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Qualcuno tratta i 
bridgisti come 
esseri umani del 
tutto scemi e privi 
di memoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Alfredo Versace 
Nuovo Coach della  
Nazionale italiana. 

Appoggerà il “grande” 
Alfredo la rielezione di 

Medugno dopo chi gli ha 
disfatto il Blue Team? 

 

 

 

 

Il lupo perde il pelo ma non il vizio 
 

Nel bollettino gare distribuito ai recenti Campionati a Squadre Miste il nostro Presidente 
federale, per giustificare la sua ricandidatura, con una sbalorditiva faccia tosta, ha fatto 
le solite sparate imbonitrici, tipiche delle sue campagne propagandistiche elettorali, 
senza  tuttavia indicare ai bridgisti italiani come realmente stanno le cose. 
 
 

 
 
 
In sintesi:  
 

Medugno ha avuto il coraggio di affermare che negli ultimi mesi ha ricevuto molte 
dimostrazioni di stima ed affetto. Si, sicuramente molta stima dagli “amici degli amici” a 
cui in tutti questi anni ha convogliato molte risorse economiche dei bridgisti italiani, 
come se fossero soldi suoi e senza pubblicare alcun elenco dettagliato. Tutto viene 
abilmente nascosto e mascherato anche persino ai Consiglieri Federali. 
Al riguardo, riportiamo una recente dichiarazione del Presidente della ANM, P. Davigo, 
“E’ al buio che avvengono le porcherie e i baratti" ha affermato. E in FIGB abbiamo 
marpioni molto efficienti con pluriennale esperienza.   
 
Da dove arriva tutta questa stima e affetto non si capisce proprio dato che tutti i più 
informati bridgisti continuano a rimarcare la sua disastrata gestione, tranne il solito 
interessato a far parte di questo staff federale solo e soltanto per ottenere una fettina di 
torta.  
 
Salsomaggiore 
E non ci venga a dire che i suoi amici gli hanno consigliato di rinnovare l’accordo con 
Salso anche per il 2017 - garantendo ancora una volta 17mila presenze alberghiere - 
con eventi sempre più ridicoli, che di sportivo non hanno proprio nulla.  
Scusi Presidente, ci vuole gentilmente chiarire da dove proviene tutto questo suo amore 
per Salso? In campagna elettorale si era impegnato a ridurre i campionati e dopo 
qualche mese ha firmato l’accordo triennale con Salso. Al che ci viene in mente una 
delibera approvata solo qualche mese dopo la sua elezione:  
 

 
Delibera C.F. n. 55/2012 
Il Consiglio Federale delibera di riconoscere una percentuale secondo le 
norme di legge, al netto di IVA, e comunque non superiore al 20%, al netto 
di Iva, al soggetto che ha ottenuto una sponsorizzazione (escluso quelle in 
cambio merce o servizi) e/o inserzioni pubblicitarie, per la Federazione 
Italiana Gioco Bridge, previa autorizzazione della Commissione Sviluppo, 
Immagine-Propaganda e Marketing. 
 

 
 



 

 
Cioccolatino elettorale 

 

Costi (annuali) da 
multinazionale e… 
responsabilità limitate 
- Presidente:          70.000 € 
Segretari Generale:  
- F. Conforti :         42.000 € 
- M. Soroldoni:       36.000 € 
 
Amministrazione:  
 - C. Todeschini:     43.000 € 

 

 

 

 

Mai paura o 
subire, si può 
giocare a  bridge 
anche senza la 
FIGB 

 

 

 

No Presidente, 
se lo tolga dalla 
testa, per Lei 
nessuna altra 
chanche, 
i bridgisti italiani  
ne hanno pieni i 
C******* 

 
Montecatini  
Si è sempre sostenuto che trasferirsi da Salso con tutto l’ambaradan – un paio di Tir - 
ha dei costi non indifferenti e ora ci trasferiamo a Montecatini per una serie di inutili 
campionati, festival e trofei.  Ci sfiora un dubbio: non è che per caso abbiamo a che fare 
il Presidente dell’Associazione Alberghiera Italiana? 
Comunque la manovra è semplice: gli amministratori locali e il CONI vogliono far 
diventare Montecatini Terme “Città Europea dello Sport” (una stronzata megalattica di 
facciata per i soliti politicanti “papponi”, che con questo espediente possono viaggiare 
gratis per l’Europa e mettere in tasca qualche soldino extra), ed è a tale scopo che 
occorre organizzare degli eventi sportivi (!!!), questa volta a spese dei bridgisti italiani 
grazie a una compiacente FIGB, il resto sono tutte palle, basta guardare le offerte 
imbonitrici proposte a voi bridgisti per capire l’inghippo.  
Vero è che la situazione bridgistica italiana è talmente disastrata che il bridgista di 
provincia non sa più dove andare a giocare ed è costretto ad andare a Salso o in altre 
località. 
 
Mese Bianco 
Il Presidente afferma che ha stanziato (così c’è scritto) la somma di 60 mila  Euro per 
le Associazioni. Ha stanziato… cosa?  Come se fossero soldi suoi! 
Dopo che per tutto l’anno ha spremuto le ASD e i bridgisti con i Simultanei, tesseramenti 
e forfait, ora si fa vanta di aver concesso le esenzioni dei versamenti programmati per il 
mese di dicembre. Il tal modo si agevola soprattutto le ASD più numerose e chi fa più 
tornei. Il bridgista di provincia non ne trae alcun vantaggio.  
Se la situazione è migliorata – c’è da crederci? – allora non è forse meglio ridurre alla 
fonte il costo delle tessere? 
 
Costi del Personale 
Sono anni che si discute degli eccessivi costi del personale presso la sede centrale di 
Milano, ebbene, all’inizio di quest’anno, su iniziativa del Presidente, si è provveduto al 
passaggio a Quadro Direttivo di due persone. Probabilmente è per questo motivo che 
l’ex Segretario Generale, Francesco Conforti, se n’è scappato dalla FIGB, inorridito. La 
classica goccia che ha fatto traboccare il vaso. Lui la firma su questa porcata, unica nel 
suo genere tra le Federazioni Sportive Italiane, non ha voluto mettercela. 
 

Risultato: su un totale di 16 dipendenti abbiamo ben 4 Quadri, più  lui e il Segretario 
Generale. Ai bridgisti nessuna info al riguardo. In pratica il nostro oculato Presidente se 
ne è completamente fregato dell’impatto economico di queste inopportune scelte che 
saranno negli anni a venire tra TFR e tutto il resto, interamente a carico dei bridgisti 
italiani. Una tipica manovra pre-elettorale solo per tamponare il fronte interno, con tanta 
stima ed affetto… e vabbè, cosa non si fa pur di mantenere la poltrona! Una poltrona 
che ci costa intorno ai 70mila euro/anno. 
 
Come stiamo andando 
Il nostro buon Presidente ha avuto pure il coraggio di dire che intende proseguire 
nell’opera. Bonta Divina! Si salvi chi può. Ma chi gli fornisce i dati? Ma tra i suoi amici 
nessuno gli fa l’elenco delle sue numerose cose promesse e non fatte in questi ultimi 4 
anni?  E come la mettiamo con la distruzione del Blue Team e con i circoli sempre più 
deserti? 
 
Azioni correttive 
Scusi Presidente, secondo Lei le ASD e i bridgisti italiani cosa dovrebbero fare?  
A nostro parere, una cosa semplicissima: dovrebbero prendersela brutalmente (sono 
vietate le pedate nei c…..) con tutti quei Presidenti delle ASD e dei Comitati Regionali 
che già pensano di votare per Lei e vogliono mantenere questo stato di cose… di 
marcata tonalità marrone, grazie anche a un compiacente Statuto Federale, alle ASD 
farlocche ed ai numerosi parassiti di contorno. 
 

Cari bridgisti, 
se le cose non cambiano, 

tenetevi i vostri soldi e operate solo  
e soltanto a favore del vostro club,  

che ne ha tanto bisogno. 




