… dal sito federale
Elezioni per il Consiglio Nazionale del
CONI

Comunicato FIGB del 6 febbraio 2013

E’ un bel momento per il bridge, un momento esteso che durerà un quadriennio.
Gianni Medugno, Presidente FIGB, è stato
eletto Rappresentante dei Tecnici per il Consiglio Nazionale del CONI.

…il nostro parere:

Improvvisamente dal cilindro è uscito Medugno, in pochi mesi è diventato Presidente
della FIGB e quasi subito delegato atleta del
CONI. Complimenti al nostro Gianni … ma e
quasi un miracolo!
Vi ricordo che Gianarrico Rona (l’ex presidente FIGB) è stato eletto Consigliere Nazionale per il quadriennio 2005/2008 in rappresentanza delle Discipline Sportive Associate del CONI. Gli amici contano e spesso
la storia si ripete.
A leggere l’editoriale di Rona, pubblicato un
mese prima delle elezioni (BDI marzo-Aprile
2009), vien quasi da dire che era tutto previsto.
http://www.scuolabridgemultimediale.it/pdf2013/editoriale-rona-bdi.pdf
Ecco, è arrivato il commissariamento. Tocca
a voi valutare se era proprio necessario o
provocato? E quanto ci è costato?

Accordo tra il Gruppo
Angelini e la FIGB

Comunicato FIGB del 19 febbraio 2013
Più che per obbligo dettato dalla forma, è
con sincero piacere che ringrazio Francesco
Angelini e il suo gruppo per l’importante accordo di sponsorizzazione che ho recentemente portato a termine in rappresentanza
della federazione. L’intesa è finalizzata alla
realizzazione di una serie di progetti che, già
in programma, necessitavano della sostanziale spinta fornita dalla disponibilità di risorse appositamente dedicate.
Francesco, imprenditore e bridgista di
successo, ha sempre mostrato sensibilità e
attenzione per la visibilità e per la diffusione
della nostra disciplina, riservando a se stesso
il
puro
quanto
gratificante
piacere
dell’agonismo a livello apicale, in una carriera sportiva densa di soddisfazioni nazionali e

internazionali.
Questa sponsorizzazione rappresenta un
beneficio per tutto il nostro movimento, un
attestato di stima nei confronti dell’operato
della FIGB che un amico del bridge da sempre, e mio personale, ha voluto sancire nei
fatti.
Gianni Medugno

…il nostro parere:

Bene, Angelini ridiscende in campo
come sponsor (dopo la pausa nell’era
Tamburi).
Speriamo che questi suoi finanziamenti
siano ben utilizzati per progetti ragguardevoli (noi ne abbiamo uno sui giovani).
O forse ha dato queste sovvenzioni a un
ente errato?

Italo, il treno dei bridgisti

Comunicato FIGB del 15 febbraio 2013
Nell’ambito dei servizi e delle facilitazioni
per i nostri tesserati, il Presidente Gianni
Medugno, in nome e per conto della FIGB,
ha stipulato una convenzione con il gruppo
NTV. Italo, il nuovo vettore ad alta velocità,
consentirà ai bridgisti di raggiungere le sedi
di gara di Campionati e Tornei con tariffe
speciali, appositamente studiate per noi, a
misura di 52 carte.
Oltre alle particolari condizioni previste
per tutti gli associati con “Scopri Italo” e ad
una serie di offerte ad hoc per gruppi di 6
persone (perfetta per lo squadre, ma senza
vincoli agonistici), il sito federale, da lunedì
p.v., ospiterà un’apposita area riservata per
accedere immediatamente all’ampio venta-
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glio di privilegi offerti alla FIGB, a partire dai
buoni acquisto disponibili già all’atto della
iscrizione.
In occasione dei Campionati maggiori in
quest’area riservata si apriranno degli appositi canali preferenziali di richiesta per facilitare la fruizione delle offerte. La prima di
queste “finestre” partirà il 18 febbraio e si
chiuderà alla fine di marzo.
Consultate i dettagli nell’apposita sezione del sito a partire da lunedì 18 febbraio.

…il nostro parere:

Diamo l’Ok all’iniziativa FIGB. Segnaliamo
che nel sito:
http://www.italotreno.it/IT/orariprezzi/viaggi-digruppo/Pagine/overview.aspx
si possono ottenere diverse agevolazioni.
Se viaggi con la tua famiglia o con gruppo di amici è possibile acquistare un unico biglietto cumulativo. Sono previsti i
seguenti casi:
- fino a 9 passeggeri puoi viaggiare con
un unico codice biglietto acquistato applicando la tariffa singola ad ogni passeggero;
- per un numero di passeggeri maggiore
di 9 la tariffa dovrà essere concordata
preventivamente con Pronto Italo usufruendo dell’offerta gruppi;
- per gruppi composti da un minimo di 3
passeggeri e un massimo di 5, puoi usufruire degli sconti previsti nell’offerta Italoinsieme se prenoti almeno una settimana prima del viaggio. A seconda del
canale di acquisto e dell’offerta commerciale, è necessario indicare almeno il nominativo di un Passeggero, quale referente del gruppo.

Biglietti per Ostenda

Comunicato FIGB del 17 febbraio 2013
Le vie parallele di selezione per i Campionati
Europei di giugno hanno prodotto i nomi dei
nostri prossimi azzurri.
Nello squadre open, 15 formazioni al via,
il gran favorito nei pronostici pre gara ha
confermato le previsioni. Il team capitanato
al tavolo da Romain Zaleski (Benito Garozzo,
Mario D'Avossa, Riccardo Intonti, Massimo
Lanzarotti, Andrea Manno) ha vinto col piglio
di chi controlla una situazione annunciata e

prevista, cedendo il comando della classifica
solo momentaneamente a tre turni dalla fine. Secondo posto per la formazione Masselli - Città del Tricolore (Masselli, Iotti, Magri, Mieti, Soglia, Trabucchi) e terzi gli agonisti di Padova - De Michelis (De Michelis, Balbi, Bavaresco, Clair, Darbi, Manganella).

…il nostro parere:

Alla squadra che ha vinto viene pagato:
iscrizione soggiorno e viaggio; alla seconda: iscrizione e soggiorno; alla terza:
iscrizione.
Dato che l’iscrizione a Ostenda è libera, il
buon Romain Zaleski poteva benissimo
evitare di partecipare e lasciare ad altri
appassionati la possibilità di ottenere il
contributo FIGB. Per par condicio, ora si
dovrà finanziare pure Berlusconi.
18 febbraio alle ore 19.39

La Federazione Francese
La FFB (Federazione Francese Bridge) ha
1200 club affiliati e 108.000 membri. Essere
tesserato della FFB costa € 32/ anno. La FFB
é divisa in 29 Comitati regionali. Ogni Club
ha un numero di voti proporzionale al numero di membri che ha. I membri eleggono il
Presidente del Club che a loro volta eleggono il Presidente regionale. Quest’ultimi, ogni 3 anni, vanno a Parigi ad eleggere il Presidente della FFB. I Presidenti regionali e i
Presidenti di FFB non sono remunerati. La
FFB ha 40 dipendenti remunerati e tanti volontari non remunerati.
Per diventare arbitro si fa un corso che costa
€ 200 e se si supera l'esame dopo si può arbitrare, nulla più è richiesto in futuro. Per
diventare Istruttore, stessa trafila: corso,
esame e dopo non si paga più niente.
I Clubs ad ogni torneo distribuiscono i "Punti
Esperto" e pagano alla FFB € 0.18/giocatore
presente al torneo.
I Clubs non pagano alcuna quota di associazione alla FFB.

…il nostro parere:

Forse ci conviene farci adottare dalla
FFB.

Informare i bridgisti
Michele Leone
Qual è il mezzo d’informazione della Federazione Bridge? Si è fatto tanto discutere e poi
non ci sì è accorti di una cosa semplicissima.

In accordo all’ Art.70 del Regolamento
Organico FIGB - Pubblicità delle delibere:
Il verbale per estratto, con le delibere
adottate dal Consiglio Federale e di generale interesse per gli Affiliati viene reso
disponibile sui mezzi di informazione della
Federazione.

Domanda: possiamo considerare il sito federale come strumento idoneo a informare tutti
i bridgisti? No, è l’ovvia risposta. Sicuramente lo è la rivista BDI ma, abbiamo costatato
tutti che, da anni, quest’ultima si occupa di
tutto tranne che informare i bridgisti.
Ecco che in pratica abbiamo una maggioranza di bridgisti (recenti dati INSTAT indicano
che solo il 13,9 per cento di “arrangia” con il
computer dopo i 65 anni), che non sa nulla
della vita federale, delle delibere del CF, dei
bilanci né tantomeno dei contratti di collaborazione.
Notare che i bridgisti italiani Over 65 sono
circa il 40%. L’età media oscilla intorno al
64%.
Pare che fino al 1980 i verbali dei consigli
erano riportati per esteso sulla rivista. Perché ora quei verbali non vengono più sottoposti alla valutazione di tutti gli iscritti FIGB?
In questi anni si è pure voluto nascondere il
numero dei tesserati FIGB.
Dall’archivio del sito FIGB, abbiamo verificato gli indici delle riviste DBI dal 2002. No
traccia dei verbali, come già detto. Aggiungiamo che fino al 2003 veniva pubblicata la
classifica dei giocatori, divisi per categoria,
da allora nulla più.
Internet è a disposizione dei privati dal
1992. Quanti bridgisti smanettavano in rete
nei primi anni 2000 c’è difficile dirlo, sicuramente pochi, poi il PC e internet per molti
Over 65.
Ci sono pure bridgisti Over 65 che giocano in
BBO, tuttavia pochi entrano negli annidamenti del sito FIGB per trovare certi dati.
Comunque sia, estendiamo pure la percentuale di smanettoni al 30, 40, 50% (come gli
sconti, fate voi!), alla fine la sostanza non
cambia.
Secondo noi le delibere del CF, i bilanci, i
contratti di collaborazione, elenco tesserati,
ecc. devono essere pubblicati sulla rivista
BDI, in caso contrario, siamo in presenza di
una palese violazione delle regole.
Le delibere del
Consiglio Federale
Tra le varie delibere decise nel Consiglio Federale del 22 dicembre 2012, segnaliamo:
Delibera C.F. n. 43/2012
Il Consiglio Federale su proposta del Presidente delibera la composizione delle Commissioni Federali permanenti e per singole
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questioni, specificando che svolge le funzioni
di coordinatore il primo nominativo di ciascuna commissione:
Settore Insegnamento:
Causa – Rinaldi - Ferrari – Arrigoni – Domini
Scuola Bridge:
Causa – Domini – De Longhi
Bridge a Scuola:
De Longhi – Domini – Bertotto
Settore Giovanile e Università:
Rinaldi – Clair – Venier
Arbitri:
Ferraro – Valentini – Ferrari
Organizzatori:
Failla – Valentini – Bertotto
Medica:
Caviezel – Bove – Frola
Calendari – Campionati e Classifiche:
D’Avossa – Ortensi – Frola – Arrigoni - Clair
Sviluppo – Immagine e PropagandaMarketing :
Medugno – Broccoli- Venier
Leggi e Regolamenti:
Conforti – Tanini – Ferlazzo Natoli
Protocollo – Cerimoniale e Premi:
Conforti – Arrigoni - Frola
Information Tecnology:
Cerreto - Baldi – Tanini – Ferrari
La delibera è presa all’unanimità.
____________________________________
Delibera C.F. n. 45/2012
Il Consiglio Federale, dopo ampia discussione e al fine di consentire l’operatività della
FIGB a partire dal mese di gennaio delibera i
seguenti contratti di collaborazione per
l’anno 2013 per i vari settori:
Rivista – Comunicazione – Promozione
e Marketing:
Marco Catellani – periodo del contratto 6
mesi - valore del contratto Euro 12.000,00
Franco Broccoli – periodo del contratto 6
mesi - valore del Contratto Euro 14.000,00
Alberto Benetti - periodo del contratto 6 mesi - valore del contratto Euro 6.000,00
Mario Chavarria - periodo del contratto 6
mesi - valore del contratto Euro 12.000,00
Carmela Franco - periodo del contratto 6
mesi - valore del contratto Euro 9.000,00
Francesca Canali - periodo del contratto 6
mesi - valore del contratto Euro 9.000,00
Campionati – Arbitri – Area Tecnica –
Squadre Nazionali:
Massimo Ortensi - periodo del contratto 6
mesi - valore del contratto Euro 18.000,00
Maurizio Di Sacco - periodo del contratto 6
mesi - valore del contratto Euro 12.500,00
Federigo Ferrari Castellani - periodo del contratto 6 mesi - valore del contratto Euro
12.000,00
Dario Attanasio - periodo del contratto 12
mesi - valore del contratto Euro 12.000,00
Emanuela Capriata - periodo del contratto 12
mesi - valore del contratto Euro 12.000,00
Giampaolo Rinaldi - periodo del contratto 12
mesi - valore del contratto Euro 28.000,00

Insegnamento – Scuola Bridge e Bridge
a Scuola – Settore Giovanile e Universitario:
Giovanni Bertotto - periodo del contratto 12
mesi - valore massimo del contratto Euro
42.000,00
Pierangela De Longhi - periodo del contratto
3 mesi - valore del contratto Euro 3.500,00
Valentino Domini - - periodo del contratto 3
mesi - valore del contratto Euro 3.000,00
Segretario Generale
Francesco Conforti – periodo del contratto 7
mesi - valore del contratto Euro 24.500,00
Consulenze Legali
Raoul Duca – periodo del contratto 9 mesi –
valore del contratto Euro 13.000,00
Si demanda al Presidente ed al Segretario
Generale la definizione dei contratti.
La delibera è presa all’unanimità.
_______________________________________
Delibera C.F. n. 48/2012
Il Consiglio Federale, viste le richieste avanzate dai Comitati Regionali Toscana e Campania e dai Delegati Regionali Abruzzo e
Sardegna delibera di approvare un contributo straordinario pari ad Euro 13.000,00 per
il Comitato Regionale Toscana, pari ad Euro
9.000,00 per il Comitato Regionale Campania, pari ad Euro 1800,00 per il Delegato
Regionale Abruzzo e pari ad Euro 1.000,00
per il Delegato Regionale Sardegna. Delibera
inoltre lo svincolo della terza tranche del
contributo ordinario approvando il progetto
speciale inviato dal Comitato Regionale Toscana.
La delibera è presa all’unanimità.
____________________________________
Delibera C.F. n. 49/2012
Il Consiglio Federale delibera l’istituzione del
Revisore dei Conti Regionale nei Comitati
Regionali fissando un compenso annuo fino
ad un importo massimo di Euro 1200,00
omnicomprensivo.
La delibera è presa all’unanimità.
_______________________________________
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.
La Delibera è presa all’unanimità.
_______________________________________
Delibera C.F. n. 60/2012
Regolamento categorie Giocatori: vista
la proposta del consigliere Clair il Consiglio

Federale delibera di demandare alla Commissione Calendari – Campionati e Classifiche, la revisione critica degli attuali sistemi
di attribuzione punteggi e categorie giocatori, chiedendo alla Commissione stessa di
presentare una proposta che preveda la
reintroduzione della categoria 1^ SA e senza
variare gli attuali criteri di retro cedibilità.
La delibera e’ presa all’unanimità.
____________________________________
Delibera C.F. n. 61/2012
Il Consiglio Federale delibera l’appro-vazione
dei contributi ordinari ai Comitati/Delegati
Regionali pari al15% dei ricavi territoriali di
tesseramento, tornei e simultanei, oltre ai
contributi per attività sportiva sulla base delle quote di iscrizione incassate dai Comitati/Delegati Regionali, nei limiti previsti a budget 2013, la definizione di alcuni parametri
per Arbitri, Sedi e Spese di funzionamento e
stabilendo un tetto massimo di
spesa per Arbitri a giornata pari ad Euro
80,00 per Arbitri Provinciali e Regionali ed
Euro 120,00 per Arbitri Nazionali e per le
sedi a giornata, pari ad Euro 100,00 per
l’utilizzo parziale ed Euro 150,00 per
l’utilizzo totale.
La delibera è presa all’unanimità.

rà data risposta ad argomenti che siano ritenuti di interesse generale.
15/01/2013

''Buongiorno,
Gradirei sapere quanti sono i dipendenti
FIGB regolarmente assunti, in abbinamento ad un dettagliato mansionario?
Michele Leone''
I dipendenti assunti a tempo indeterminato sono sedici: quindici a Milano ed
uno a Roma. Coprono settori quali: segreteria generale, anagrafico, gare, contabilità, insegnamento, IT, arbitri e giustizia sportiva.
LA FEDERAZIONE RISPONDE

Purtroppo, Domande & Risposte non vengono pubblicate sulla rivista BDI.

Cosa dicono i bridgisti
su Facebook

Noccolò Fossi, tramite “La Federazione Risponde” ha posto alcune domande alla FIGB.

Totò
Lo so, dovrei lavorare invece di cercare
dei fessi da imbrogliare, ma non posso,
perché nella vita ci sono più fessi che datori di lavoro.

Le risposte FIGB

Dal 1° gennaio 2013, la FIGB ha aperto sul
sito federale la sezione “La Federazione
Risponde”. I bridgisti possono ora sottoporre quesiti, commenti, suggerimenti attinenti alle aree di responsabilità del Consiglio
Direttivo. Nei limiti della ragionevolezza, ver-
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Niccolò Fossi
VEDIAMO SE CON LA TERZA DOMANDA (alla FIGB) SARÒ PIÙ FORTUNATO.
Mi pare che il problema più grosso delle associazioni sia il fatto che ci sono molti tornei
non federali in posti che non sono certo associazioni affiliate alla FIGB a cui partecipano
tesserati ed addirittura vengono arbitrati da
arbitri tesserati(magari usando proprio bridgest); se non ricordo male a questi tornei i
tesserati non potrebbero partecipare pena
una squalifica. Questa regola non è mai stata fatta rispettare nonostante tutti i comitati
regionali sappiano benissimo dove e quando
questi tornei vengono svolti (in toscana io ho
fatto la spia per almeno 2 tornei ed ho riscontrato che la cosa era stranota..); certo
non posso farne una colpa a voi ma come
mai anche voi non avete nessuna intenzione
di stroncare questo fenomeno? Non stanno
derubando la federazione e quindi anche noi
tutti? che paghiamo a fare affiliazione alla
FIG se poi i circoli non vengono nemmeno
protetti mediante il banale rispetto delle regole?
Cordiali saluti

30 gennaio alle ore 1.42

_________ La risposta FIGB ___________
Niccolò Fossi alla terza domanda mi hanno risposto in maniera esauriente (anche se
non come speravo). Vi riporto la risposta
non capendo come mai tutte le riposte non
vengano pubblicate e come mai alle altre
due non ho proprio avuto risposta.
> Risposta:
Caro Niccolò, dici cose molto sensate, però...
non possiamo (né vogliamo) agire contro i
circoli che organizzano tornei "clandestini".
Riteniamo che faccia parte della loro libertà
di impresa.
Esiste la possibilità di squalificare i giocatori,
ma è una norma che ci pare iniqua e che
considera i tesserati alla stregua di sudditi.
Non intendiamo avvalercene e anzi ne stiamo valutando l'abolizione.
Semmai riteniamo più opportuno creare
strumenti, quali " porte aperte al Bridge" con
la finalità di riavvicinare giocatori ed appassionati che in questi ultimi anni si sono allontanati dalla Federazione, creando servizi e
condizioni più accattivanti come ad esempio
la creazione del Campionato Italiano Ordinari.
Ben più dubbia la posizione degli arbitri.
Mentre i bridgisti pagano per giocare, loro
traggono profitto. Una differenza che ci pare
rilevante.
Non è tuttavia semplice avere prove di tali
attività, visto che si svolgono fuori dall'ambito federale e che quindi un'eventuale conoscenza dei fatti potrebbe provenire solo da
delazioni. Fonte certamente inelegante oltre
che scarsamente affidabile.
Certo, ove ci fosse l'evidenza, l'azione disciplinare sarebbe inevitabile.
3 febbraio alle ore 13.15 · Mi piace

>Ecco i pareri di alcuni iscritti a Facebook:
Luigi Pastore Quando i costi della legalità
sono stratosferici sorgono inevitabilmente i
circuiti illegali. Penso siano tollerati perchè
un' affiliazione, che so io, all'Arci, darebbe il
colpo di grazia finale al baraccone.
30 gennaio alle ore 8.07
Alessandro Di Cesare Merlone Caro Fossi, dal
punto di vista delle Associazioni, il problema
è esattamente l'opposto: troppi Tornei Federali in sedi associative (Circoli), che avrebbero più bisogno di essere gestiti proassociazionismo (anche senza tangenti alla
FIGB). Poi le risorse che la Federazione deve
raccogliere per tutti, deve prima dimostrare
che siano "PER TUTTI" e poi andarli a reperire con iniziative di marketing che non pesino
sempre sui "soliti noti", alis i tesserati da
spremere!!!
30 gennaio alle ore 8.15 · Mi piace · 9
Ennio Nardullo Caro Fossi, il problema è vecchio. Per molto tempo ho pensato fosse gravissimo ma ho cambiato idea e credo che
oggi il problema vero sia diverso : 1)le asd
non devono farsi lotte intestine 2) la tassa

da passare alla FIGB deve ridursi se non annullarsi. Basterebbero queste due cose per
eliminare i tornei clandestini
30 gennaio alle ore 10.52 ·
Michele Leone Finalmente qualcuno che gioca a bridge senza alcun interesse ai punti
FIGB.
Assurdo far pagare la tessera agli istruttori.
Visto l’andazzo, propongo il solito interrogativo: ma chi sono i fessi?
30 gennaio alle ore 12.17
Enrico Guglielmi In effetti quando ho scoperto che per insegnare bridge dovevo pagare
io alla federazione e non semmai il contrario
non ci volevo credere.
Renato Gasparotto L'istruttore, in quanto
colui che spende il proprio tempo per insegnare i l bridge deve farsi pagare, se merita,
da coloro che sono interessati la servizio che
offre. E una federazione seria, in assenza di
questo mercato, sosterrebbe gli istruttori e i
circoli che si attivano per questo scopo.
30 gennaio alle ore 14.23 ·
Luigi Pastore i tornei non federali cesseranno
di esistere quando quelli federali proporranno condizioni migliori, vale a dire smetteranno di vendere fumo, punti rossi, false qualificazioni a manifestazioni internazionali ecc.
ecc. eccetera.
30 gennaio alle ore 14.55 ·
Aldo Gerli Finché alla Federazione interesserà gonfiare le casse del Presidente e ringraziare i promotori della campagna elettorale,
abbiamo poche speranze per "condizioni migliori".
Michele Leone
La FEDERAZIONE RISPONDE
Caro Fossi,
ti ringraziamo molto per la domanda anche
perché ci fornisci l'opportunità per dare risposte precise su un punto che noi crediamo
effettivamente rilevante.
Per risolvere quanto da te richiesto stiamo
provvedendo alla nomina di una Commissione Federale composta di tre membri esterni
(tramite un semplice contratto di collaborazione di solo 24 mesi).
Nel prossimo Consiglio Federale autorizzeremo l’assunzione di un Responsabile Gestione e Sviluppo Risorse Umane Personale
che potrà a sua volta giovarsi di esperti consulenti nel settore: due nominati dal CONI,
due dall’EBL e quattro da WBF (notare che
per questi otto consulenti, è previsto un contratto di collaborazione di solo 18 mesi e non
di 48, come avveniva in passato – un notevole risparmio quindi!). Inoltre, con l’intento
di coinvolgere sempre più la base dei bridgisti, intendiamo affidare l’incarico di “osservatore speciale” ad alcuni iscritti di facebook,
in sintonia con la Federazione (contratti di
collaborazione da definire).
Tutto questo ci consentirà, nel medio-lungo
termine, di emettere un adeguato bando per
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l’assunzione del Direttore della Rivista BDI
offline/online.
Una serie di azioni, a dimostrazione che la
nuova FIGB “si muove”, con la massima trasparenza e nel rispetto dei programmi elettorali.
Un abbraccio, una carezza, un bacio e… se
insisti, pure dell’altro.
22 gennaio alle ore 14.25 · Mi piace · 12
(a scanso di equivoci, precisiamo che
quest’ultimo paragrafo è una burla ).
________ nuovo post di facebook ________
Bobo Cambiaghi
Questa mia comunicazione è sempre fatta
con l’intento di informare e dare con obbiettività la storia di quanto accaduto negli anni
recenti in seno alla FIGB. Nel 2001 venne
assunto dall’allora Presidente Rona il Dott.
Giovanni Maci ex dirigente d’azienda con
l’obbiettivo
principale
di
sistemare
l’amministrazione e rimettere in ordine la
contabilità della stessa. L’attività della Signora Cippi Todeschini risaliva però a 6/7 anni
prima. Il dott. Maci sistemò le cose e proseguì la sua attività come segretario generale e
di fatto responsabile dell’amministrazione.
Sotto la presidenza Tamburi ad un certo
punto si ritenne opportuno rinunciare alla
collaborazione della Signora Todeschini per
le 2 seguenti ragioni : 1° L’amministrazione
era in eccesso di organico . 2° Dati gli stretti
rapporti esistenti tra la Signora Todeschini
ed il presidente Rona si ritenne opportuno al
fine di mantenere una certa riservatezza
sull’operatività della FIGB nei riguardi di colui
che l’aveva amministrata per 20 anni e più ,
di rinunciare consensualmente al suo rapporto di collaborazione ; ed è per questo che le
venne riconosciuta una buonuscita di euro
70.000 a titolo transattivo tra le parti. Fine
della comunicazione.
Bobo-Cambiaghi

22 gennaio alle ore 12.45
…ultime notizie:

La Signora Cippi Todeschini è stata
recentemente riassunta.
Ora l’organico FIGB:
- 16 a tempo indeterminato
- 20 Collaboratori esterni remunerati (dichiarati).
________ nuovo post di facebook ________
I pareri in merito al
deferimento di Michele Leone
Remo Visentin Tutta la mia solidarietà a Michele, affinchè la sentenza gli sia favorevole.
Ma temo sia già "scritta"
9 febbraio
Niccolò Fossi ma esiste anche il deferimanto
per chi promette e non mantiene? senno è
troppo facile...

Sergio Bilancioni Chissà perché mi è venuto
in mente un "editto bulgaro" ?
Posso anche pensare che il tono usato
da Michele Leone sia stato eccessivo (lui
stesso lo ha parzialmente ammesso), ma un
deferimento così mi fa congratulare con me
stesso per avere mandato affanculo (scusate
il francesismo) la FIGB.
Niccolò Fossi leone può anche avere usato
termini un po forti (nel mondo di adesso per
esempio non mi pare nemmeno..) ma che la
figb sia intervenuta per questa c... mi pare
assurdo...è come un arbitro che non sanziona un giocatore che spacca la gamba ad uno
ma espelle quello che lo ha mandato...(ineccepibile ma il voto in pagella è 4 lo
stesso).
Donatella Buzzatti Niccolò Fossi ti viene il
dubbio che magari qcuno si stufa di insulti e
contumelie?
Niccolò Fossi soprattutto qelli che usavano
gli insulti in campagna elettorale ora sono
diventati molto sensibili.
10 febbraio ·
Luigi Pastore Ma scusate, inevitabilmente i
fatti che hanno portato al commissariamento, avranno avuto una rilevanza penale federale o no? E allora come mai nessuno è intervenuto? Non fatemi pensare che per avere un po' di giustizia si debba ricorrere alla
magistratura ordinaria...
Luigi Pastore Quanto avviene è sotto gli occhi di tutti, dalla assoluta mancanza di verbali alle assunzioni di ex parenti. Leone ha
messo
solo
il
dito
nella
piaga.
Luigi Pastore Ma scusate tanto, è così importante lo stato mentale di Michele Leone? è
così importante che abbia litigato con sua
zia? Quello che conta è ciò che scrive, se va
sopra le righe va censurato ma nulla di più,
non fatemi ricordare gli insulti di tutti i tipi
volati in questo blog e passati sotto silenzio....
10 febbraio
Laura Buda Io sono contro gli insulti e le offese e credo che si debba porre una fine a
questi , però ritengo che se dovessero essere presi dei provvedinenti nei confronti di
Michele Leone ( che non conosco) , debbano
essere presi anche per tutti coloro che, in
questo blog od altri di bridge, hanno CALUNNIATO altri tesserati . Se dovesse ritenersi che è stato dal Leone violato uno dei
principi contenuti dello Statuto. Bisogna tenere presente anche l'art.3 della Cost. It.,
che recita:" tutti i cittadini sono uguali senza
alcuna distinzione... etc ." Da quanto suesposto si evince che, allora,per non contravvenire alla + alta legge dello Stato , se un
provvedimento fosse preso per Leone dovranno essere presi dei provvedimenti anche
nei confronti di altri tesserati, che hanno tenuto ( sui blog di bridge ) un comportamento ingiurioso o offensivo nei confronti di tesserati.

________ nuovo post di facebook ________
Saverio Margiotta
Mi sembra che ogni qualvolta si faccia qualche nome di un "consulente" o "collaboratore" ci sia una levata di scudi da parte dell'interessato/a e del suo "entourage". Secondo
il mio punto di vista è chiaro che non si tratta di critiche "ad personam" e che nessuno
pretende che il destinatario della proposta
rifiuti. Poiché però tra impiegati a tempo indeterminato, Presidente, Segretario Generale
e consulenti vari siamo arrivati al rispettabile
numero di 36 (TRENTASEI) persone a vario
titolo remunerate, cui ovviamente si aggiungono le spese per affitto (o affitti?) che certamente sono di una certa entità, mi aspetterei (anzi riterrei DOVEROSO) che qualche
autorevole membro del Consiglio Federale
facesse chiarezza sugli incarichi che vengono
affidati (che si deve presumere ritengano
necessari) non tanto in termini di nomi e
modalità di attribuzione (per quanto anche
questo sarebbe bene chiarirlo) quanto proprio in termini numerici. Ossia gradirei aver
spiegato come mai si ritiene che TRENTASEI
unità siano il minimo necessario per gestire
la Federazione.
21 gennaio

>Ecco i pareri di alcuni iscritti a Facebook:
Luigi Pastore A onor del vero la parte più
consapevole di questo consiglio si è resa
conto da tempo della follia di questi numeri.
Il grave è che non si sia dato un segnale di
inversione di tendenza.
Luigi Pastore Cara Maria Rachele, hai ragione, il bridgista medio vuole giocare e basta e
su questa semplice equazione Rona ha costruito il suo carrozzone, purtroppo se continua così non ci saranno più nemmeno i muri
tra i quali giocare come già avviene in una
sede importante come Napoli.
Saverio Margiotta Sig.ra Di Domenico, purtroppo devo concordare che si è ottenuto
meno di nulla. Ma allora che si dovrebbe fare? Far finta che tutto vada bene? Parlandone magari qualche Consigliere in incognito
potrebbe prendere spunto e farsi carico di
provare a far cambiare le cose.
Se democrazia è rappresentanza è di tutta
evidenza che il voto di una ASD che ha 100
soci non può contare come quello di una
ASD che ha 10 soci.
________ nuovo post di facebook ________

Niccolò Fossi
mi chiedo come mai quando la figb necessita
di una collaborazione esterna non venga ufficializzato da qualche parte (magari sul sito)...in questo modo si darebbe la possibiltà
a più persone di candidarsi e si avrebbe una
più ampia possibilità di scelta. Oltre all indubbio vantaggio della trasparenza questa
possibilità di scelta darebbe anche la garanzia di avere per quel posto la migliore persona disponibile e visto che viene pagata con i

5

soldi dei tesserati non mi sembra cosa da
poco.
22 gennaio alle ore 11.47

Il Dialogo

Prosegue ininterrotto il dialogo tra la base
dei bridgisti e il Consiglio Federale.
Aldo Gerli
Vista l'omertà e il silenzio dilagante dei neonominati Consiglieri e dei neo-assunti riguardo alle nuove iniziative prese e da prendersi, proporrei di cambiare il nome della
Federazione da FIGB a KGB. In fondo ci sono solo due lettere di differenza...
________ nuovo post di facebook ________

Numerose le critiche durante i simultanei di
selezioni per Ostenda

Arcangelo De Leo
Finalmente, il sig. Pericle Truja del CNG ha
estratto gli attributi e ha deciso, come potete
vedere da quanto vi allego che non si doveva omologare il risultato del simultaneo di
selezione Open del girone di Laveno Club90
del 20/2 perchè avevano giocato solo 7 coppie e non è previsto dal regolamento. Finalmente, col povero circolino di Laveno se ne
è accorto questo uomo di polso. Peccato che
non se ne sia accorto nelle seguenti occasioni, Selezione coppie miste:
Mercoledì 23/1:
F0585 Mondello Bridge - Howell di 3 tavoli
(solo 6 coppie)
Mercoledì 30/1:
F0386 S.S. Lazio Bridge Liegi - Mitchell di 5
tavoli (coppia vincitrice del simultaneo, troppo facile 4 mani con 5 avversari. Grazie al
mancato intervento del sig. Truja prendono il
posto di una coppia che aveva giocato in un
girone regolare per partecipare agli Europei
ad Ostenda). F0539 Nuovo Bridge Insieme
Roma - Mitchell di 5 tavoli
Mercoledì 6/2:
F0430 Idea Bridge torino (mitcl di 6 tavoli)

F0447 Bridge Eur Roma (mitchell di 5 tavoli)
F0596 Lido di Camaiore Bridge (mtc 5 tavoli)
Selezione coppie open/senior/women:
Mercoledì 13/2:
F0413 Moto Club MI (Mitchell di 6 tavoli)
F0585 Mondello Bridge - Howell di 3 tavoli e
1/2 (7 coppie come a Laveno).
Ma sapete che queste cose succedono solo
nel bridge? Mi piacerebbe avere risposta definitiva ma chiara e con delle direttive che
valgano finalmente per tutti dai signori
dell'etica Rodolfo Cerreto, Aldo Gerli, e magari anche dal vicepresidente G. Failla.
P.S.
Il torneo F0413 Moto Club MI (Mitchell di 6
tavoli), è stato eliminato dalla FIGB.
________ nuovo post di facebook ________
Michele Leone
LE SELEZIONI FARSA
Dall'esame dei dati complessivamente raccolti in merito agli accordi tra il Comune di
Salsomaggiore e la FIGB, si evince che
quest’ultima ha garantito - in cambio di un
contributo del Comune - una massiccia presenza di bridgisti negli alberghi della nota
cittadina termale. Cose note e arcinote, in
sintesi ecco le cifre:
- Nel 2009 l’Amministrazione Comunale di
Salsomaggiore ha versato alla FIGB 52.800
Euro.
- Dal 2010 al 2012 – il contributo alla FIGB è
stato di 132.000 Euro (44.000 Euro/anno),
con una stima di circa 50.000 (in 3 anni)
presenze alberghiere (una specie di “assalto
delle cavallette”… accuratamente selezionate, ovviamente). E chiamiamolo sport!
- Dal 2013 al 2015 – Salsomaggiore darà alla
FIGB un contributo di 132.000 Euro, con una
stima di 17.000/anno di presenze alberghiere. Accordo recentissimo, firmato nei primi di
gennaio 2013 dal Presidente della FIGB.
Inutile dire che con questi dati il numero di
campionati nazionali (!), e relative formule,
non subiranno modifiche rispetto al passato.
Facciamo una cosa più semplice: alzi la mano chi vuole andare a SALSO.
Come il solito, queste informazioni non vengono riportate né sulla rivista BDI online/offline, né sul sito federale. Questa Si che
è Trasparenza.
Per i dettagli:
http://www.scuolabridgemultimediale.it/pdf2013/salso-comune.pdf
5 febbraio alle ore 17.17
Luigi Pastore Il post di Michele Leone sbugiarda (se ce ne fosse bisogno) una volta
per sempre la Figb e la sua pretesa di sostenere che l'unica prebenda con il comune di
Salso fosse la sistemazione del faraonico
staff federale. Ovvio dunque che dopo una
mungitura così sistematica fosse e sia impossibile ottenere qualsivoglia benefit per
sconti o sistemazioni gratuite per qualsivoglia finalista di qualsivoglia manifestazione.
Intendiamoci, come dice Ferrari, nulla di ma-

le nel versamento del comune, semplicemente quello e ALMENO QUELLO dovrebbe
essere destinato esclusivamente a PROMOZIONI REALI a favore di chi partecipa fisicamente ai giochi di Salso e non finire nelle
tasche dei soliti noti.
Renato Gasparotto Come per tutti i problemi,
bisognerebbe seguire alcuni passi, a mio avviso obbligatori. Il primo è riconoscere che ci
sia (o non ci sia) un problema. Credo che
molti non riconoscano che questo sia un
problema. E il secondo valutare quale sia il
risultato che si vuole ottenere, e anche qui,
molti sono discordi. Una volta fissato a cosa
servono i campionati, si può cominciare a
discutere per trovare una soluzione.
Renato Gasparotto Businnes non è che mi
piaccia tanto come parola, tuttavia concordo.
I campionati servono a determinare i campioni, dovrebbero essere per categoria e essere disputati in una formula tale da poter
essere considerati provanti. Quello di salso,
è un torneo, non un campionato.
Lino Lucarella Il bridge è l'unico sport che
organizza le finali dei campionati nazionali
con un numero spropositato di potenziali
campioni e le formule conseguentemente
non sono provanti. Piaccia o no finché i numeri dei partecipanti sono gli attuali vuol dire che questo tipo di finali non dispiace agli
agonisti. Per quanto riguarda i costi sicuramente sono sostenuti dagli stessi.
Luigi Pastore Non c'è peggior sordo di chi
non vuol sentire. Nessuno contesta Salso o
le finali di qualche campionato. Semplicemente l'annata non deve essere un susseguirsi insensato di finali e i denari lucrati dal
comune di Salso DEVONO TORNARE A CHI
GIOCA. Quante volte devo ripeterlo? Non
fatemi pensare di essere in malafede.
Michele Leone
Vorrei esporre alcune considerazioni in merito a questo post.
Il titolo: “Selezione farsa”, per un semplice
motivo.
Si può parlare di FINALI di CAMPIONATO
partendo dal presupposto di portare a SALSO una truppa di 17.000 giocatori l’anno?
Allora ditemi voi a cosa servono le fasi locali,
provinciali e regionali? Che cavolo selezionano? Tutti questi eventi, purtroppo, per i bridgisti non sono gratis. Succede spesso poi
che gli eliminati nelle fasi preliminari vengono … sportivamente ripescati.
In clima preelettorale si è discusso a lungo di
ridurre il numero dei campionati e di modificare le formule, molte le promesse dei neoeletti, ed ecco che poi, di punto in bianco, si
programma – per i prossimi tre anni - di portare a SALSO lo stesso numero di giocatori
degli anni passati.
L’aspetto economico dell’accordo FIGB
/comune di SALSOMAGGIORE.
In un anno 17.000 bridgisti per gli alberghi
di Salso, in pratica l’Amministrazione Comunale contribuisce con solo 2,6 euro a testa?
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Più che contributo sarebbe meglio parlare di
elemosina.
L’unica cosa certa è che ai numerosi bridgisti
che frequentano Salso, non viene in tasca un
bel nulla. In questa situazione e con questi
numeri, di norma, gli alberghi sono in grado
di offrire uno sconto dal 15% al 20%.
Ma chi è il nostro Tour Operator?
Chi organizza eventi di più giorni deve contrattare con gli alberghi per ottenere pacchetti turistici agevolati.
Michele Leone Solo x il coppie miste sono
800 giocatori circa + lo staff , moltiplicato
per 3gg.
Saverio Margiotta 1) Perchè si devono
chiamare "Campionati Italiani" quando invece sono dei "festival"? 2) Lasciando per come si trovano i "Campionati a Coppie", cercando in qualche misura di elevarne la valenza tecnica, non si potrebbe considerare di
fare 2 Campionati seri? 3) Come tutela la
Federazione ad oggi la massa degli iscritti?
Organizzandogli queste gite, ma cosa fa in
concreto per le ASD e per il proselitismo a
parte mantenere un numero di giornalisti
superiore a quelli di un quotidiano di medie
dimensioni? 4) Sei sicura che i 3000 agonisti
pesino in termini economici più dei 17000
ordinari? 5) Perché, a fronte di tessera agonistica, forfait campionati, contributi dal Comune di Salsomaggiore, non viene retrocesso nulla ai tesserati, nemmeno sottoforma di
agevolazioni? A cosa servono i nostri soldi
oltre a mantenere 36 persone ed una sede
faraonica?

Movimento a 5 Assi
C’è molta insoddisfazione tra i bridgisti italiani…
Le elezioni 2016 non sono poi tanto lontane.

LA SIGARETTA ELETTRONICA
La FIGB aderisce a quanto disposto in materia dalla WBF e dall’EBL e, consultato il Medico Federale che evidenzia come si potrebbe altrimenti creare un disagio di carattere
psicologico ad altri tesserati fumatori in gara,
dispone il divieto di utilizzo della sigaretta elettronica in tutte le gare organizzate dalla FIGB.

… di divieto in divieto:

Stop al Controllo Nascite Bridgisti
E’ severamente vietato l’uso dei preservativi
durante i Campionati a Coppie miste.
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