ELEZIONI FEDERALI: PRIME INDICAZIONI?
Ieri,

19 dicembre di questo disgraziatissimo 2020, si è compiuto il primo passo di
avvicinamento alla giornata elettorale che, come noto, si svolgerà il 6 marzo del prossimo anno.
Si sono tenute, infatti, presso le sedi allestite a cura dei rispettivi Comitati Regionali, le
votazioni per la designazione dei delegati tecnici e atleti che parteciperanno all’Assemblea
Nazionale Ordinaria per eleggere il Presidente Federale e i soli Consiglieri in loro rappresentanza (2
per gli atleti e 1 per i tecnici).
Dalle notizie trapelate si apprende che le votazioni si sono svolte ovunque in modo
regolare in ottemperanza delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione e controllo della
pandemia in atto.
Secondo quanto stabilito dalla normativa federale sono stati eletti complessivamente 91
delegati, 61 per gli atleti e 30 per i tecnici: congratulazioni a tutti gli eletti.
Non essendo richiesta ai candidati delegati alcuna dichiarazione preventiva di preferenza,
non è semplice valutare quanti, fra essi, si pronunceranno a favore dell’uno o dell’altro dei
candidati alla presidenza.
Comunque, considerato che in gran parte si tratta di personaggi noti le cui “simpatie” si
possono presumere con buona approssimazione, oltre che dalle sensazioni dei rispettivi
entourage, sembra che i delegati favorevoli alla riconferma dell’attuale Presidente siano in
maggioranza, valutati in una percentuale che si aggira sull’80% del totale.
Se confermati questi numeri indubbiamente Francesco Ferlazzo Natoli può affermare che
un primo grande atto verso la rielezione è stato compiuto, anche se è presto per cantare vittoria e
occorre lavorare ancora tanto.
Così come, d’altronde, Paolo Sorrentino non deve certamente già sentirsi sconfitto perché
in ballo ci sono i 322 voti degli affiliati e, dunque, i giochi sono assolutamente aperti.
Per entrambi e per le loro squadre, pertanto, la strada da percorrere è ancora lunga e
tortuosa; gli oltre due mesi che mancano all’appuntamento a Roma saranno certamente molto
intensi per riuscire a guadagnare il favore dei grandi elettori.
Per completezza è utile rammentare che il 14 febbraio 2021 si svolgeranno in tutta Italia le
elezioni per i Presidenti e i Consiglieri dei Comitati Regionali: anche da quel risultato, benchè
ininfluente sull’esito dell’Assemblea Nazionale, potrebbero scaturire utili indicazioni per saggiare
l’umore del popolo bridgistico.
Buon lavoro a tutti e, pure se non sarà come gli anni precedenti, auguri di Buon Natale!

Eugenio Bonfiglio
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