipazioni. 
 

 

 
 
 

 
 

http://scuolabridgemultimediale.it/pdf-2016/delibera-comunale-salso2017.pdf


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNA FEDERAZIONE  
PER IL BRIDGE 

 

 
 

Gruppo facebook   
di Francesco Ferlazzo Natoli 
 
 
 
 
 
 

Allegato 1 
 
 
 

 
 
Francesco Ferlazzo Natoli 
10 ottobre alle ore 18:26 

Gli immensi e inopportuni vantaggi di un presidente che si ricandida. 
Benché io stia lavorando alacremente per presentare, qui e altrove, la mia 
candidatura, troppi sono i vantaggi di cui Medugno, in veste di presidente 
uscente, può usufruire (nel frattempo la candidatura di Dalpozzo resta dubbia e 
spiace leggere le indiscrezioni circolanti): 
 
Ai sensi dello Statuto e del Regolamento Organico ha il governo sul Consiglio 
Federale in merito alla data di indizione dell'Assembla Nazionale nell'anno olimpico 
o nel successivo, con un importante riflesso sui voti plurimi (per statuto valgono i 
voti plurimi riferiti all'anno precedente a quello dell'indizione); ha potere di 
decisione in merito alle sede di svolgimento assembleare: considerando che per 
molti andare a votare rappresenta operazione di scarso interesse e costo elevato, 
poter collocare la sede in un proprio feudo elettorale rappresenta voti certi a 
chilometro zero; può decidere la data delle elezioni dei delegati atleti e tecnici al 
momento più utile politicamente. 
 
In merito alla struttura federale ha possibilità diretta e di governo sul Consiglio 
Federale in merito all'erogazione di contributi e servizi finalizzati a un tornaconto 
politico e in merito alla gestione mirata a fini politici del personale dipendente; ha 
possibilità di utilizzare appuntamenti di carattere istituzionale (presenza a 
campionati e tornei, visite a comitati e associazioni, ecc.) per la campagna 
elettorale, a spese FIGB; ha accesso ai data base federali (numeri telefonici, 
indirizzi email), non consultabili dagli avversari, per comunicazioni e contatti 
necessari per la campagna elettorale; possiede informazioni immediate sui rinnovi 
dei Consigli Direttivi della Associazioni. Gli altri candidati possono venirne a 
conoscenza solo nel momento della comparsa sul sito federale, quindi in un 
tempo successivo in genere piuttosto lungo. 
 
(da facebbok, gruppo : Una Federazione per il Bridge) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



FSN =  FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI 
▼ 

Federazione Sigla Data Assemblea 
Nazionale Anno Luogo 

Importo 
assegnato 
dal CONI 

FCI - Ciclismo FCI 14 gennaio 2017 2017 Rovereto (Trento)       7.861.508 

FGI - Ginnastica FGI 17 dicembre 2016 2016 Roma       5.369.112 

FIB - Bocce FIB Non indicata         2.853.703 

FIBS - Baseball - Softball FIBS 26 novembre 2016 2016 Salsomaggiore       3.321.580 

FIC - Canottaggio FIC 27 novembre 2016 2016 Roma Hotel Holiday Inn       4.555.110 

FICK - Canoa - Kayak FICK 22 ottobre 2016 2016 Ostia Lido       3.792.136 

FIDAL - Atletica Leggera FIDAL 6 novembre 2016 2016 Roma - Centro FIJKAM      10.397.503 

FIDASC - Discipl. Armi Sportive Caccia  FIDASC 11 dicembre 2016   Roma          952.674 

FIDS - Danza Sportiva FIDS 22 ottobre 2016 2016 Roma – Univ. Torvergata       1.518.694 

FIG - Golf FIG 17 ottobre 2016 2016 MILANO Hotel Michelangelo       3.017.530 

FIGC - Giuoco Calcio FIGC 24 ottobre 2016 2016 Rinviata x ricorso      43.572.596 

FIGH - Handball / Pallamano FIGH 30 ottobre 2016 2016 Napoli       2.627.412 

FIGS - Squash FIGS 27 ottobre 2016   Riccione       1.113.557 

FIH - Hockey (prato / indoor) FIH 16 ottobre 2016 2016 Roma       2.662.720 

FIHP - Hockey e Pattinaggio (a rotelle) FIHP 4 dicembre 2016 2016 Roma       2.806.176 

FIJLKAM - Judo - Lotta - Karate - Arti Marz. FIJLKAM 3 ottobre 2016 2016 Ostia       6.779.969 

FIM - Motonautica FIM 15 ottobre 2016 2016 Milano Palazzo Coni       1.838.977 

FIN - Nuoto FIN 10 settembre 2016 2016 Roma Sherathon      11.511.983 

FIP - Pallacanestro FIP 17 dicembre 2016 2016 Roma       9.425.821 

FIPAV - Pallavolo FIPSAS 4 dicembre 2016 2016 Pisa       8.462.965 

FIPE - Pesistica FIPE 17 dicembre 2016 2016 Napoli       3.015.315 

FIPM - Pentathlon Moderno FIPM 6 novembre 2016 2016 Roma       2.553.844 

FIPSAS - Pesca Sportiva - Att. Subacquee FIPSAS 4 dicembre 2016 2016 Pisa       2.800.086 

FIR - Rugby FIR 17 settembre 2016 2016 Roma       5.320.357 

FIS - Scherma FIS 20 novembre 2016 2016 Roma       5.794.553 

FISE - Sport Equestri FISE 30 marzo 2015 2015 Ostia       5.013.461 

FISG - Sport  Ghiaccio FISG 2014-2018 n.a. xxxx       4.488.255 

FISI - Sport Invernali FISI 2014-2018 n.a. xxxx       8.824.815 

FISW - Sci Nautico e Wakeboard FISW effettuata 2024 n.a. xxxx       1.801.720 

FIT - Tennis FIT 22 ottobre 2016 2016 Roma       6.189.636 

FITA - Taekwondo FITA 22 maggio 2016 2016 Roma       2.601.181 

FITARCO - Tiro con l'Arco FITARCO 6 novembre 2016 2016 Roma - Ergife Hotel       3.020.610 

FITAV - Tiro a Volo FITAV 17 dicembre 2016 2016 Roma       4.079.726 

FITeT - Tennistavolo FITeT 15 ottobre 2016 2016 Terni       2.794.219 

FITri - Triathlon FITri 13 novembre 2016 2016 Riccione       2.067.376 

FIV - Vela FIV 29 ottobre 2016 2016 Genova       4.025.186 

FMI - Motociclismo FMI 11 novembre 2016 2016 Roma       4.147.727 

FPI - Pugilato FPI 24 gennaio 2015 2015 Bergamo       4.577.453 

UITS - Tiro a Segno UITS 22 ottobre 2016 2016 Roma  hotel Sheraton       2.741.097 

FICr - Cronometristi FICr 11 gennaio 2017 2017 Riccioine       1.437.365 

FMSI - Medico  Sportiva FMSI 3 dicembre 2016 2016 Roma       2.588.640 

AeCI -  Aereo Club AeCI 31 ottobre 2016 2016 Roma       1.403.718 

ACI -  Automobil Club  ACI 10 novembre 2016 2016 Roma       1.210.049 

 



 
 

DSA =  DISCIPLINE SPORTIVE ASSOCIATE 
▼ 

Federazione Sigla Data Assemblea 
Nazionale Anno Luogo 

Importo 
assegnato 
dal CONI 

 Arrampicata Sportiva   FASI 1 dicembre 2016 2016  Roma          
168.032  

 Biliardo Sportivo  FIBIS 9 luglio 2016 2016  In Streaming          
254.275  

 Cricket  FCrI 8 ottobre 2016 2016  Roma          
119.832  

 Dama  FID 19 novembre 2016 2016  Mariot Roma           
137.883  

 Giochi e  Sport Tradizionali   FIG e ST 3 dicembre 2016 2016  Civitanova Marche           
205.344  

 Gioco  Bridge  FIGB 25 febbraio 
2017 2017     206.191 

 Kickboxing   FIKBMS 17 dicembre 2016 2016  Hotel Michelangelo Milano           
232.534  

 Pallapugno  FIPAP 26 novembre 2016 2016  Roma          
130.506  

 Pallatamburello  FIPT 3 dicemkbre 2016 2016  Roma          
194.778  

 Scacchistica  FSI 11 dicembre 2016 2016  Hotel Michelangelo Milano           
272.339  

 Sport Bowling  FISB 22 ottobre 2016 2016  Roma           
197.694  

 Sport Orientamento  FISO 3 dicembre 2016 2016  Roma          
253.623  

 Turismo equestre  FITETREC 17 dicembre 2016 2016  Roma           
210.817  

 Twirling (Ginnastica)  FITw Già indetta 2016  Era commissariata            
78.468  

 Wushu Kung Fu   FiWuK Non indicata 2016            
196.896  

 Tiro Dinamico Sportivo  FITDS Non indicata 2016            
117.774  

 American Football  FIDAF 15 gennaio 2017 2017  Roma            
96.966  

 Sedile fisso (Canottaggio)  FICSF 25 febbraio 2017 2017  Genova            
96.817  

 Rafting (Canoa-kayak)  FITRAF 26 novembre 2016 2016  Bologna            
58.731  

 
 




