
ELEZIONI: FERLAZZO ELETTO PRESIDENTE 
 

Roma, 6 marzo 2021 ore 13,45 (circa): la Federazione Italiana Gioco Bridge ha 
il suo nuovo Presidente! 

Ops, chiarisco meglio: ha il Presidente eletto che la gestirà per i prossimi 4 anni 
ma che, guarda caso, è il medesimo che l’ha gestita per il quadriennio 2017/2020: 
quindi nuovo ma anche past Presidente. 

Onore e congratulazioni a Francesco Ferlazzo Natoli per questo suo personale 
e schiacciante successo: ha ottenuto oltre il 66% dei voti validi, molto meglio della 
scorsa volta. 

Facendo qualche conto si osserva che oggi il Presidente ha raccolto 252 voti su 
379 schede valide, la scorsa volta per essere eletto ne aveva ricevuti soltanto 230 su 
417 voti validi: in altri termini oggi 22 voti in più in valore assoluto che però, se 
rapportati ai totali, certamente assumono maggior valore.  

Non c’è dubbio che queste elezioni siano state caratterizzate da avvenimenti e 
situazioni che hanno inciso, non saprei dire in che misura, sul risultato finale: innanzi 
tutto l’emergenza pandemica che si protrae da oltre un anno, poi la candidatura di 
Paolo Sorrentino che però si è dissolta al primo stormir di fronde, quindi la 
candidatura di Alberto Giovanni Gerli, che va lodato per il coraggio di essersi messo 
in gioco e che forse avrebbe avuto necessità di tempi più ampi per penetrare 
compiutamente nel tessuto delle Associazioni.  

Infine, dato da non sottovalutare anche se in gran parte condizionato dagli 
effetti della pandemia, una assemblea, svolta con il rispetto di tutte le norme anti 
covid al momento previste, che ha visto la presenza fisica soltanto di un centinaio, 
poco più, delle Associazioni aventi diritto e una preponderanza di deleghe: circa i 2/3 
dei presidenti delle ASD ha preferito restare a casa affidando ad altri il compito di 
rappresentarli. 

Ovviamente il massimo riguardo per chi non ha voluto/potuto andare a Roma 
ma è legittimo chiedersi se, in condizioni diverse, il risultato sarebbe stato lo stesso, 
quantomeno nei dati numerici. 

Aspettiamo i dati ufficiali che, voglio sperare, saranno pubblicati al più presto 
sul sito ufficiale ma, è bene dirlo chiaro e forte, tutto si è svolto nel massimo 
scrupoloso rispetto delle regole anche se a qualcuno può lasciare tanto amaro in 
bocca, magari rischiando di gettare, in futuro se non nell’immediato, delle ombre del 
tutto fuori luogo e immeritate. 



Altrettanto netto il successo dei Consiglieri in appoggio alla candidatura di 
Ferlazzo tra i quali è emersa Elisabetta Maccioni che ha sbaragliato, nella lotta in 
famiglia, i suoi sei compagni uomini: congratulazioni vivissime. 

Gli avversari candidati consiglieri sono rimasti a grande distanza (70 voti tra 
l’ultimo dei ferlazziani e la prima dei gerliani) confermando di fatto il risultato 
presidenziale. 

Idem dicasi per i Consiglieri tecnici e atleti, tutti confermati a valanga. 

Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti eletto per mancanza di avversari. 

Questo Presidente e questo Consiglio, nel suo insieme, sono stati 
democraticamente e regolarmente eletti dall’Assemblea Ordinaria dei Soci e 
meritano il massimo rispetto e la più ampia collaborazione di tutti i bridgisti italiani.  

In barba ad ogni richiesta di rinnovamento, l’Assemblea si è espressa in modo 
inequivocabile: il Presidente Ferlazzo e il suo Consiglio hanno lavorato bene negli 
ultimi quattro anni e meritano di gestire la Federazione anche per il prossimo 
quadriennio che si prospetta irto di difficoltà.   

Da oggi stesso si mettano al lavoro per garantire al movimento quello sviluppo 
e quei cambiamenti che, pure in un periodo come quello che viviamo e vivremo 
ancora per tanto tempo, sono necessari affinchè il bridge italiano rifiorisca e ritorni a 
quei livelli a cui ci aveva abituati anche in un recente passato. 

Intanto, appena chiusa l’Assemblea, il Presidente ha riunito il Consiglio per 
procedere alle prime nomine: Ezio Fornaciari confermato VicePresidente Vicario, 
Elisabetta Maccioni e Alessandro Piana nuovi VicePresidenti, Gianluca Frola 
confermato Segretario Generale, Consiglio di Presidenza formato da Presidente, 
Vicario, Patrizia Azzoni, Luigina Gentili e Alvise Ferri.  

L’auspicio è che, concluso il periodo elettorale, si ritrovi subito l’armonia tra 
tutte le componenti del movimento e non si abbia timore, se ritenuto utile, di 
richiedere la collaborazione anche di validi personaggi che, come succede in 
democrazia, sono stati avversari fino ad oggi: il bene del bridge deve essere l’unico 
obiettivo che unisce tutti. 

Da parte mia va a loro l’augurio di ottenere quei successi che tutti ci 
attendiamo, assicurando che – come negli anni precedenti – non farò mancare il mio 
consenso ma anche le critiche se, e quando, ne ricorreranno i presupposti. 

Ancora congratulazioni e buon lavoro!  

 

Eugenio Bonfiglio 

 



Milano, 6 marzo 2021 


