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A cura dell’istruttore Michele Leone

La nuova sede FIGB di Milano
Un nato progetto del 2004

Il comunicato della FIGB

Sede di Milano FIGB
Scsss, zitti!
Cari bridgisti, con
immenso piacere, vi
comunico che non
posso fornirvi i dati
che mi chiedete.

19 ottobre 2012
Argomento sul quale, con immenso piacere, siamo in grado di
comunicare gli obiettivi raggiunti. Come molti di voi certamente
ricorderanno l’operazione legata alla nuova sede della FIGB in via
Washington 33 ha radici lontane, del quale non intendiamo
minimamente prenderci il merito. Un progetto che oggi ci vede gestori di un impianto in
concessione dal Comune di Milano per la durata di 19 anni dall’inizio dello stesso, con
opzione di rinnovo tra le parti. Una volta insediati abbiamo dovuto raccogliere tutte le
informazioni e le documentazioni necessarie, amministrative e burocratiche, per
chiudere definitivamente la pratica ed arrivare finalmente alla consegna ufficiale
dell’impianto con relative autorizzazioni. Tutto questo non si sarebbe certamente
realizzato, in tempi così celeri, senza il contributo competente e determinato dell’Ing.
Guido Resta, che a titolo totalmente gratuito, ha offerto la sua preziosa collaborazione.
Nel ringraziarlo a titolo personale e a nome di tutto il CF sarà nostra cura informarvi
sulla data dell’ufficiale inaugurazione, che personalmente ritengo rappresenti un motivo
di orgoglio e soddisfazione per la nostra Disciplina Sportiva. Una sede che potrà
costituire una vera e propria vetrina per il nostro movimento, con spazi dedicati
all’attività agonistica regionale e ad alcune finali nazionali. Ma ancor di più ci auguriamo
costituisca un importante trampolino di lancio per consentire al mondo
scolastico/universitario lombardo di avvicinarsi e appassionarsi al nostro sport.
Il Presidente FIGB
Gianni Medugno

Ehehehe …
“se non gli danno la DT
della nazionale women
ce commissariano
un’altra volta”

Un bel comunicato del nostro Presidente sulla nuova sede FIGB
…a favore di G. Resta

Mi scusi, Presidente, ma la data d’inaugurazione?

Guido Resta, SANTO SUBITO?
Non tutti sono d’accordo. Ecco quanto ha scritto in un post
Roberto Cambiaghi in Facebook:

Arrigo

(17) Rinnoviamo la FIGB
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http://www.facebook.com/groups/135240446571969/permalink/3392...

Bobo Cambiaghi

…

Cari amici ci tenevo a darvi un contributo su due argomenti: il primo è su
quello relativo al costo degli alberghi di Salso . Sotto la presidenza
Tamburi escludo in maniera categorica che la federazione avesse una
tangente sul prezzo praticato ai bridgisti, la ragione per la quale veniva
richiesto l'alloggio era relativo all'accordo comune di salso/figb con il
quale dovendo garantire un certo numero di presenze a fronte di quanto
datoci gratuitamente dal comune, bisognava tenere un conteggio anche
approssimativo. Il secondo punto è quello relativo alla palazzina. Se io
fossi stato eletto presidente è certo che avrei intrapreso un azione legale
verso i responsabili di questo ingiustificabile ritardo con tutti i danni
diretti e indiretti che la figb dovrà sopportare , soprattutto in un
momento così delicato; inoltre non riesco a comprendere cosa osti
intraprendere un azione in quanto, al giorno d'oggi, non esiste
professionista e costruttore che non abbiano un assicurazione che li
protegga da eventuali errori dovessero aver commesso, sicuramente in
buona fede. Forse si vuole salvare la faccia dell'ing Resta unico vero
responsabile dell'operazione dalla " genesi " ai giorni nostri ? E questo in
virtù del fatto di essere con Rona e Palma un appartenente della vecchia
setta ? Sia chiaro che a questo riguardo assolvo con formula piena il
nuovo consiglio presidente compreso , ma mi aspetto pur comprendendo
i naturali legami affettivi, che qualche iniziativa al riguardo venga
intrapresa.
Mi piace ·

· Segui post · 12 ottobre alle ore 12.34

A Luigi Pastore e altri 2 piace questo elemento.
Pierino Dato Concordo su tutta la linea...............
12 ottobre alle ore 12.42 · Mi piace
Carlo Totaro ora che ho imparato a parlare in romanesco a
qualcuno si potrebbe dì: "Medugno l'hai votato te e tutti quelli della
palazzina tua!"
12 ottobre alle ore 12.46 · Mi piace
Baceanu Bogdan per me Roma=Romania
12 ottobre alle ore 12.47 · Mi piace ·
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Pierino Dato @ Carlo Totaro io no, ma sarebbe troppo lungo da
sviscerare.
12 ottobre alle ore 12.54 · Mi piace
Baceanu Bogdan 1.biera,2wisky,palinka,vodka e vino
12 ottobre alle ore 12.55 · Mi piace ·
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Pierino Dato ecstasy no?
12 ottobre alle ore 12.56 · Mi piace
Niccolò Fossi scusate ma non c è la trasparenza con le realtive
dimissioni ritirate? andate dal voltagabbana e chiedete come stanno
queste faccende..
12 ottobre alle ore 12.58 · Mi piace
Pierino Dato lo invitiamo a ns summit del 02.11.2012 ore 10,30.
ihihihihih
12 ottobre alle ore 13.06 · Mi piace
Niccolò Fossi male che vada si segna e poi si cancella....
12 ottobre alle ore 13.08 · Mi piace ·
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Recentissime fotografie della

L’inaugurazione era prevista per questa primavera,
sicuramente slitterà di alcuni mesi.
In allegato l’articolo pubblicato sulla rivista BDI 11/12 del 2010

L’ampio salone al piano terra e al primo piano della palazzina
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Intervista a Guido Resta di M.C.
on sono un esperto nel settore costruzioni. Anzi, per dirla proprio
tutta, sono probabilmente la persona meno indicata per parlarvi dell’argomento. Mi ero però ripromesso di farlo,
in tempi assolutamente non sospetti, ed
avendolo promesso eccoci qua: non per
dovere di cronaca, pur importante, ma
per una questione di correttezza. La
correttezza di chi, essendo stato all’epoca contrario, ha piacere di lasciar scorrere il flusso delle opinioni, lasciando
parlare chi, queste competenze, sta gestendo. E facendo parlare, trascorso ormai quasi un anno dall’inizio dei lavori, i diretti interessati.
È opportuno unicamente un breve prologo: una Federazione non può “gestire” le problematiche di un Cantiere
edile, per cui, quando si scende in dettagli operativi, esistono sempre delle
persone “fisiche” che prendono decisioni immediate ed operative: nella fattispecie uno specifico mandato in tal
senso era stato dato dal Consiglio Federale nel novembre del 2009 all’ing.
Guido Resta. Diamogli quindi ora la parola…

N

Resta: L’idea di
avere anche in
Italia una “Casa
del Bridge”, come quelle realizzate in Francia ed in Olanda, è sempre stata fra gli obiettivi del Presidente
Guido Resta
Rona e dell’allora FIGB. Nel 2004
la svolta, dove quello che sembrava
dover rimanere sempre un sogno, si trasformava improvvisamente in una concreta opportunità. Veniva infatti colta
l’occasione di definire un accordo con
il Comune di Milano e l’Associazione
Sportiva Moto Club (Il Moto Club rinunciando alla Concessione dell’Impianto
Sportivo di Via Washington, il Comune
di Milano deliberando una nuova Concessione ventennale in favore della FIGB,
che si impegnava alla costruzione della
nuova sede lasciandone in uso una par-
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La casa del bridge (progetto BG+).

te al Moto Club). Superata la fase della
pianificazione progettuale e dei vari accordi fra le parti, anche con il consenso del Congresso delle Società Sportive
(Riccione), il Comune di Milano deliberava la Concessione. Il progetto iniziale
prevedeva che la Casa del Bridge fosse
pronta nell’autunno del 2008 ma, a causa di alcune lungaggini burocratiche,
della scadenza della legislatura federale e dell’elezione del nuovo Presidente
e del nuovo Consiglio, il progetto ha
subito un certo ritardo. I lavori peraltro,
oggi, sono in uno stato pressoché ultimativo e l’inaugurazione potrà probabilmente avvenire già nella prossima

primavera. Si può insomma dire che il
Sogno sia ormai realtà.
Quali sono stati i maggiori problemi
politici nel realizzare la nuova Sede, e
come sono stati risolti?
Resta: Ho vissuto le vicissitudini politiche della questione “Sede si – Sede
no”, restando però sostanzialmente
estraneo al dibattito. All’epoca non ero
infatti Consigliere, e pur partecipando
ai vari Consigli Federali, semplicemente apprezzavo e preferivo le disanime
obiettive sulle eventuali convenienze ed
opportunità dell’iniziativa, favorevoli o
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contrarie che fossero. Ritengo abbia prevalso alla fine una maturità ed un senso di responsabilità, da parte di tutti,
sul tema specifico, esito che per me ha
avuto come risultato l’essere responsabilmente “incastrato” (nel senso buono
del termine) come Responsabile dei confronti degli Organi Federali. Per cui, io
che non volevo, nel dopo Rona, occuparmi più di nulla (ad eccezione, ad
esser sinceri, della Nazionale Femminile, a cui ero legato da affetti e da medaglie), mi son trovato destinato, per dovere e per averlo precedentemente promesso con una frase di assicurazioni
spesa con il Presidente Tamburi, ad accettare l’incarico di Responsabile della
costruzione della Nuova Sede.
Quali sono stati i maggiori problemi
tecnici nel realizzare la nuova Sede, e
come sono stati risolti?
Resta: Devo dire che preziosi sono
stati i punti di vista ed i consigli che ci
siamo scambiati nella fase iniziale con
Cambiaghi e particolarmente con Failla, che continua a seguire il lavoro pur
con le limitazioni della sua ubicazione
catanese, e che in una particolare problematica ha contribuito ad elaborare
soluzioni tecniche valide ed economiche.

Roberto Cambiaghi e Giuseppe Failla.

Il lavoro di Direttore dei lavori e Responsabile della sicurezza è invece
svolto con continua presenza dall’ing.
Galimberti (progettista anche dei lavori stessi) e dall’ing. Piazzini. A titolo
personale infine, fin dall’inizio, ho presenziato in studio ed in cantiere alle
diverse fasi della costruzione (dedicando all’opera da due a tre mezze giornate settimanali, fosse anche solo come
catalizzatore per tutti i passi in avanti
che le problematiche diverse esigono).
Va precisato che tutto questo Team
ha lavorato, e con molta tenacia, ancor
prima di iniziare i lavori in cantiere,
per selezionare e proporre di affidare,
secondo gli obiettivi proposti, i lavori
stessi. È così maturata la scelta, condivisa da Presidenza e Consiglio, dell’impresa costruttrice Edildema spa (impresa specializzata in molti appalti sportivi lombardi), nonché, per gli impianti
elettrici/condizionatori, dell’impresa

Alpig spa (grossa azienda del settore
quotata in borsa in Svizzera). Entrambe
le aziende sono state scelte dopo aver
scremato nei due settori di competenza
8/9 preventivi, con studi, colloqui, e
trattative anche estenuanti.
Grosse problematiche tecniche non
se ne sono avute. La struttura, apprezzata anche dal Comune per il minimo
impatto ambientale e per la sua sobria
modernità stilistica, fin dall’inizio era
stata semplificata utilizzando la tecnica del “prefabbricato”. Ciò per assicurare sia velocità di esecuzione, sia costi
contenuti. L’unico inciampo, a dire il

vero ipotizzato come possibile, e che ha
costituito un lieve aumento dei costi
(del 3% circa), è stato l’aver riscontrato
a scavo effettuato una resistenza del suolo insufficiente a sostenere la struttura.
Qui, i nostri specialisti di cemento armato, il progettista e l’impresa stessa
hanno elaborato un’ ipotesi avanzata
dall’Ing. Failla, ipotesi che si è rivelata
poi determinante, sia per il contenimento di costi sia per il riscontro di
una miglior velocità di esecuzione.
Dobbiamo rilevare che a parte gli
interrogativi e le problematiche che
spesso le fondazioni nel sottosuolo di

Si consolida il sottosuolo.
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va logistica offrirà. Ed oltre al logico e
più razionale contenitore dei nuovi uffici, la nuova sede è certamente una
grande occasione di promozione, nonché destinata ad essere centro propulsore di nuove significative attività per
lo sviluppo.

Ai piani alti (fine ottobre 2010).

tralizzare il più possibile gare regionali
e gare nazionali, con aree di deposito e
posti macchina nel cuore vitale di Milano, con metropolitana ed autostrade
di facile collegamento.

Il cantiere in pieno fermento.

Milano riservano, l’essersi trovati a costruire su una probabile discarica d’inizio 900 non è stato certo fenomeno che
si potesse prevedere nel dettaglio. Auguriamoci che questo risulti essere l’unico inconveniente tecnico riscontrato
“in itinere”, e potremmo seriamente ritenerci fortunati. Anche i tempi preventivati, con gli incerti della meteorologia e delle lungaggini, sono di massima quelli ipotizzati, per cui dovremmo
iniziare a breve a disporre via via di
sempre maggiori spazi utili.

A chi di dovere progettare e promuovere importanti attività giovanili, far
crescere con stages e seminari in loco i
nostri quadri, i nostri dirigenti sportivi,
gli arbitri; dare ai nostri istruttori delle
occasioni irripetibili di promuovere la
loro e la nostra attività federale; e programmare, disponendo sempre di 500
mq (e volendo di altri 500mq), per cen-

È possibile, anzi, esistono certamente
altre persone cui sarebbe stato utile ed
opportuno chiedere un parere, per integrare più punti di vista. Non escludiamo di poterle ascoltare in futuro, riportandovene le opinioni. Al momento, il
maggior cruccio potrebbe essere la mancanza di quello fornito dal responsabile del Moto Club, il Sig. Giancarlo Mistrangelo.
Ora, un discorso può certamente essere, in molti casi, significativo, ma spero che l’interessato non ce ne voglia se,
per riassunto completo ed esaustivo, preferiamo utilizzare il suo sorriso. Quello

mostrato in quest’ultima foto.

Quali attività si prevedono di poter
gestire, fra istituzionali ed economiche? Detta diversamente, che vantaggi
si possono ragionevolmente prevedere,
al momento, da questa situazione?
Resta: Capitolo a parte meriterebbe
la disanima dei costi, contrapposta alle
economie che si potrebbero effettuare
grazie al pieno utilizzo di questo impianto. Può non essere condivisibile ma
si dovrebbe poter affermare che a regime (salvo forse l’anno in cui si accavallano i costi del vecchio affitto), lo
“sfruttamento integrale” dell’area non
rappresenta certo un aumento di costi
rispetto al passato. Ad opera completata, semplicemente, di vitale importanza sarà l’aver programmato bene lo “sfruttamento” delle potenzialità che la nuo-

22

Giancarlo Mistrangelo e Giuseppe Failla.

Eric Rodwell
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Guido Resta
Una vita passata in mezzo alle carte, certamente a quelle che creava e
commercializzava nella sua nota ditta Masenghini, ma non solo, Guido Resta non ha
mai nascosto la sua grande passione per il bridge. Passione purtroppo poco
supportata da altrettanto talento, la cui mancanza ha cercato di supplire con una
grande forza di volontà e un'immensa ambizione, da un lato ricoprendo i più svariati
incarichi politici e tecnici (vedi scheda) e dall'altro creando ad hoc formazioni e
coppie tramite le quali riuscire a realizzare la legittima aspirazione di partecipare,
comunque, a competizioni internazionali (vedi scheda) che, viceversa, gli sarebbero
state precluse. Nel 2003 dopo avere ceduto l'attività imprenditoriale, mettendo 21
dipendenti in mobilità, (Fonte: Eco di Bergamo - 25 luglio 2003), in qualità di neo pensionato moltiplica
le proprie energie, dedicandosi anima e corpo al suo gioco preferito. Diviene, grazie allo stretto
sodalizio con il potente Gianarrigo Rona, vice presidente della Federazione Italiana, membro di varie
Commissioni nella Lega Europea e nella World Bridge Federation, responsabile e capitano della
Nazionale Women, nonché, per qualche tempo, anche di quella Senior. Uno dei primi e più eclatanti
provvedimenti del neo C.T., soprattutto per le conseguenze che sono tuttora sotto gli occhi di tutti, é
l'esonero, tramite laconica e perentoria telefonata effettuata a una sola settimana dalle Olimpiadi di
Istanbul, Carlo Mosca, ovvero, secondo gli addetti ai lavori, il capitano più vincente, unitamente al
francese Jean Louis Stoppa e al canadese Eric Kokish, dell'intera arena del grande bridge mondiale.
Le motivazioni di tale scelta non saranno mai ufficializzate. Mosca, dopo una breve apparizione in
qualità di capitana dell'azzurra Giannina Arrigoni, che diverrà a breve sua compagna fissa nei Misti,
viene sostituito dal campione Dano De Falco con il quale Resta, al di fuori degli impegni programmatici
federali, inaugura un partneraggio indissolubile. Ai Campionati Europei Open di Antalya di quest'estate
dove i due avrebbero dovuto essere presenti in qualità di C.T. e coach delle azzurre, ignorando questo
piccolo particolare, partecipano a tutte le competizioni presenti che ovviamente si disputavano in
contemporanea ai tornei femminili: coppie e squadre senior, coppie e squadre miste (vedi scheda).
Ma il momento tanto atteso, la convocazione in maglia azzurra per meriti sportivi, per difendere i colori
italiani ai Campionati Mondiali di Shanghai, arriva solo a fine agosto. La vara il selezionatore dei senior
e vice presidente federale Filippo Palma (vedi 'Verso i Mondiali'). Viene ratificata dal Consiglio di
Presidenza: Rona, Resta, Palma. E' il coronamento di un sogno perseguito tenacemente per quasi
trent'anni!

Administrative Positions
Period

Position

Body

2004-0000

Vice
Chairman

WBF Seniors Committee

2007-0000

Member

EBL Executive Committee

2007-0000

Member

EBL Credentials (Ethics) Committee

2007-0000

Member

EBL Financial Committee

2003-2007

Member

EBL Senior Committee

2007-0000

Chairman

EBL Senior Committee
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2001-2003

Member

EBL Sponsorship Committee

2003-2007

Vice
President

FIGB

Other Positions
Year

Event

Rank

Team

1983

36th EUROPEAN TEAMS CHAMPIONSHIPS
Wiesbaden 1983 - Open Teams

2

coach of ITALY
Open team

1986

10th EUROPEAN JUNIOR BRIDGE
CHAMPIONSHIP
Budapest 1986 - Junior Teams

6

npc of ITALY
Junior team

1987

28th WORLD TEAM CHAMPIONSHIPS
Ocho Rios 1987 - Women Teams

3

npc of ITALY
Women team

1991

40th EUROPEAN TEAMS CHAMPIONSHIPS
Killarney 1991 - Open Teams

5

npc of ITALY
Open team

2000

11th WORLD TEAM OLYMPIAD
Maastricht 2000 - Seniors Teams

18

pc of team SAN MARINO

2001

45th GENERALI EUROPEAN TEAMS
CHAMPIONSHIPS
Tenerife 2001 - Seniors Teams

7

pc of team ITALY 1

2002

46th EUROPEAN TEAMS CHAMPIONSHIPS
Salsomaggiore 2002 - Women Teams

4

npc of ITALY
Women team

2002

11th WORLD CHAMPIONSHIPS
Montreal 2002 - Open Teams

5

npc of ATTANASIO
Open team

2002

11th WORLD CHAMPIONSHIPS
Montreal 2002 - Women Teams

5

npc of ARRIGONI
Women team

2003

1st EUROPEAN OPEN BRIDGE
CHAMPIONSHIPS
Menton 2003 - Women Teams

9

npc of FIGB RESTA
Women team

2003

36th WORLD TEAM CHAMPIONSHIPS
Monte Carlo 2003 - Women Teams

11

npc of ITALY
Women team

2004

47th EUROPEAN TEAMS CHAMPIONSHIPS
Malmo 2004 - Women Teams

12

npc of ITALY
Women team

2004

12th WORLD TEAM OLYMPIAD
Istanbul 2004 - Women Teams

9

npc of ITALY
Women team

2005

37th WORLD TEAM CHAMPIONSHIPS
Estoril 2005 - Seniors Teams

11

npc of ITALY
Seniors team

2006

48th EUROPEAN TEAM CHAMPIONSHIPS
Warsaw 2006 - Women Teams

9

npc of ITALY
Women team

Rank

Team

Playing Record: Team Events
Year

Event
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1982

6th WORLD CHAMPIONSHIPS
Biarritz 1982 - Open Teams

45

MACI
Open team

1997

33rd WORLD TEAM CHAMPIONSHIPS
Tunisia 1997 - Transnational Teams

42

MACI
Transnational team

1998

10th WORLD CHAMPIONSHIPS
Lille 1998 - Seniors Teams

19

LONGINOTTI
Seniors team

1999

44th GENERALI EUROPEAN TEAMS
CHAMPIONSHIPS
Malta 1999 - Seniors Teams

15

ITALY 2
Seniors team

2002

7th EUROPEAN MIXED CHAMPIONSHIPS
Ostend 2002 - Mixed Teams

72

RESTA
Mixed team

2003

1st EUROPEAN OPEN BRIDGE
CHAMPIONSHIPS
Menton 2003 - Seniors Teams

21

RESTA
Seniors team

2004

3rd WORLD TRANSNATIONAL MIXED TEAMS
CHAMPIONSHIP
Istanbul 2004 - Transnational Teams

78

PRADOS
Transnational team

2005

2nd EUROPEAN OPEN BRIDGE
CHAMPIONSHIPS
Tenerife 2005 - Seniors Teams

5

RESTA
Seniors team

2005

2nd EUROPEAN OPEN BRIDGE
CHAMPIONSHIPS
Tenerife 2005 - Mixed Teams

51

PALMA
Mixed team

2007

3rd EUROPEAN OPEN BRIDGE
CHAMPIONSHIPS
Antalya 2007 - Seniors Teams

5

RICCIARELLI
Seniors team

2007

3rd EUROPEAN OPEN BRIDGE
CHAMPIONSHIPS
Antalya 2007 - Mixed Teams

40

CIMA
Mixed team

Playing Record: Pairs Events
Year

Event

Rank

Partner

1987

4th EUROPEAN PAIRS CHAMPIONSHIP
Paris 1987 - Open Pairs - Qualifying

219

Giovanni MACI

1989

5th EUROPEAN PAIRS CHAMPIONSHIPS
Salsomaggiore 1989 - Open Pairs - Consolation

159

Giovanni MACI

1995

8th EUROPEAN PAIRS CHAMPIONSHIPS
Rome 1995 - Open Pairs - Semifinal B

284

Enrico LONGINOTTI

1998

10th WORLD CHAMPIONSHIPS
Lille 1998 - Seniors Pairs

14

Enrico LONGINOTTI

1999

10th EUROPEAN OPEN PAIRS
Warsaw 1999 - Seniors Pairs

28

Enrico LONGINOTTI

2001

11th EUROPEAN PAIRS CHAMPIONSHIPS
Sorrento 2001 - Seniors Pairs - Consolation

50

Giovanni MACI

2003

1st EUROPEAN OPEN BRIDGE
CHAMPIONSHIPS
Menton 2003 - Seniors Pairs

19

Arturo FRANCO
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2003

1st EUROPEAN OPEN BRIDGE
CHAMPIONSHIPS
Menton 2003 - Mixed Pairs - Final C

267

Gianna ARRIGONI

2005

2nd EUROPEAN OPEN BRIDGE
CHAMPIONSHIPS
Tenerife 2005 - Mixed Pairs - Semifinal B

220

Gianna ARRIGONI

2005

2nd EUROPEAN OPEN BRIDGE
CHAMPIONSHIPS
Tenerife 2005 - Seniors Pairs

17

Dano DE FALCO

2006

12th WORLD BRIDGE CHAMPIONSHIPS
Verona 2006 - Seniors Pairs

9

Dano DE FALCO

2006

12th WORLD BRIDGE CHAMPIONSHIPS
Verona 2006 - Mixed Pairs - Plate

295

Gianna ARRIGONI

2007

3rd EUROPEAN OPEN BRIDGE
CHAMPIONSHIPS
Antalya 2007 - Mixed Pairs - Semifinal A

178

Gianna ARRIGONI

2007

3rd EUROPEAN OPEN BRIDGE
CHAMPIONSHIPS
Antalya 2007 - Seniors Pairs

13

Dano DE FALCO
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