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Il Presidente G. Medugno 
Per ora, nessuna pagina  
in facebook.  
Intanto si attende ancora 
l’ufficializzazione della 
ricandidatura e la proposta 
del programma. 
 
  

TUTTO TACE! 
 

   
 
Nello scorso mese di luglio, accompagnate dalla pubblicazione dei 

rispettivi programmi sul social Facebook, furono rese pubbliche le candidature 
alla presidenza della F.I.G.B. prima dell’Ing. Andrea Dalpozzo e 
successivamente dell’Avv. Francesco Ferlazzo Natoli. 
Il periodo estivo, di norma dedicato al riposo e alle vacanze, non appariva 
propizio a suscitare grande interesse eppure nelle prime settimane le 
discussioni sorte nel social sono state molte, intense e anche molto 
interessanti. 
 

Successivamente, complici sia la canicola agostana sia il malaugurato 
infortunio successo ad uno dei candidati, il dibattito si è acquietato e, 
diciamolo pure, ancora langue. 
 

Recentemente è stato interrotto da un intervento di Andrea Dalpozzo che, a 
causa del suo stato di salute non ottimale, ha paventato un suo ritiro dalla 
corsa alla presidenza smentendo, nel contempo, malevoli voci su un suo 
ipotetico appoggio ad altre cordate. 
 

Inoltre si è registrato un intervento di Francesco Ferlazzo Natoli che faceva 
rilevare come l’attuale presidente – altro probabile candidato – possa 
beneficiare della sua posizione nel corso della campagna elettorale che presto 
dovrebbe entrare nel vivo.  
 

A questo proposito deve essere rilevato che Gianni Medugno, benchè nella 
nota intervista del giugno scorso l’abbia data per certa, non ha ancora dato 
pubblicità formale alla sua ricandidatura, forse in attesa che si chiarisca del 
tutto il panorama elettorale. 
 

Però sembra che nel frattempo egli si stia già muovendo in chiave 
elettoralistica iniziando un tour che potrebbe portarlo a visitare – se non tutte 
– almeno le più importanti realtà bridgistiche italiane. 
 

Nella richiamata intervista il Presidente dichiarava che mai avrebbe “utilizzato 
mezzi istituzionali di informazione per il tema della campagna elettorale”; 
questa sembra una affermazione corretta e del tutto apprezzabile ma si spera 
che, allo stesso modo, non esageri nel trarre vantaggio dalla sua posizione 
trasformando gli incontri elettorali in impegni istituzionali o viceversa. 
 

Timore eccessivo perché si può essere certi che questo non accadrà e che la 
sua campagna elettorale sarà condotta nel massimo rispetto degli altri 
candidati e di tutti i bridgisti.  
Non si può negare, e ce ne accorgiamo nella vita politica e sociale di tutti i 
giorni, che a certe posizioni si accompagnino piccole o grandi agevolazioni, 
importante è saperle contenere in limiti accettabili. 
Intanto si attende ancora l’ufficializzazione della ricandidatura e la proposta del 
programma sul quale potersi confrontare. 
Per il momento: TUTTO TACE! 
 

 
Il Grillo Parlante

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

INTERVISTA DEL PRESIDENTE FEDERALE 
di Francesca Canali 

 
 
 

 
 
 

… e poi nulla più 
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Francesco Ferlazzo Natoli

Gli immensi e inopportuni vantaggi di un presidente che si ricandida.

Benché io stia lavorando alacremente per presentare, qui e altrove, la
mia candidatura, troppi sono i vantaggi di cui Medugno, in veste di
presidente uscente, può usufruire (nel frattempo la candidatura di
Dalpozzo resta dubbia e spiace leggere le indiscrezioni circolanti):
Ai sensi dello Statuto e del Regolamento Organico ha il governo sul
Consiglio Federale in merito alla data di indizione dell'Assembla
Nazionale nell'anno olimpico o nel successivo, con un importante riflesso
sui voti plurimi (per statuto valgono i voti plurimi riferiti all'anno
precedente a quello dell'indizione); ha potere di decisione in merito alle
sede di svolgimento assembleare: considerando che per molti andare a
votare rappresenta operazione di scarso interesse e costo elevato, poter
collocare la sede in un proprio feudo elettorale rappresenta voti certi a
chilometro zero; può decidere la data delle elezioni dei delegati atleti e
tecnici al momento più utile politicamente.
In merito alla struttura federale ha possibilità diretta e di governo sul
Consiglio Federale in merito all'erogazione di contributi e servizi finalizzati
a un tornaconto politico e in merito alla gestione mirata a fini politici del
personale dipendente; ha possibilità di utilizzare appuntamenti di
carattere istituzionale (presenza a campionati e tornei, visite a comitati e
associazioni, ecc.) per la campagna elettorale, a spese FIGB; ha accesso
ai data base federali (numeri telefonici, indirizzi email), non consultabili
dagli avversari, per comunicazioni e contatti necessari per la campagna
elettorale; possiede informazioni immediate sui rinnovi dei Consigli
Direttivi della Associazioni. Gli altri candidati possono venirne a
conoscenza solo nel momento della comparsa sul sito federale, quindi in
un tempo successivo in genere piuttosto lungo.

14 h

https://www.facebook.com/francesco.ferlazzonatoli?fref=nf
https://www.facebook.com/groups/700910423399332/permalink/740920652731642/

