
 

 

EPPUR SI MUOVE!!! 
 

Tutti, chi più chi meno, ci siamo lamentati del fatto che i primi sei mesi di questa nuova 

gestione sono stati piuttosto avari di quelle novità che il mondo del bridge italiano attendeva. 

A questo proposito ho anche scritto una lettera aperta indirizzata al Consiglio Federale 

(http://scuolabridgemultimediale.it/pdf-2017/Battere-un-colpo.pdf) per rilevare, tra l’altro, 

proprio questa inerzia che si prolungava da troppo tempo. 

Giovedì sera sono andato a giocare al Motoclub di Milano che, a beneficio di chi non 

conosce il luogo, si trova al piano terra della palazzina federale di Via Washington. 

Mentre ero in attesa dell’inizio del gioco e fumavo una sigaretta (che brutto vizio!) vedo 

arrivare alcuni Consiglieri; sorpreso, considerata anche l’ora, saluto e scambio due parole. 

Ho appreso così che in mattinata era iniziata una riunione informale per discutere di 

alcuni dei molti argomenti che sono sul tavolo per dare avvio, era l’ora, al cambiamento 

promesso. 

Si è saputo dopo che la riunione è proseguita fino a tarda ora del venerdì e 

successivamente fino all’ora di pranzo del sabato: un vero tour de force. 

Finalmente hanno “battuto quel colpo” che avevo tanto auspicato; certamente non a 

seguito della mia sollecitazione, non sono così presuntuoso, ma perché anche loro si sono resi 

conto che non era più possibile prendere tempo.  

Non si sa molto sugli argomenti in discussione ma penso di non essere lontano dalla 

realtà dicendo che, con ogni probabilità, riguardavano principalmente quelli ad oggi più 

“scottanti”: organi di giustizia, rendiconto di Montecatini e Lione, insegnamento, campionati e 

forfait, squadre nazionali, e altro ancora. 

Di conseguenza su quali siano state in concreto le decisioni nulla ancora è trapelato ma, 

almeno così sembra, dovrebbe essere emesso tra qualche giorno un comunicato ufficiale con 

alcune anticipazioni. 

Gli esiti scaturiti da tante ore di confronto e discussione saranno portati al prossimo 

Consiglio Federale, da convocare presumibilmente entro la metà del mese di ottobre, per essere 

formalizzati in delibere esecutive. 

Comunque, a prescindere dal merito delle decisioni, occorre rilevare il dato positivo che 

qualcosa si muove; ci sarà tempo e modo di ritornare sulle singole questioni non appena se ne 

saprà di più e, solo allora, si potrà dare il via alle critiche e alle polemiche che sicuramente non 

mancheranno. 



Ad ogni buon conto vale sempre ricordare che in capo alla Federazione pende ancora la 

delicata questione dell’approvazione del Bilancio 2016 da parte del CONI che, salvo novità, 

dovrebbe essere definita tra pochi giorni. 

Questa incertezza sicuramente influisce su alcune scelte che, avendo considerevoli riflessi 

finanziari, devono essere al momento contenute o rimandate. 

L’augurio è che l’Ente controllore lo approvi senza indugio, così da evitare la 

convocazione dell’Assemblea Straordinaria che sarebbe una vera iattura, oltre al rischio di 

vanificare tutto il lavoro fin qui svolto.  

In sintesi si può affermare che questo lungo week end sia stato il primo vero inizio di questa 

nuova amministrazione; con l’augurio che anche stavolta la montagna non abbia partorito un topolino: 

speriamo bene! 
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Milano, 16 settembre 2017 


