Bobo Cambiaghi
non è più con noi
Un vero sportivo e
grande signore al tavolo
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(vogliamo ricordarlo con foto e testi tratti dal suo sito del 2012)
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Chi sono
Nato a Milano, il 23/01/1947
Ho praticato numerosi sport: pallacanestro (campione italiano juniores), motociclismo, bob, golf, equitazione ed in campo
automobilistico sono stato negli anni ’70 pilota professionista vincendo nel 1975 il campionato italiano assoluto con la Fiat
124 Abarth.
Sono esperto di pesca professionale che ho gestito e praticato in quanto ho tutti i titoli richiesti.
Sono musicista organista; ho suonato in gioventù per il Clan di Celentano e per quindici anni sono stato Presidente di
un’associazione organistica, organizzando stagioni concertistiche a Milano con i più grandi organisti mondiali ed italiani
oltre a concorsi nazionali e internazionali.
Sono iscritto come autore e paroliere alla SIAE, ho composto musiche anche per programmi RAI. Ho il brevetto di pilota di
secondo grado e pilota idrovolante, sono consigliere dell’Aeroclub Como e faccio parte come pilota idro della protezione

Ho presentato per due anni la trasmissione televisiva “Grand Prix” con Andrea De Adamich.
Relativamente al Bridge ho di fatto ripreso a giocare nel 1998, sono stato per un anno Consigliere della Regione Lombardia e nell’ultimo Consiglio
Federale Nazionale, Vice Presidente Vicario.
Ho avuto l’onore , in coppia con Arturo Franco, di partecipare alla Nazionale Seniors agli Europeo 2008, dove abbiamo vinto la Buttler come miglior
coppia, qualificando l’Italia per i mondiali di San Paolo del Brasile ai quali ho partecipato.
Per quanto riguarda il lavoro, ho presieduto per molti anni la società leader in Italia nella distribuzione di prodotti chimici e petrolchimici con oltre 12
stabilimenti e un fatturato di 650 miliardi di lire. Sono stato Vice Presidente della ASSICC, associazione che rappresentava in Italia più di 30.000
miliardi di lire di fatturato.
Parallelamente, ho avuto società nel campo motociclistico, importatore Puch per l’Italia; dell’elettronica, importatore Pioneer e Alpine Car Stereo;
immobiliare, logistica, servizi, trasporti, pesca, assicurativa e armatoriale.

Bobo Cambiaghi ‐ Candidato alla presidenza FIGB
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Civile.

