
  
15/12/2021                                                                                                                                  A cura dell’istruttore Michele Leone 

 

ALTRI QUATTRO ANNI A SALSOMAGGIORE 


Delibere della riunione di Consiglio Federale n. 10 del 11 dicembre 2021 

Delibera C.F. n. 125/2021 - Presa visione della bozza di contratto tra FIGB, Comune di 
Salsomaggiore e Società Welcome Salso-Tabiano srl, che prevede un accordo 
quadriennale, il Consiglio federale ne approva il contenuto e delega il Presidente 
federale alla eventuali piccole modifiche necessarie per una miglior attuazione e alla 
sottoscrizione dei dovuti atti, disponendo fin da ora la pubblicazione del contratto sul 
sito federale successivamente alla firma. La delibera è posta in votazione per alzata di 
mano e approvata all’unanimità. 

 

Avete letto bene: altri quattro anni a Salsomaggiore. E’ evidente che la FIGB fa quello che gli pare 
e se ne sbatte delle numerose critiche di tutti questi anni sui social, opera in regime di monopolio. 
Di fatto in questo decennio ha stroncato tutti i vari tornei nazionali gestiti dalle ASD. La Ferlazzo & 
Company con questa delibera condanna i bridgisti italiani a giocare per altri quattro anni a Salso, 
sanno benissimo di poter contare sul solito gregge. 

 
Oramai con i numerosi Campionati Nazionali - formula Bingo 
= dentro tutti, grazie anche alle numerose Wild Card 
concesse – sono per lo più privi di valenza tecnica.  
 
Tutti sappiamo che il bridge italiano ha bisogno di rianimarsi 
e di adeguate alternative a partire dalla location. Se qualche 
ASD, magari iscritta a un EPS (Ente di Promozione Sportiva, 
tutti affiliati al CONI), si prendesse la briga di organizzare in 
località turistiche tornei di bridge, magari anche in 
concomitanza con un evento federale, i bridgisti italiani 
potrebbero scegliere. Nessun rischio per gli organizzatori: 
basta raccogliere le prenotazioni una ventina di giorni prima 
dell’evento. 
  
Per organizzare un torneo basta solo un PC, bidding e carte, i sipari non servono, fanno solo 
comodo alla FIGB per il business di Salso. Un arbitro internazionale mi ha detto che oramai si bara 
di più con i sipari che vis a vis. Al limite basterebbero quattro sipari per la finale. 

In Italia c’è il divorzio, incredibilmente sembra più facile separarsi dalla moglie che dalla FIGB. 
Per chi non l'avesse capito, sono i bridgisti italiani che si devono svegliarsi.. 

 


