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Elezioni del 7 luglio 2012 

I candidati indipendenti a Consigliere Federale 
 

Tratto dal gruppo di Facebook “Rinnoviamo la FIGB” reperibile al seguente link: 
http://www.facebook.com/groups/135240446571969/   

 
 
Presentiamo agli elettori i due candidati che più hanno raccolto adesioni all’interno del gruppo 
in oggetto. 
 

Aldo Gerli 
 

 
 
 
Vai al post di 

Facebook 
(clicca) 

 
Aldo Gerli 
Ho deciso di candidarmi come consigliere indipendente; pur non avendo esperienza di incarichi 
federali precedenti, cercherò di ovviare a ciò con il mio entusiasmo e (spero) con la professionalità 
acquisita grazie alle mie esperienze lavorative. 
Mi impegno a farmi portavoce delle istanze della base e di contribuire a tenere sempre aperto il 
dibattito su questo blog, proponendo al futuro Consiglio di pubblicare, in ossequio al principio di 
trasparenza tanto auspicato, i budget assegnati ad ogni settore 
(insegnamento/rivista/marketing/trasferte etc.), nonché gli emolumenti e gli obiettivi prefissati a 
chi venga assunto con "speciali incarichi". 
So di aver poche possibilità di essere eletto ma - ve lo assicuro - partecipare sarà per me 
equivalente a vincere. 
Per Carlo Totaro (e un po' per voi tutti): preparatevi ad essere i Consiglieri del (candidato) 
Consigliere :-) 
 

 
Ennio Nardullo 
 

 
 

 
Ennio Nardullo 
Vorrei comunicare a tutti gli appassionati che frequentano questo gruppo la mia 
decisione, in qualche modo già spifferata ...., di avanzare la mia candidatura come 
consigliere federale indipendente alle prossime elezioni.  
Ho scelto di presentarmi come indipendente in quanto ritengo che non sia 
fondamentale essere inserito in una delle due liste poiché l'obiettivo dovrebbe essere 
quello che prendo... a prestito .... dalle parole di Rodolfo Cerreto "Se riusciamo ad 
eleggere persone che abbiano a cuore il bridge e non abbiano mire personali, la 
coesione verrà da sè." 
Ho tutta l'esperienza acquisita nel settore come organizzatore, arbitro nazionale, 
istruttore e giocatore ed in più sono abituato alle problematiche di gestione aziendale. 
I punti fondamentali di quello che poteva essere un programma li ho scritti in epoca 
lontana ... agli albori di questo blog il 3 febbraio ... ma qualsiasi richiesta di 
approfondimento mi troverà molto interessato e disponibile come sempre. 
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