16/04/2016

A cura dell’istruttore Michele Leone

Salsomaggiore: un affare per chi?
Riduzione Campionati?
Inutile illudersi

L’altro giorno abbiamo pubblicato la Deliberazione giunta comunale di
Salsomaggiore N. 32, del 01/04/2016 (sembra un Pesce d’aprile ma non lo è):

DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE N.
32 DEL 01/04/2016 per il

2017
(Clicca)

DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE N.
175 DEL 27/11/2015 per il

2016
(Clicca)

Quando e se il C.F. ha
deliberato l’autorizzazione al
rinnovo dell’accordo con Salso
non è dato a sapere.

In sintesi, anche per il 2017, la FIGB si è impegnata a garantire a Salsomaggiore almeno
17.000 presenze in cambio di un contributo di € 60.000,00.
Come solito, su questo importante accordo, nessun comunicato sul sito o riviste federali.
La conseguenza ovvia è che, almeno per il prossimo anno, la programmazione dei
Campionati sarà simile a quella del 2015 e 2016 se addirittura, per compensare
eventuali cali di partecipazione, non ne saranno “inventati” di nuovo.
In pratica, la “Transfer” umana operata dalla FIGB, in seguito agli accordi con la lobby
degli albergatori di Salso, continua.
Precisiamo che l’accordo triennale - dal 2013 sino al 2015 – con il comune di Salso fu
stipulato dal nostro Presidente a fine 2012, pochi mesi dopo la sua elezione.
Anche allora la FIGB si era impegnata a portare a Salsomaggiore circa 17.000 bridgisti
l’anno. Manco il Vaticano riesce a portare così tanti fedeli nei luoghi di culto.
Il testo dell’accordo è reperibile al seguente link:

I Consiglieri federali che
funzione hanno?

http://scuolabridgemultimediale.it/pdf-2013/salso-comune.pdf
Complessivamente 51.000 presenze in tre anni. Un affare, tra alberghi e indotto, pari a
4 milioni di euro. Scusate se è poco! E a chi giova tutto ciò? Non certo ai bridgisti.

N.° di presenze (per approssimazione) a Salso nel 2015

Dati ufficiali:
Nel 2013 la FIGB a
Salsomaggiore con

17.734
Bridgisti

E così continuano le
trivellazioni verso i circoli e i
bridgisti.
Nessun problema, i bridgisti
sono persone intelligenti,
razionali, simpatiche, cazzute
e sopratutto sempre disposte
a pagare…anche più del
dovuto.

li Punti,
mannaggia…

Data

Manifestazione

N.
PernotGiocatori tamenti

TOTALE

Spesa
Soggiorno

Marzo

Selezione Club Rosa

86

3

258

20.640,00

Marzo

Camp. Assoluti Cp. Open E Woman

872

3

2616

209.280,00

Aprile

Camp. Italiano Under 26

92

2

184

14.720,00

Aprile

Camp. Ass. Sq. Open E Woman

1110

3

3330

266.400,00

Maggio

Camp. Allievi E Squadre

594

2

1188

95.040,00

Maggio

Camp. Squadre Miste

645

3

1935

154.800,00

Giugno

Camp. Societa' Sportive

70

3

210

16.800,00

Giugno

Camp. Italiano Coppie Ordinari

70

2

140

11.200,00

Settembre Camp. S.S. Coppie Libere E Woman

728

3

2184

174.720,00

Ottobre

Coppa Italia Over 60

75

3

225

18.000,00

Ottobre

Camp. Italiano Individuale

94

2

188

15.040,00

Ottobre

Coppa Italia Mista

160

4

640

51.200,00

Ottobre

Camp. Italiano Coppie Miste

604

3

1812

144.960,00

354

2

708

56.640,00

Novembre Coppa Italia Finale

80

3

240

19.200,00

Novembre Camp. Italiano Coppie Imps

374

2

748

59.840,00

Novembre Camp. Allievi Coppie E Sq. Miste

TOTALE
Per campionati a squadre calcolati 5 giocatori a squadra –
Spesa soggiorno € 80,00 pro die.

16.606

1.328.480,00

Agenzia Turistica

Viaggi organizzati dall’Ente
Turismo per il Bridge, con
sede in via Washington –
noto Tour Operator di Milano.

I bridgisti italiani, a fronte di una tale immissione di denaro fresco nell’economia
cittadina, invece di ottenere un adeguato sconto sugli alberghi, pagano addirittura,
ormai è evidente, un sovrapprezzo. Fantastico!
Un sospetto serpeggia fra i bridgisti: il badge ritirato in albergo, invece che al desk al
momento dell’accreditamento come sarebbe naturale, ha fini molto diversi che non
quelli della sicurezza come sbandierato.
E come mai il nostro esecutivo si accanisce con tutta un’infinita serie di campionati e con
questi improponibili e assurdi accordi? #mistero-lolasciodireavoi!
In definitiva per Salsomaggiore il bridge sicuramente è un bell'investimento, diciamo
pure una bella furbata, poiché riconosce alla Federazione, da notizie ufficiali (!!!), ca. il
4% di quanto produce... meno di qualsiasi percentuale di intermediazione. Vero che
riceve le gratuità, il palazzo, i servizi, ecc. ecc. ma sempre poco ci pare.
Non a caso Il 30 ottobre 2014, il sindaco di Salso ha conferito al nostro Presidente
Federale la cittadinanza onoraria di Salsomaggiore Terme, in segno di gratitudine per
aver contribuito ad affermare la località termale quale Capitale Nazionale del Gioco del
Bridge.

Il Badge a Salso

Distribuito dagli albergatori
(ahahah) - Spacciato per
motivi di sicurezza, mentre in
realtà i motivi sono ben altri.

Gianarrigo Rona (Presidente WBF), Gianni Medugno (Presidente FIGB),
Filippo Fritelli (Sindaco Salsomaggiore Terme)

In futuro, sempre in segno di riconoscenza, il consiglio comunale molto probabilmente
proporrà di dedicare una via di Salsomaggiore all’attuale Presidente della FIGB.

Campionati del mondo
giovanili 2016

I grandi papaveri vanno
gratis mentre le tariffe
alberghiere per i ragazzi
sono tutt’altro che
agevolate.
E’ così che si aiutano i
giovani?

Non è l’unico contratto
E qui occorre fare una precisazione. Il contratto segnalato in questo articolo è solo la
parte meno corposa dell’affare, semplici accordi che riguardano l’amministrazione
comunale di Salsomaggiore e la FIGB, mancano gli accordi economici tra la nostra
che
Federazione e la Convention Bureau http://www.salsomaggioreconvention.it
gestisce, tra l’altro, anche il palazzo dei Congressi di Salso. Tali accordi prevedono il
trattamento GRATUITO, in pensione completa, per un certo numero di persone.
Ovviamente la FIGB si guarda bene di pubblicare tali accordi. Non sono cose che
riguardano i bridgisti!
Nel novembre 2014 avevamo pubblicato gli estremi dell’accordo alberghiero
Convention Bureau di Salsomaggiore e la World Bridge Federation per i World
Bridge Teams Championship 2016 (Campionati del mondo giovanili)
svolgeranno a Salso dal 3 al 13 agosto 2016, presso il Palazzo dei Congressi articolo in allegato - con tariffe alberghiere tutt’altro che agevolate.

con la
Youth
che si
vedere

Staff operativo nei campionati
Vero anche che gli arbitri – sempre i soliti – e tutta l’ampia struttura organizzativa ci
campa su tutto questo ambaradan di Salso. Una struttura operativa alquanto corposa
visti i costi preventivati dal Consiglio Federale (vedere prospetto in allegato, redatto nel
2104), considerando che negli accordi alcuni servizi sono gratuiti.
Costi, a nostro avviso, in eccesso considerato che alcuni operatori già usufruiscono dei
famigerati contratti di collaborazione. C’è qualche personaggio che spesso è presente a
Salso, a spese del governo, solo per fare la “Bella Statuina” o a spingere il carrello dei
boards.

Tanto per citare un esempio: nel regionale a squadre lombardo, con circa 40 squadre, vi
erano due arbitri e un addetto alle macchinette Bridgemate, e tutto fila liscio.
Europei a Montecatini
E poi, non dimentichiamoci dei CAMPIONATI EUROPEI che si terranno a Montecatini
Terme dal 10 al 24 giugno 2017.
Le cure termali
Un importante ausilio
terapeutico per gli anziani.

Da Salsomaggiore Terme si passa a Montecatini Terme, diteci voi, come si fa a parlare
di scarsa considerazione nei confronti di noi bridgisti, la FIGB pensa veramente alla
nostra salute.

Diminuzione dei Campionati
e Trasparenza: due tra le
altre promesse elettorali di
Gianni Medugno.

Amministrazione
Trasparente
Un plauso all’
Amministrazione Comunale
di Salsomaggiore.
I documenti da noi estratti
sono a disposizione di
chiunque nel sito:
http://www.comune.salsomaggi
ore-terme.pr.it/

Che fretta c’era?
Infine ci si chiede sulla scorta di quale delibera sia stato proposto il rinnovo della
convenzione con Salso, considerato che il Presidente e il Consiglio di Presidenza possono
decidere, in assenza di apposita delibera consiliare, solo su questioni con carattere di
“estrema urgenza” (Statuto artt. 30 e 35).
Quali sono, se effettivamente esistono, i motivi che hanno determinato l’accelerazione
del rinnovo con così largo anticipo? Un pensierino alle elezioni?
E che fine ha fatto la delusione patita ad opera degli albergatori e della gestione del
Palazzo che lamentava il Presidente in una intervista pubblicata su un Bollettino di
novembre scorso?
Ancora una volta la questione “Salso” appare, a volere essere generosi, alquanto
nebulosa.
E vabbè, domanda finale: ma per il bridge italiano è davvero necessario tutto questo
movimento de rock? A nostro modesto parere molte cose vanno cambiate, ma quello
che fa più specie è che a molti bridgisti – anche quelli ben informati – fan finta di nulla…
evidentemente per loro va bene così.

E così i circoli fischiano,
e se vanno in perdita o chiudono…

non è un problema di questa FIGB.
Speriamo nella prossima!
_______________________________________________________________________

Che fa l’ACBL?
American Contract
Bridge League

Il post di Maurizio Di Sacco
Poiché ho vissuto accordi con alberghi americani, posso dire che in quel caso, per
esempio, gli stessi non possono, per contratto con l'ACBL, avere mai nel listino, in
qualunque momento, prezzi inferiori a quelli praticati ai bridgisti, e le penalità per le
mancanze non sono le solite bonarie tiratine d'orecchie di casa nostra.
· 15 aprile 2016, alle 12:24 ·

14/11/2014

A cura dell’istruttore Michele Leone

Campionati del mondo
giovanili

WBF/FIGB e il sostegno ai giovani…

dal 3 al 13 agosto 2016

Circa 500 giovani sotto i
25 anni parteciperanno
all’evento ai Palazzo dei
Congressi di Salso.

Daniela Isetti, assessore
allo Sport di Salso, è
anche membro del
Consiglio Nazionale del
CONI, in quota tecnici,
eletti nel 2013:
A. Campagna (Pallanuoto)
35 voti, O.Arancio (Rugby)
30 voti, G. Medugno
(Bridge) 26 voti, D. Isetti
(Ciclismo) 25 voti.

Indichiamo gli accordi economici tra l’amministrazione comunale di Salsomaggiore, la
WBF (World Bridge Federation), la FIGB e la Convention Bureau (associazione
alberghiera), relativi ai Mondiali della Gioventù 2016.
Il comunicato FIGB del 31/10/2014:
Il sodalizio fra Salsomaggiore Terme e il Bridge si rafforza. Con una cerimonia
ufficiale nella Sala Consiliare del Municipio, questa mattina la capitale del Bridge
italiano è stata confermata sede dei prossimi Campionati del mondo giovanili (World
Youth Teams Championships). Il sindaco Filippo Fritelli, il Presidente FIGB Gianni
Medugno, il Presidente WBF Gianarrigo Rona, l’Assessore allo Sport Daniela Isetti e la
Responsabile del Convention Bureau Alessandra Bonati hanno firmato il protocollo
di intesa per l’organizzazione dell’evento. Il mondiale si svolgerà nell’estate del
2016; cinquecento giovani sotto i 25 anni, in rappresentanza di settanta nazioni
diverse unite dalla passione sportiva, coloreranno "Salso" per due settimane,
offrendo un’importante occasione di visibilità alla località termale e
contemporaneamente alla nostra disciplina.
Nel corso della cerimonia odierna, il sindaco Fritelli ha inoltre conferito al
Presidente Gianni Medugno la cittadinanza onoraria di Salsomaggiore Terme.

Firmato il protocollo di
intesa per
l’organizzazione
dell’evento.
Video della conferenza

(clicca)

Se la nostra federazione
firma un contratto con un
ente o azienda esterna i
bridgisti italiani devono
essere adeguatamente
informati?

Sì.
Rispondiamo noi

Una strana conferenza stampa
Ad assistere alla Conferenza stampa c’erano pochi adepti, per lo più esponenti della
FIGB: Paolo Clair, Ghigo Ferrari, Francesca Canali, Massimo Ortensi, Ruggero Venier.
In quei giorni a Salso vi erano circa 900 bridgisti impegnati nel campionato a coppie
miste, ma nessun giocatore è stato invitato né tanto meno informato dell’evento (la
conferenza si è tenuta fuori dall’orario di gara). Perché?
Eppure premiavano il nostro Presidente. C’era qualcosa da nascondere? Temevano
forse domande imbarazzanti da parte dei bridgisti?

…ma quali sono i dati di
quest’accordo?

In via telefonica ci hanno
fornito i dati qui a destra
riportati.

World Youth Bridge Teams Championship 2016
I Campionati del mondo giovanili (tutte le categorie) si svolgeranno dal 3 al 13
agosto 2016, presso il Palazzo dei Congressi di Salso, messo a disposizione
gratuitamente dall’amministrazione comunale, in conseguenza dell’accordo
alberghiero con la Convention Bureau di Salsomaggiore.
Gli accordi prevedono il trattamento GRATUITO, in pensione completa, per 36
(trentasei) persone. Nel dettaglio:

Domanda: ma i
Consiglieri Federali sono a
conoscenza di questo
bellissimo protocollo
d’intesa?
E quali sono gli altri
accordi tra FIGB e il
comune di Salso
concordati per il
quadriennio 2013-2017?
Vogliamo maggior
trasparenza, please!

In un Hotel a  stelle:
 Una suite (riservata al Presidente della WBF e consorte).
 4 camere singole e 5 camere doppie per i membri WBF.
La suite e altre camere disponibili tre giorni prima dell’evento.
In un Hotel a  stelle:
 6 camere singole e 7 camere doppie per lo Staff e il personale
operativo.
Alcune camere disponibili tre giorni prima dell’evento.
E ai giovani giocatori, e agli altri?
Si, hanno pensato anche a loro, nel senso che tutti – giocatori,
accompagnatori, genitori e parenti - dovranno pagare… profumatamente.
La Convention Bureau di Salso (ente alberghiero), come concordato,
applicherà, per la pensione completa, le seguenti tariffe:

Delibere
Poi arriverà la solita
decisione d’urgenza dal
Consiglio di Presidenza,
che assegnerà migliaia di
euro per l’evento qui
descritto. E quali le spese
realmente sostenute e
per cosa?
E questi conti chi li
controlla?

In un Hotel a  stelle:
 Camera singola: 90 euro.
 Camera doppia: 70 euro.
In un Hotel a  stelle:
 Camera singola: 70 euro.
 Camera doppia: 55 euro.
Scusate, ma le agevolazioni e il sostegno ai giovani? Ai Kids (under 15)?
Alle Girls? Toglietevelo dalla testa. E poi smettetela con questa mania di
chiedere lo sconto…
E il ricavato degli otto simultanei mondiali per la gioventù, per lo più
effettuato dagli italiani? Questo money viene inviato alla WBF, in Svizzera.
A nostro parere, con questi tipi di accordi ci guadagnano tutti, tranne i
giovani e il bridge italiano.

Uno strano modo di sostenere il bridge giovanile

Le risorse FIGB dedicate ai vari Campionati, Festival e Selezioni
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

#
1
2
3
4
5

Eventi 2014
Campionato a Squadre Miste
Bridge Pairs Championship Germania
Youth Teams Championship Istanbul
Festival Over 60 (Riccione)
Coppa Italia Over 60
Società Sportive 1a 2a 3a serie
Finale Coppa Italia Mista
Coppie Miste
Individuali Maschili e Femminili
European Champions Cup
Campus giovanile Palinuro
Torneo Angelini a Roma
Selezioni Club Rosa
Selezioni Squadre Open 1^ fase
Selezioni Squadre Open
Campionati Coppie Libere e Signore
Campionati Squadre Libere e Signore
Selezione Seniores
Selezione Seniores
Torneo Internazionale di Zurigo
White House Amsterdam
Campionati Europei di Opatjia
Campionati Europei di Opatjia
Campionati Mondiali Istanbul
Torneo Internazionale di Taormina
Campionato Europeo Youth
Campionato Under 26 Riccione
Campionato Coppie Open Allievi
Campionato Sanya - Cina

Eventi 2013
Coppia Italia Mista dal Novembre
Assoluti a Coppie Miste
Campionati Allievi Cp e Sq. Miste
Coppa Italia Men-Women-2^-3^-NC
Campionato Coppie IMPS
Campionati Italiani Coppie Ordinari
Campionati Individuali mas. e femm.
Premi relativi torneo Angelini
Torneo Internazionale Angelini -Roma
Campus Giovanile a Palinuro (extra)
Torneo Citta’ di Milano
Campionato a Squadre Miste
Campionati del Mondo Open di Bali
World Youth Open Championships
Festival Over 60 a Riccione
Campus Giovanile a Palinuro
Finale Coppa Italia Over 60
Stage del Club Rosa a Milano
Materiale per Campionati
Campionato a Coppie Open e Signore
Campionato Under 26 “Angelini”
Grande Evento musicale con F. Mannoia
Camp. Europei Ostenda
Camp. Europeo Giovanili a Wroclaw

Eventi 2012
Materiale per Campionati x 2013
Camp. Italiano a Squadre miste
Camp. Italiano a Coppie miste
Finale Coppa Italia Uomini, Donne
Torneo Citta’ di Milano

Cifra €
24.000
2.000
3.000
27.000
3.500
4.500
22.000
5.000
30.000
20.000
55.000
8.000
4.000
3.000
20.000
31.000
2.500
2.500
2.000
6.000
28.000
32.000
9.000
29.000
11.000
21.000
4.000
15.000

Data evento
dal 30 maggio al 2 giugno
(integrazione) dal 12 al 19 luglio
(integrazione) 13 al 23 agosto
dal 5 al 13 luglio
dal 11 al 14 settembre
dal 25 al 28 settembre
dal 29 al 31 ottobre
dal 30 ottobre al 2 novembre
dal 21 al 23 novembre
dal 13-16 novembre a Milano
dal 14 al 20 luglio
dal 10-12 ottobre 2014
dal 30 gennaio al 2 febbraio 2014
dal 31 gennaio al 2 febbraio
dal 13 al 16 febbraio
dal 27-30 marzo
dal 24-27 aprile
dal 7-9 marzo
dal 3-6 aprile
dal 7-10 marzo
dal 30 marzo-4 aprile
dal 21 giugno-1 luglio
dal 21 giugno-1 luglio
dal 13 al 23 agosto
dal 23-24 e 25 maggio
dal 12 al 19 luglio - Germania
dal 17-21 aprile
dal 1-4 maggio 2014
dal 10 al 25 ottobre.

Cifra €
20.000
5.000
25.500
13.000
19.430
30.000
10.000
25.000
20.000
65.000
8.000
22.000
8.000
2.500
8.000
17.500
25.000
21.000
47.000
68.000
20.000

Data evento
dal 29 ottobre al 1 Novembre
dal 31 ottobre al 3
dal 7 al 10 novembre
dal 21 al 24 Novembre
dal 22 al 24 Novembre
dal 22 al 24 Novembre
dal 6 all’8 dicembre
dal 11-13 ottobre
dal 11-13 ottobre
dal 15 al 21 luglio 2013
dal 13-16 dicembre
dal 30 maggio-2 giugno 2013
dal 15 al 30 settembre 2013
dal 3 al 11 agosto 2013
dal 6 al 14 luglio 2013
dal 15 al 21 luglio 2013
dal 12 al 15 settembre
dal 18 al 20 ottobre 2013
Coppe e medaglie
dal 21 al24 marzo
Riccione 28 – 30 marzo 2013
27 aprile 2013
dal 15 al 29 giugno
dal 11-20 luglio 2013

Cifra €
19.000
36.000
23.000
7.000
18.000

Data evento
(Coppe e medaglie)
1-4/11/2012 a Salso
dal 15 al18 novembre
dal 13 al 16 dicembre2012
dal 6-8 dicembre 2012

Delibera N.°
C.P. N° 30 del 27/04/2014
C.F. n. 25/2014
C.F. n. 25/2014
C.F. n. 26/201
“
“
“
“
“
C.F. n. 27/2014
C.F. n. 28/2014
C.F. n. 29/2014
C.P. n. 26 24/01/2014
“
“
C.P. n. 6/2014
“
“
“
“
“
“
C.F. n. 7/2014
C.F. n. 25/2014
C.P. n.7/2014
“
“
“
“

Delibera N.°
C.P. n. 20 del 24-10-2013
“
“
“
“
C.F. n. 17 del 11-10-2013
C.F. n. 13 del 11-10-2013
C.P. 24/2013
C.F. n.58/2013
C.P. n.16 10/05/2013
C.F. n.23/2013
C.F. n. 36 /2013
C.F. n. 37/2013
C.F. n. 38/2013
C.F. n. 39/2013
C.F. n. 40/2013
C.P. n.12 8/03/2013
C.P. n. 13.12/03/2013
C.P. n. 14 del 22/03/2013
C.P. 15. 22/03/2013
C.F. n.7/2013
C.F. n.9/2013

Delibera N.°
C.F. n. 51/2012
C.P. 3/10/2012
C.P. 4/10/2012
C.F. n. 35/2012
C.F. n. 37/2012

C.P. = Delibere d’urgenza del Consiglio di Presidenza (cella verde)
C.F. = Delibere del Consiglio Federale.

Sono molte (troppe) le decisioni prese dal Consiglio di Presidenza, anche quando non sussistono reali motivi di urgenza,
in questi casi ai Consiglieri Federali non resta altro che avallare la disposizione del Presidente, G Medugno.
Quello che preoccupa è la totale assenza di trasparenza che c’è dietro a questa infinita serie di procedimenti: quali le
persone coinvolte e il dettaglio delle reali spese sostenute, in concomitanza con le agevolazioni concordate con
l’amministrazione comunale di Salsomaggiore e l’ente albergatori. E i conti poi chi li controlla?
30.000 euro per la European Champions Cup di Milano (dal 13-16 novembre 2014) ci sembrano un eccesso.

