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Trucchi e Incarichi
Dopo la divulgazione del Verbale riunione del Consiglio Federale FIGB del 10 marzo 2011
Il verbale FIGB
del 10 marzo
2011

(clicca il link a sinistra) siamo approdati all’idea che da anni tra la maggioranza dei
consiglieri della federazione vige una ben consolidata prassi (meglio sarebbe dire…
trucco).
Il “trucco” è abbastanza semplice
Tutti, animati da una grande passione per il gioco del bridge, a parole, prestano la loro
opera gratuitamente. Poi, se nominati consiglieri hanno diritto, come minimo, al rimborso
delle spese (*) di viaggio - la fantasia non manca e le motivazioni si trovano – inoltre,
ogni consigliere fa avere uno o più contratti di collaborazione al suo portaborse di turno,
spesso un parente. Nessuno parla, i più approvano… e tutti vissero felici e contenti.

- Abbiamo chance di avere una FIGB migliore?
- Sarà rispettato l’appello di Maurizio Di Sacco ai candidati alla presidenza FIGB?
L’appello di Maurizio Di Sacco
Domando ai vari candidati l’impegno formale a non distribuire, dopo le elezioni,
incarichi a soggetti che non abbiano alcun merito, né titolo, né dimostrate
capacità, né tantomeno a coloro i quali si siano rivelati in passato incapaci, inetti e
sleali. Incarichi in passato approdati a nulla di positivo, ma anzi oggetto di grave
imbarazzo. Dunque, signori candidati:
1.
2.

3.

Vi impegnate formalmente a rispettare quanto sopra, sul vostro onore ed
a pena di dimissioni ad horas?
Vi impegnate ad agire sulla base dei più rigidi criteri di meritocrazia,
aborrendo il clientelismo ed il familismo per ampia che sia la loro
accezione, e rispettando invece i sacri principi che derivano dall’antico
detto per il quale la moglie di Cesare deve essere più irreprensibile di
Cesare stesso?
Vi impegnate a rispettare, ed a far rispettare da tutto il vostro entourage,
i più elementari criteri di lealtà e probità nell’ambito della campagna
elettorale?

Attendo risposta, che vorrei rapida, netta, precisa, scevra di ogni evasività,
e, soprattutto, sincera. E già che ci siamo: sia chiaro che i principi che ho
richiamato devono avere valore assoluto, non possono essere di parte né è di
parte questo intervento.
Chiunque, dei due interessati, li può far propri, solo che lo voglia: io glieli
regalo, ma la loro condivisione deve essere senza "se" e senza "ma".

La risposta di Gianni Medugno
Se avremo mai l'opportunità e l'onore di guidare e condurre la Federazione
Italiana Gioco Bridge possiamo assicurare fin da ora che il nostro impegno non
sarà soltanto di carattere formale ma di concreto rispetto di tutti i principi da te
elencati. Per quel che ci riguarda il rispetto e il valore assoluto di tale principi non
sarà mai condizionato né da "se", né da "ma".
A titolo personale, e a nome di tutti coloro che hanno collaborato alla
creazione del nostro gruppo elettorale, il nostro più sentito ringraziamento per
aver difeso in modo così efficace principi di etica e di democrazia.
Gianni Medugno

Incarichi
In merito agli incarichi riportiamo il Post di Elsa Romano su Facebook.
Elsa Romano
Un quesito per chi conosce lo statuto: come vengono affidati gli incarichi
federali? Esistono commissioni di valutazione di curriculum, bandi pubblicati sul
sito a disposizione di chi volesse proporsi oppure tutto si svolge in privato ad
insindacabile giudizio di qualcuno? E, in questo caso, chi è il qualcuno? Fermo
restando che tutti gli incaricati precedenti svolgono e hanno svolto il loro incarico
con il massimo impegno nulla vieta di pensare che magari anche altri avrebbero
potuto farlo al posto loro, ma non ne hanno avuto né conoscenza né possibilità.
Un rinnovamento della FIGB comincia anche da questo e mi auguro che qualsiasi
consiglio eletto ne tenga conto.

Eppure noi siamo convinti che basti poco per migliorare la nostra federazione ed evitare
anomali contratti di collaborazione. Un annuncio fac-simile:
La FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE
nell’ambito di un programma di sviluppo, potenziamento e rinnovamento
della propria organizzazione interna ricerca:
Responsabile Comunicazione
Responsabile Marketing
Direttore Tecnico: squadre Open, Women e Juniores
Per la rivista BDI stampata e Online cercasi redattore di testi. Il Giornalista
sarà il direttore responsabile ed esplicherà in maniera saltuaria prestazioni
autonome, non comportanti quindi subordinazione.
Per il sito web ricerchiamo persone con adeguata competenza.
Si offrono:
Inserimento in un contesto moderno, stimolante e innovativo.
Sede di lavoro: Milano centro.
La ricerca è rivolta ai candidati di ambo i sessi, minimo 21 anni.
Invitiamo i candidati interessati a inviare il CV completo.

Vediamo che dei due candidati alla presidenza è disposto a seguire
questo percorso.
(*) Non a caso, In data 13 settembre 2011, il Commissario Straordinario ha approvato con sua deliberazione il
nuovo Disciplinare Trasferte FIGB.

www.scuolabridgemultimediale.it

