INIZIA IL LUNGO CAMMINO
Qualche

giorno addietro i Presidenti delle
Associazioni affiliate hanno ricevuto una lettera a
firma di Paolo Sorrentino, Presidente del Comitato
Regionale della Lombardia.
Con essa egli li informa che, in occasione delle
previste elezioni che si avvicinano a grandi passi, ha
deciso di avanzare la propria candidatura alla carica di
Presidente della Federazione Italiana Gioco Bridge, in
tal modo confermando le voci che circolavano già da
molte settimane nell’ambiente federale.

A parte l’aspetto esteriore della lettera, si osserva che essa sembra rivolta soltanto al
“maschile” e si sa quanto sia molto delicato questo aspetto nell’epoca che viviamo di
imperante attenzione al sessismo.
Tralasciando la forma, uno sguardo alla sostanza che è quella che interessa di più.
Nella missiva sono indicati a grandi linee i temi che intende affrontare in caso di
affermazione:
• Comunicazione e Marketing,
• Incremento dei tesserati,
• Coinvolgimento Istituti scolastici,
• Utilizzo delle piattaforme social,
• Revisione e riduzione dei Campionati,
• Riduzione delle quote federali,
• Incremento delle attività sociali,
• Ricambio generazionale dell’agonismo internazionale.
Ovviamente il candidato non chiarisce come intende attuare i cambiamenti e
risolvere i problemi; si riserva però di pubblicare prossimamente il programma dettagliato
unitamente ai nominativi degli aspiranti Consiglieri che lo sosterranno in questa avventura.
Non è sicuramente casuale che quelle indicate siano proprio le aree in cui l’attuale
governance non ha particolarmente brillato, tranne forse per l’attenzione alle scuole.

Le osservazioni sui mancati pregressi impegni elettorali e su un rinnovamento di fatto
mai partito si sono sprecate nel corso di questi 3 anni e non è questa la sede per parlarne
ancora, ci sarà tempo e modo.
Comunque il guanto di sfida è stato lanciato; il Presidente e i Consiglieri sono pronti a
raccoglierlo?
Oggi si può affermare che il lungo cammino che porterà alla prossima Assemblea
Nazionale Ordinaria è iniziato; a questo proposito personalmente auspico che, anche in
considerazione della recente esperienza, essa sia convocata entro la fine del corrente anno,
senza attendere gli ultimissimi giorni prima del termine ultimo previsto (15 marzo 2021).
Non vi è dubbio che 10/12 mesi di campagna elettorale non sono pochi e possono
logorare; l’augurio dei bridgisti è che lo scontro che si delinea all’orizzonte si svolga in modo
civile, pacifico e leale.
Buon viaggio (elettorale) a tutti!
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