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SI AFFILANO LE ARMI

Ormai il mese di luglio sta per concludersi e quindi ci apprestiamo
come tanti a fare qualche giorno di vacanza per ritemprare il corpo e lo
spirito.
NEW FIGB
GENERATION

Prima di staccare la spina, anche se solo per qualche settimana, può essere
utile fare il punto sulla campagna elettorale per la Presidenza federale che è
appena iniziata.
Da una decina di giorni i due candidati hanno aperto in Facebook i rispettivi
gruppi di riferimento raccogliendo ad oggi circa 600 membri ciascuno (la gran
parte frequenta tutti e due i gruppi); l’obiettivo dichiarato è quello di creare un
filo diretto candidato/base per porre domande, muovere critiche, fare
proposte, ecc. ecc.

Gruppo facebook
di Andrea Delpozzo

Il gruppo “New Figb Generation”, che fa riferimento ad Andrea Dalpozzo, nei
primi giorni di attività è stato molto frequentato dando luogo a discussioni alle
quali ha partecipato lo stesso candidato; successivamente ha avuto un attimo
di stasi probabilmente a causa dell’infortunio capitato ad Andrea che lo ha
tenuto forzatamente lontano per qualche giorno.
Mentre a lui porgiamo i migliori auguri di rimettersi presto “in piedi”, anche
perché lo aspettano le fatiche dell’ormai prossimo Torneo di Rastignano, è
molto probabile che con il suo ritorno anche il gruppo di FB riprenderà vitalità.
Il gruppo “Una Federazione per il bridge” è stato aperto qualche giorno dopo
rispetto all’altro ma ha subito denotato grande vitalità.

UNA FEDERAZIONE PER
IL BRIDGE

Gruppo facebook
di Francesco Ferlazzo Natoli

Gli interventi in entrambi i gruppi sono stati tanti e vari, anche se qualcuno
forse fuori luogo e dai toni “sopra le righe”, ma questo è il rischio dei blog che
deve essere accettato ma anche sapientemente gestito; e i candidati non si
sono sottratti al dibattito e hanno fornito risposte e il loro punto di vista.
Tra l’altro proprio da alcune risposte si sono apprese informazioni che finora
erano sconosciute ai più come se fossero segreti di stato, la speranza è che si
continui su questa strada anche per capire un po' meglio lo svolgersi delle
vicende all’interno del palazzo.
In questa ottica il “rientro” del Consigliere Rodolfo Cerreto, che si era
ecclissato dai social per molto tempo, non può che essere considerato in modo
positivo.
Si può dire che il confronto fra i candidati, se pure a distanza, è iniziato con il
piede giusto e ciò è certamente un bene per tutti ma soprattutto per il bridge
di casa nostra: sarà questo un ulteriore contributo per meglio valutare
personalità e programmi e, di conseguenza, i grandi elettori saranno in grado
di esprimere un voto più consapevole.

Restano, a questo momento, alcune incognite:

Il Presidente FIGB
Gianni Medugno
Per ora, nessuna pagina
in facebook

1.

L’attuale Presidente che, secondo le sue recenti dichiarazioni in una
intervista pubblica, dovrebbe ripresentare la sua candidatura non si è
ancora appalesato e non si conoscono i motivi di questo ritardo; potrebbe
essere una mossa tattica oppure sta ancora cercando i necessari appoggi,
vedremo in futuro.

2.

I due candidati non hanno ancora reso pubbliche le rispettive “cordate”,
elemento utile per comprendere chi saranno i probabili collaboratori e
l’indirizzo che potrà avere la gestione.

3.

Con la scontata, a meno di novità oggi non prevedibili, ricandidatura del
Presidente, il rischio paventato da molti è che il corpo elettorale si frazioni
eccessivamente per cui potrebbero essere anche pochi voti a fare la
differenza.

4.

In questo caso sarebbe auspicabile che i due candidati “nuovi” riescano a
trovare un accordo, magari siglando un “ticket”, unendo le proprie forze: è
bene che all’inizio i pretendenti siano più di uno ma, al momento cruciale
delle elezioni, il fronte dovrà essere unito.

Infine un suggerimento di carattere pratico agli amministratori dei due gruppi:
valutare se non sia opportuno unificarli onde evitare agli appassionati di
navigare dall’uno all’altro e anche di duplicare domande e/o proposte di
interesse comune; un unico interfaccia che, tra l’altro, potrebbe venire comodo
anche ai due candidati consentendo loro di conoscere in tempo reale le
rispettive posizioni.
Forse “il generale agosto” attenuerà la discussione che certamente riprenderà
a settembre con maggior vigore; il giorno delle elezioni è ancora lontano, ci
saranno certamente occasioni per ritornare su questi e altri argomenti.
Per il momento buone vacanze a tutti.

Il Grillo Parlante

