Quello che tutti i bridgisti italiani devono sapere…

Ghe’ minga de danè
E allora si sta a casa!
Ecco il ritiro dell’Argentina dai mondiali di
Bali 2013 per i Senior. I responsabili della
Federazione argentina hanno giudicato lungo
e costoso il viaggio aereo e l’intera trasferta.
Al posto dell’Argentina giocherà la rappresentativa olandese, poiché nessun’altra
squadra sudamericana ha accolto l’invito della WBF a partecipare.
Il bridge nei paesi dell’America del Sud ha
pochi appassionati, questi i numeri.

A cura dell’istruttore: Michele Leone

per WBF… con spese varie (molto probabilmente) pagate da FIGB.
Costo totale trasferta (vacanza (x alcuni):65.000,00 euro. Come da delibera
N.23 del Consiglio Federale del 9 giugno
2013, qui riportata:
La Delibera CF n. 23/2013
La composizione della delegazione della
Squadra Nazionale Open ai Campionati
del Mondo che si svolgeranno a Bali dal
15 al 30 settembre 2013 per un importo
massimo di spesa di Euro 65.000,00 e la
definizione dei Premi medaglia oro in
10.000,00 – argento 5.000,00, bronzo
3.000,00 euro e di 1.500 per la qualificazione agli ottavi di finale, per ciascuno
dei 6 atleti.
La delibera viene posta in votazione per
alzata di mano ed approvata
all’unanimità

Con i tempi che corrono, bisogna rassegnarsi, il mo ndo sta cambiando, gli aerei F35 e
certe missioni all’estero incominciano a costare troppo, occorre porre rimedio, bene ha
fatto la federazione argentina a dare forfait.
In merito alle trasferte delle delegazioni italiane ai v ari eventi internazionali, troviamo
curiose le affermazio ni di G. Medugno i n
campagna elettorale. Vedere il film ato (a
partire dal 13° minuto ) a questo link:
https://www.youtube.com/watch?v=wjSTVCk
CoNk&list=UUgSbCPkgzYSJt2vfTlJYRw&index=1&feature=plcp
Certo, risparmiare si può, si può ris parmiare
sull’entità dei premi e se poi i nostri big falliscono il podio… ecco un ulteriore bel risparmio (magari qualcuno ci spera davvero…anche per altri motivi). Noi tiferem o
100% Italia.

Per la trasferta di 17 giorni a Bali, oltre ai
giocatori, parteciperanno il Presidente, G.
Medugno (capitano non giocatore), G. Failla
(coach), un medico, giornalisti, ecc. Qualcuno parla 10 persone, come minimo.

Procedimento contro S.M. (MRR097)
Il Giudice Arbitro Nazionale, avv. Tommaso
Toniolo, nel procedimento n. 69/12 G. Reg.
P.F. contro il tesserato MARGIOTTA SAVERIO (MRR097)
…se poi è a spese della FIGB è più bello ancora!

…il nostro parere:

Noi invece, siamo una federazione ricca,
per la sola squadra Open, oltre ai noti sei
titolari (N. Bocchi, G. Duboin, L. Lauria,
A. Madala, A. Sementa, A. Versace),
mandiamo altre persone al seguito, in
pratica una ricca delegazione. Poi bisogna aggiungere il personale che lavora

Ma dove sta l’anomalia?
Semplice, tutti i nostri titolari della nazionale
Open sono abituati, da anni, a partecipare a
diversi tornei internazionali (dalla Cina agli
USA), da soli, senza portaborse, porta bicchieri, medici, infermieri, badanti e reggimoccoli.

Domanda di rito: era proprio necessaria la

presenza di accompagnatori speciali per tutti
i 17 gg dei mondiali? Si, la vacanza deve essere lunga altrimenti che vacanza è?
Una volta la corte interveniva solo nelle fasi
finali e alle premiazioni.

INCOLPATO
della violazione dell’Articolo 1 del Regolamento di Giustizia Federale per avere espresso pubblicamente, tramite il social
network “Facebook”, giudizi e rilievi lesivi
della reputazione degli organi federali centrali nonché del Presidente e in particolare:
“Allo stato attuale la Federazione è un’associazione a delinquere che non dà conto di
come spende i nostri soldi, che non pubblica
bilanci, che non procede ad abbattere i costi,
che non dà conto e ragione delle proprie
scelte ed è autoreferenziale”;
“Ci vuole il passaporto omissis e per non avere a che fare con questa FIGB nonché il
passamontagna (almeno si tratta da pari a
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pari, anche se in Lombardia la ‘ndrangheta è
messa meglio di Cosa Nostra, quindi dobbiamo prima chiedere a qualche famiglia calabrese), ha pronunciato la seguente decisione:
FATTO:
a seguito denuncia del tesserato Failla Giuseppe, relativamente all’episodio di cui al
capo d’incolpazione, con provvedimento
9/5/13 il P.F. ha contestato l’addebito di cui
sopra, e, ritenute non condivisibili le giustificazioni pervenute dall’incolpato, ha disposto
la sua citazione a giudizio – ritualmente notificata – per l’odierna udienza, nel corso della
quale è stata esaminata la documentazione
in atti. Il P.F.A. ha concluso chiedendo
l’applicazione della sanzione della sospensione per gg. 45.
MOTIVI:
Il fatto, come contestato, è pienamente
ammesso dall’incolpato il quale, a propria
scusante, sostiene di aver utilizzato dei termini volutamente “forti” per attirare
l’attenzione degli interessati.
A parte che, con riferimento ad un blog, ove
si presume che tutti i frequentatori siano interessati all’argomento trattato, tale giustificazione non appare del tutto pertinente, è
già stato osservato da questo Giudice che il
diritto di critica deve osservare i limiti della
civile convivenza, specialmente in una comunità della quale si vuole, comunque, fare
parte. E’ vero che, esaminate nel loro insieme, le lamentele esternate dal tesserato
Margiotta nel social network contengono anche istanze di chiarezza, proposte, o ipotesi
di lavoro, pure costruttive, ma resta il fatto
che il modo di esprimerle – enucleato da un
contesto più ampio, nella necessaria stringatezza del capo d’incolpazione – pur considerato che si verte in ordine ad un diritto fondamentale, come quello di critica, si ritiene
superi i limiti suddetti, ipotizzando modi e
comportamenti, da parte della FIGB, analoghi a quella della criminalità organizzata.
Ritenuta quindi la sussistenza della violazione, va inflitta la sanzione di cui al dispositivo, non senza osservare che l’attuale linea di
tendenza – tesa anche ad evitare sostanziali
disparità di trattamento rispetto a casi simili
– potrebbe, in presenza del proliferare di situazioni concernenti l’utilizzo dei social
network quale ritenuto scudo per ottenere
immunità, a fronte di comportamenti in effetti lesivi degli obblighi associativi, trovare
diversa valutazione.
Seguono l’obbligo al pagamento delle spese
di procedimento e le sanzioni accessorie di
cui al Regolamento di Giustizia Federale.
P.Q.M.
dichiara il tesserato Margiotta Saverio responsabile dell’incolpazione ascrittagli ed infligge la sanzione della sospensione per
giorni 45.

Condanna il medesimo al pagamento delle
spese di procedimento, determinate in €
100, e dispone la pubblicazione della decisione, una volta definitiva, sulla rivista Bridge d’Italia.
Si dà per letta la contestuale motivazione.
Milano, lì 22 giugno 2013
Il Giudice Arbitro Nazionale

…il nostro parere:

Non fate nulla. Attendete chiarimenti da
FIGB.
Come per l’IMU, forse dovremo rivolgerci
a Berlusconi per far togliere la richiesta
del Certificato Medico a tutti i bridgisti.

Cos’è il BODY SPRING?
Sono mesi che nella homepage del sito FIGB
è presente questo banner pubblicitario.

…il nostro parere:

Quando si arriverà a infliggere una sospensione di giorni 45 alla mafia che
non dà conto di come spende i nostri
soldi, non pubblica bilanci, non procede ad abbattere i costi, e non dà conto
e ragione delle proprie scelte?

l’anomalia è che il banner pubblicitario in
oggetto non risulta linkato ad alcun sito,
a questo punto ci domandiamo a che
serve?
Sfuggito o voluto? Io lo metterei.
Body Spring è la linea di Integratori Naturali
e Piante Officinali per il benessere psicofisico dell'organismo. Questo quanto indicato
nel sito:
www.bodyspring.com/bodyspring/index.php

Ma la giustizia dov'e?

Certificazione Medica anche
per i tesserati ordinari?
La nuova normativa (Decreto 24 aprile 2013
Disciplina della certificazione dell'attività'
sportiva non agonistica e amatoriale e linee
guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita) prevede, per chi svolge attività sportiva NON agonistica organizzata dal
CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.
"2. (omissis) controllo medico annuale che
determina l'idoneità a tale pratica sportiva.
La certificazione conseguente al controllo
medico attestante l'idoneità fisica alla pratica
di attività sportiva di tipo non agonistico e'
rilasciata dal medico di medicina generale o
dal pediatra di libera scelta, relativamente ai
propri assistiti, o dal medico specialista in
medicina dello sport su apposito modello
predefinito (allegato C).

Marina Causa
Nessun riferimento ai casi di cui parla Remo,
è proprio che le sentenze, quelle che leggo
su BDon line o sulla rivista, in generale mi
lasciano perplessa. Le leggi, tutte, sono
sempre più lontane dal mio infantile senso di
giustizia. Prima o poi arriveremo a questo:
Nord dice a Est "si, certo che conoscevo la
mano, e sono anche io che ti ho rigato la
macchina, e mi son fatto tua moglie, e ho
dato fuoco al tuo garage, e ti ho ammazzato
il gatto". Est tuona: "bastardoooooo" e si fa
tre mesi di squalifica. A Nord non succede
niente, ma niente, proprio niente. Insomma
è possibile che si vedano solo ed esclusivamente sentenze contro chi ha dato di matto
- in molti casi probabilmente avendo piene
ragioni- ?? Ce ne fate vedere qualcuna in più
su chi ruba, si segna, cambia gli score ecc
ecc?? Mica per altro, ci aiutano meglio a immedesimarci tra i buoni...

3. E' obbligatoria la preventiva misurazione
della pressione arteriosa e l'effettuazione di
un elettrocardiogramma a riposo, refertato
secondo gli standard professionali esistenti.
Il decreto è comparso sulla G.U. Serie
Generale, n. 169 del 20 luglio 2013!
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Il corso Campioni
Una fantastica iniziativa lanciata dal Comitato Regionale Lazio, dovuta principalmente all’intraprendente Patrizia Pelino (Presidente del CRLB), con la collaborazione di
numerosi bridgisti romani.
Un evento unico che per questa prima edizione è offerto ad un prezzo molto vantaggioso per permettere la più ampia partecipazione possibile. L’intero ricavato verrà destinato alla creazione di più corsi divulgativi
gratuiti per gli Under 35.
Il corso sarà itinerante e si svolgerà ogni volta in una diversa sede, grazie alla grande
disponibilità data da tutti i circoli romani che
hanno aderito con entusiasmo all’evento
I Campioni che hanno aderito (gratuitamente ed entusiasticamente):
Benito Garozzo, Lorenzo Lauria, Alfredo Versace, Fulvio Fantoni, Claudio Nunes, Simonetta Paoluzi, Ilaria Saccavini, Claudio Petroncini, Bernardo Biondo, Riccardo Vandoni,
Mario Guarino, Guido Bonavoglia, Leonardo
Cima, Valerio Giubilo, Riccardo Intonti e
Massimo Ortensi.
Le lezioni, tenute dai Campioni, sono iniziate
il 3 giugno e termineranno il 9 ottobre.
Per altri dettagli consultare il sito del Comitato Regionale Lazio:
http://www.bridgelazio.it/home/corsiregione/corso-campioni.html

…il nostro parere:

BRAVI! BRAVI! BRAVI!
L’iniziativa ha avuto un notevole successo
(manca solo qualche lezione), rinnovo i
complimenti a tutti.
Ecco un bell’esempio di un Comitato Regionale al servizio dei propri iscritti.
Un’efficace dimostrazione che i bridgisti e
le ASD possono impegnarsi in concrete
azioni di rilancio del bridge, senza dover
delegare questa funzione a “mamma
FIGB” - che nulla ha fatto in questi anni col vantaggio, tutt’altro che trascurabile,
di poter gestire le risorse economiche per
successive iniziative, sul proprio territorio
e con la massima trasparenza.

Scusate se è poco!
Questi i commenti su facebook:
Patrizia Pelino
Tutti hanno contribuito al successo di questa
iniziativa: i Campioni, le ASD e voi, solerti e

generosi studenti di questa scuola itinerante.
Noi stiamo tenendo i conti ma li renderemo
pubblici, non tanto e non solo per un'esigenza elementare di trasparenza, ma soprattutto per il bisogno di condividere gli esiti di un
evento che ci ha visto tutti partecipi ed entusiasti di far parte di questo gruppo. Intanto
posso dirvi che i denari accumulati sono tanti
e destinati ad incrementarsi delle quote delle
singole lezioni, e che siamo sicuri, con essi,
di poter organizzare ben più di un solo corso.
Amedeo CecerePER corso dei Campioni
Facciamo un pò di conti:
91 iscrizioni per l'intera manifestazione ......
9.100,00 €
99 iscrizioni per "evento singolo" .1.485,00 €
Incasso totale 10.585,00 €
Spese effettuate per materiale pubblicitario:
cartelline per gli "abbonati" ........... 408,00 €
chiavette USB per premi e campioni ............
1.130,00 €
Spese per materiale didattico che verrà usato anche per il corso under 35;
PC notebook Lenovo: .................... 357,00€
Videoproiettore BEN Q: ................ 350,00 €
Schermo: …………………………………….52,00 €
Tavoletta grafica:…………………………125,00 €
Spese totali:
2.422,00 €
Ricavato fino al 12/07:
8.163,00 €
Tutto il ricavato verrà investito nella creazione, nella pubblicizzazione e per la gestione
del corso under 35 che verrà organizzato nel
2014.
L'incasso dei tornei è servito integralmente a
coprire le spese sostenute per l'organizzazione e la preparazione delle serate, per i
compensi degli arbitri, per le spese di segreteria e di cancelleria e per i contributi erogati
ai circoli ospitanti.
Matteo Baldi
Però, una proposta di 'edizione nord' nei locali della federazione si potrebbe avanzare
... Di sicuro i margini sarebbero decisamente
minori, ma il bacino di utenza lombardo (ed
eventualmente anche nostro, emiliano e veneto) potrebbe bastare. Che ne dite ? Ci sono controindicazioni a provarci?

Settore Insegnamento
…una strana impressione
Sono anni (tanti!) che si parla di questo delicato e strategico settore eppure sono anni
che non si vedono risultati concreti. Numerosi i tentativi fatti: sistemi licitativi (ancora
in discussione), limitato numero di dispense,
un Under 30 allo sbaraglio, nessun filmato,
l’università CUS, BAS, CAZ, e tanti altri progetti simili - un continuo spreco di tempo e
risorse economiche - ma in pratica nessun
intervento risolutore. Un disordine sparso.
A volte ho quasi l’impressione che non
si voglia risolvere il problema.
Ma chi in FIGB si occupa del Settore Insegnamento?
Temo che molti bridgisti italiani ignorino
completamente il numero delle persone
coinvolte in questo scomparto. Vediamo il
quadro della situazione.
STRUTTURA SETTORE INSEGNAMENTO
Commissione Settore Insegnamento
Abbiamo la Commissione del Settore Insegnamento formata da cinque componenti
nominati dal Consiglio Federale tra tutti coloro che vengono reputati idonei alla carica (su
che base?).
Responsabili del Settore Insegnamento
Abbiamo sette Responsabili del Settore Insegnamento:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Responsabile
Responsabile
Responsabile
Responsabile
Responsabile
Responsabile
Responsabile

dell’Area Tecnica
della Didattica di Base
della Didattica Avanzata
del Bridge a Scuola
del Settore Giovanile
del «Progetto Università»
della Segreteria

In sintesi i compiti dei Responsabili del
Settore Insegnamento
- La programmazione della didattica e della
metodologia dell’insegnamento;
- L’indicazione del ciclo dei corsi;
- Lo studio e la determinazione degli strumenti didattici;
- L’approvazione delle metodologie e dei testi di insegnamento del bridge;
- L’assegnazione di incarichi e compiti finalizzati alla realizzazione di specifici progetti nel
campo dell’insegnamento del bridge.

Patrizia Pelino
Ho consegnato la locandina agli altri Presidenti in Consulta e la nostra grafica si è resa
disponibile a confezionarle per altri Comitati.
Ovviamente gratis. Su questa pagina le informazioni sul corso ci sono già tutte, ma se
ne servissero altre noi siamo a disposizione.

Aree Operative
Il territorio nazionale è suddiviso in macroaree, ognuna gestita da un proprio Coordinatore, coadiuvato da Coordinatori Regionali. I
Coordinatori di Macroarea e i Coordinatori
Regionali vengono designati dal Consiglio
Federale su proposta della Commissione Insegnamento.

Anna Greco
Ragazzi dico sul serio perché non vi proponete x il prossimo quadriennio nazionale? I
tempi sono maturi e si ha voglia di vedere
dirigere gente che lavora con entusiasmo e
passione come voi. Bravissimi!!!

UNA MEGASTRUTTURA
In sintesi: Commissione Federale, Responsabili Insegnamento, Operatori di area, Coordinatori e Coordinatori Regionali; indubbiamente è una bella struttura con compiti tutto
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sommato ben definiti dai vari regolamenti
federali, ma dove ognuno fa quel che gli pare in assenza di precise direttive e di adeguato coordinamento.
Siamo sempre in meno e scarseggiano gli
allievi eppure abbiamo una compagine federale superiore a quella di una multinazionale
(quasi raggiunta la parità tra addetti
all’insegnamento e numero di allievi). Ebbene, sono circa 15 anni che abbiamo questa
megastruttura - in parte con gli stessi personaggi nominati dai soliti padrini - con scarsi
risultati e a quali costi?
A volte ho quasi l’impressione che non si voglia risolvere il problema per poi, di tanto in
tanto, proporre megagalattici progetti fumosi
e incontrollabili… per i soliti noti motivi. E qui
faccio rientrare l’inutile “Progetto Università”,
da me subito avversato dal giorno del suo
annuncio. In futuro farò un elenco delle
controindicazioni a questo progetto.

Più il progetto è grande e fumoso più…
(i politici insegnano, gli italiani votano e i
bridgisti pagano)
Il corpo insegnanti
Quella che abbiamo sopra descritto è la Direzione Generale poi ci sono veri addetti
all’insegnamento, definiti dalla FIGB “Tecnici
Federali”. Anche qui non si scherza, abbiamo
un ventaglio di ben undici qualifiche o classificazioni.
Tecnici Federali:
1 - Professori
2 - Maestri
3 - Istruttori
4 - Formatori Giovanili
5 - Istruttori Giovanili
6 - Promotori (ex Monitori)
7 - Operatori Scolastici
8 - Precettori
9 - Iniziatori
10 - Operatori Universitari
11 - Benemeriti dell’Insegnamento
Una semplificazione, No?
Io ho imparato a giocare da un bridgista,
pensionato, che con molta passione e gratuitamente negli anni 80 impartiva lezioni al

circolo, aveva solo la patente automobilistica
e non esisteva l’attuale megastruttura federale.
In merito ai giovani bridgisti un dato è certo,
quasi tutti sono usciti da corsi tenuti da appassionati Istruttori, presso i vari circoli.
Per il futuro, trovo quindi ridicolo (yes) pensare di riuscire a coinvolgere i giovani con i
soliti vecchi metodi di quest’ultimo decennio
o con la collaborazione del Ministero della
Pubblica Istruzione, che di questi tempi ha
ben altro cui pensare.
I pilastri dell’insegnamento
Qualcuno continua a non voler riconoscere
che i veri “operativi” sono i circoli e gli insegnanti, che si fanno un mazzo tanto per cercare traghettare nuovi bridgisti, giovani o
adulti che siano, e la super megastruttura
federale? Né si vede, né si sente e se ne frega di tutti.
In oltre dieci anni di operatività in ambito
bridgistico, di cui sette come coordinatore e
insegnante nel più grosso club di Milano,
non ho mai visto nessuno di questi personaggi federali, nessuno che mi abbia chiesto
che corsi faccio, che sistema insegno, che
dispense uso, quali gli strumenti didattici,
ecc.
La bellissima megastruttura federale non
fornisce sostanziali aiuti alle ASD (non intendo quelli economici – figuriamoci!) ne significativi supporti tecnici agli insegnanti.
Siamo all’ultimo miglio …
Siamo messi molto male, e non possiamo
pretendere di continuare ancora per anni
con questo andazzo. Oggi è diventato difficile attrarre nuovi allievi e ancora più difficile
ottenere il loro tesseramento pluriennale
come avveniva in passato. Contrariamente
alla percezione comune, non può e non deve
essere assolutamente difficile formare nuovi
bridgisti. Ritengo questa la parte più facile
del percorso bridgistico. Attenzione, ho detto facile ma pur sempre strategico (es.: vedi
lingua inglese).
Una serie di concause: caos e cambio manageriale, commissariamento, conflittualità varie a tutti i livelli, hanno creato una situazione che sicuramente non ha giovato al mondo del bridge e agli stessi personaggi che
hanno operato ed operano nel settore insegnamento, ma non basta, a mio avviso, è
mancato ben altro. E’ mancato un progetto
globale, a 360°, valido per l’intero settore.
Ora bisogna quanto prima uscire da questa
situazione con un progetto moderno, valido
per tutto il territorio, che coinvolga tutti gli
addetti e raggiunga il massimo dei consensi.
Molti, al di fuori della FIGB - in facebook e in
qualche blog ad esempio - hanno fornito diversi spunti. Mai come in questi ultimo anno
la nostra federazione ha avuto la possibilità
di vagliare una lunga serie d’idee, esperienze
e proposte dei vari tesserati. Ebbene, non ha
raccolto proprio nulla. E qui riaffiora la mia
solita impressione.

Proposta
Se vogliamo veramente rinnovarci e stare al
passo con i tempi dobbiamo agire come fanno la maggior parte delle aziende, ove
s’indicono riunioni, si discute, si propongono
anche le idee più bizzarre, ma alla fine si definiscono le strategie future. Questo è quello
che manca alla FIGB e questo è quello che
intendo proporre.
Congresso Nazionale S.I.
Un congresso organizzato da FIGB ove tutti i
più titolati insegnanti, responsabili e operatori del settore insegnamento, tesserati anche non iscritti all’Albo, presentino una relazione (in formato Power Point – di circa 10
minuti) in accordo a un elenco di quesiti prestabiliti da FIGB. Al termine dibattito finale e
conclusioni.
Sono certo che qualcosa di rilevante ne verrà
fuori.

Rinnoviamo i circoli
…con i simultanei
Ipotizziamo 10 tavoli con punti FIGB in palio.
40 giocatori x 5 euro a cranio = 200 euro
200 euro per 40 simultanei/anno = 8000 euro a disposizione del circolo.
Un circolo che vuole innovarsi realizza una
sala informatica per giovani dove possono
fare di tutto: giochi, youtube, ricerche, ecc. ,
inserendo ovviamente anche corsi di bridge
e allenamenti in BBO, una buona pubblicità…
ed ecco un primo gruppo di 20 giovani.
Il resto viene da se.
Presidenti e consiglieri di club datevi da fare.

…e i soci che vogliono
i punti FIGB?
Devono scegliere se vogliono tenere in piedi
il loro club o fare la raccolta delle figurine.
Qualcuno è ancora a spasso 

Salva e invia il presente file a un tuo
conoscente o amico

Raccolta riviste BdI
dei mesi precedenti, con segnalibri indicizzati
(icona in alto a sinistra- file PDF)

clicca questo banner
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Visitate il sito:
www.scuolabridgemultimediale.it

(in foto) Il Congresso Nazionale degli Insegnanti federali del 10 ottobre 2023
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