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     L’osservatore romano 
   (tratto da un Post di Facebook del 12 Maggio 2010) 

 

 
               Patrizia Pelino  

 
Rifarà le stesse 
domande al neo 

Presidente 
 G. Medugno? 

 
LETTERA APERTA 
                                       Al Presidente della FIGB 
                                       A tutti i Consiglieri Nazionali della FIGB 
                                       Al Direttore della Rivista BDI 
 

I sottoscritti Delegati Atleti del Lazio, ad un anno dall’insediamento del nuovo Consiglio 
Federale ed a seguito delle promesse di trasparenza fatte dal “nuovo corso” che oggi guida la 
nostra Federazione, vorrebbero conoscere i contenuti del bilancio preventivo 2010 approvato 
nello scorso dicembre.  
In particolare, sono interessati, come peraltro la maggioranza dei tesserati, a sapere:  
 -  quali cifre siano state impegnate per promuovere l’allargamento della base dei tesserati 
 -  quali risparmi siano previsti sulle spese correnti di gestione rispetto agli esercizi precedenti 
 -  quali cifre ed iniziative siano state previste per supportare le Associazioni Sportive con 
particolare riguardo al Settore Scuola  
 -  quali cifre ed iniziative siano state previste per promuovere il Bridge sui media.  
 
Patrizia Pelino (*) 

 
(*) Attuale Presidente del Comitato Regionale Lazio  
 
 
 
 
 

Patrizia Pelino, in data 30/12/12, tramite facebook, precisa: 
 
 



 
 
 
Patrizia Pelino Beh, veramente simpatico, peccato che nel 2010 non fossi neanche Delegato Atleta! La lettera non è mia ma ringrazio 
per aver pensato a me.  
 
 
Sempre tramite facebook Michele Leone: 

 
1) So che Mrs. Pelino prima di diventare Presidente del C.R. Lazio era delegata atleti. Se lo era anche nel 2010, purtroppo, 
non l’ho verificato. Sorry 
 
2) Nel link sotto riportato, il post originale inserito dalla Pelino nel 2010 - fb: "Noi il bridge e loro" - dove tra l’altro vi è 
anche una nota dell’attuale Consigliere Nazionale Tanini. 
30 Dicembre 2012 
http://www.scuolabridgemultimediale.it/pdf-2012/lettera-aperta-atleti-lazio.pdf 
 
 
 
Michele Leone Con il documento inserito nel mio blog (*) e non in facebook, non si vuole screditare ne processare proprio nessuno, 
né tanto meno Mrs. Pelino.  
L’argomento: delegato atleta Sì o No? Non ha alcuna importanza. Mi è tuttavia parso evidente l’endorsement della Pelino a favore 
dell’iniziativa dei delegati atleti laziali. Al riguardo, nulla da ridire. 
 
Al punto in cui siamo, è altrettanto evidente che questa FIGB rispecchia esattamente quelle del passato, da qui il mio interrogativo 
(non a caso scritto in rosso nel mio file del sito): “Rifarà Mrs. Pelino le stesse domande al neo Presidente G. Medugno”? 
31 Dicembre 2012 
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