
 
 
 

 
  30/09/2012                                                                                                                                   A cura dell’istruttore Michele Leone 
 

 

 
 

 

 

 

    

       
       Riportiamo il comunicato apparso sul sito federale il 27/09/12: 
 

  
    Prende il via oggi la promozione del Corso Gratuito Under 30 organizzato nella 
sede di Via Washington di Milano. Come potrete leggere dalla locandina l’inizio del 
Corso è fissato per lunedì 22 ottobre.  
       
     E’ determinante cogliere lo spirito con il quale questa iniziativa è stata deliberata, 
e cioè di impegnare risorse umane e organizzative per creare un vivaio giovanile, che 
una volta avviato si riverserà in modo del tutto trasparente e naturale nelle 
Associazioni meneghine.  
       
     Per tanto, per ottenere il miglior risultato possibile, è decisivo l’impegno di tutti gli 
addetti ai lavori, dalle Associazioni ai tesserati agli arbitri, per promuovere l’iniziativa 
e porre la massima attenzione per l’inserimento delle nuove leve all’interno del nostro 
mondo.  
       
     Siamo convinti che anche da queste iniziative si possa iniziare quel ricambio 
generazionale necessario per la nostra disciplina sportiva, ringrazio anticipatamente 
tutti coloro che si adopereranno per comprendere e sostenere questo progetto pilota, 
che valutati i risultati, potrà essere ripetuto anche in altre regioni.  
       
     Il Presidente FIGB  
     Gianni Medugno 
                                                                            (vedere locandina in  allegato) 

 
 

 

   Premesso che sono favorevole a ogni qualsiasi iniziativa, specie se riguarda il 
settore giovanile.  Il corso in oggetto sarà tenuto da Giagio Rinaldi (indiscusso 
istruttore e coach della nazionale Juniores), si parla di una decina di lezioni, da 
stabilire.  
 
Come già qualcuno ha fatto notare in Facebook, da anni, molti circoli offrono 
gratuitamente il primo corso non solo ai giovani, ma a tutti indistintamente e questo 
avveniva anche a Milano.  
 
Parlare di una iniziava pilota della FIGB è sicuramente un eccesso. E’ una manovra 
perfettamente inutile, poiché non preceduta da un’adeguata pubblicizzazione del gioco 
del Bridge e senza alcun coordinamento con i circoli.  
Mi dite che fa il giovane appena ha terminato le prime lezioni? Può forse rivolgersi a 
certi club di Milano che fanno pagare i corsi di proseguimento 200 euro circa? 
  
L’idea di avere un corso esclusivamente dedicato alla fascia giovanile è sicuramente 
positiva, ma ripeto, la Federazione non deve lanciare corsi, ma mettere in pista 
un’adeguata azione pubblicitaria a livello nazionale, poi deve aiutare i circoli che 
attuano una vera politica giovanile, con un percorso di crescita ben delineato.  
 
A Marina Causa (Consigliere FIGB per il settore insegnamento) chiedo, per l’ennesima 
volta, che mi sa dire del progetto “Bridge Facile” e come sta evolvendo. Grazie! 
  

 
www.scuolabridgemultimediale.it 




