Quello che tutti i bridgisti italiani devono sapere…

Le delibere del
Consiglio Federale
Miracolo!
Dopo circa 42 giorni dal Consiglio Federale
del 8-9 giugno 2013, tra “falchi e colombe”,
alla fine alla FIGB è prevalsa la decisione di
pubblicare queste benedette delibere. E questo è sicuramente positivo.
Tra le varie delibere, pubblicate sul sito federale in tarda serata del 19 luglio, segnaliamo:
Delibera C.F. n. 22 /2013
Il Consiglio Federale preso atto della relazione della Commissione istituita appositamente
nella precedente riunione del Consiglio Federale, relativa all’incontro con il dr. Maci, delibera di conferire incarico agli avvocati Duca
e Marazza perché rappresentino e agiscano
nelle sedi opportune per la tutela degli interessi della Federazione, eventualmente anche con un tentativo di conciliazione.

Giovanni Maci

(ex segretario generale FIGB)

…il nostro parere:

Voci di corridoio dicono che il Dr. Maci
abbia fatto una richiesta alla FIGB di ben
300.000 (trecentomila) euro come risarcimento danni a causa del suo allontanamento.
La FIGB ci dica a quanto in realtà ammonta la sua richiesta.
Paolo Pesci Un dirigente al quale si toglie
l'incarico per il venir meno "del rapporto fiduciario" non ha diritto di nulla se c'è una
giusta causa per tale venir meno. Ma se non
c'è, ha diritto ad un giusto risarcimento che
varia da minimo una annualità a più.

…il nostro parere:

Un’intrigata vicenda dove non abbiamo
sufficienti elementi né tanto meno siamo
esperti per valutare. Già sarà dura per
giudici e avvocati del settore. Maci sa
troppe cose e sicuramente saprà farsi

A cura dell’istruttore: Michele Leone

valere. Una transazione è probabile, ma i
bridgisti devono essere informati.
Singolare che qui tutti chiedono il risarcimento: da Medugno a Maci, alla Signora Todeschini (moglie di G. Rona - allontanata da Tamburi nel 2010) e forse altri
ancora, mai resi noti. Alla fine toccherà
pure ai noi bridgisti.
Come i Comuni con le multe, non sarà
che per raccogliere money per pagare i
risarcimenti si incrementi il numero dei
campionati, simultanei e deferimenti?
Delibera C.F. n.32/2013
Rinnovo contratto a progetto Claudia Todeschini, secondo semestre 2013 per l’importo
di 12.000,00 euro. Progetto Contabilità 2014

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.
(*) Norberto BOCCHI, Giorgio DUBOIN, Lorenzo LAURIA, Agustin MADALA, Antonio
SEMENTA e Alfredo VERSACE

…il nostro parere:

Si son dimenticati di inserire nei premi,
solo in caso di medaglia d’oro, la bottiglia
di vino offerta da Villa Fabbriche, come
agli Over 60 di Riccione.
Ci sembrano alquanto scarsini i premi
proposti ai nostri rappresentanti Open,
15 gg a Bali, in pratica una miseria! Meno
di qualsiasi altro contratto di collaborazione stipulato da FIGB.
Io al loro posto, al ritorno da Bali, chiederei di fare il coach di una qualsiasi nazionale… almeno 28.000 euro/anno sono
assicurati. Oggi serve saper giocare bene… ai tavoli giusti!

…il nostro parere:

Precisiamo che alla Todeschini venne deliberato un analogo importo per il primo
semestre 2013.

A pensarci bene, il tutto è alquanto curioso e vi spieghiamo il perché:

Da un post su FB di Bobo Cambiaghi
Sotto la presidenza Tamburi a un certo
punto si ritenne opportuno rinunciare alla
collaborazione della Signora Todeschini
per le 2 seguenti ragioni:
1° L’amministrazione era in eccesso di
organico. 2° Dati gli stretti rapporti esistenti tra la Signora Todeschini ed il presidente Rona si ritenne opportuno al fine
di mantenere una certa riservatezza
sull’operatività della FIGB nei riguardi di
colui che l’aveva amministrata per 20 anni e più, di rinunciare consensualmente al
suo rapporto di collaborazione; ed è per
questo che le venne riconosciuta una
buonuscita di euro 70.000 a titolo transattivo tra le parti. Fine della comunicazione.

Bobo Cambiaghi
22/01/2012

Bene, ora due semplici domandine:
1) Non esistono più gli stessi
problemi di incompatibilità?
No, a quanto pare, visto che attualmente comanda RONA.
2) Ora l’amministrazione FIGB
non è più in eccesso di organico?
Misteri della FIGB - che dire: basta avere

il marito giusto al posto giusto!

FIGB, ma quanto ci costi!
Le delibere dalla n. 24 alla n. 28 /2013
Lavorano per l’Area Rivista– Comunicazione
– Promozione e Marketing. Contratti di collaborazione semestrali per:
- Franco Broccoli:
14.000,00 euro
- Mario Benetti:
9.000,00 euro
- Mario Chavarria:
12.000,00 euro
- Carmela Franco:
9.000,00 euro
- Francesca Canali:
9.000,00 euro
____________________________________
TOTALE:
53.000,00 euro
Le delibere dalla n. 30 e 31/2013
Lavorano per Area Insegnamento–Scuola
Bridge e Bridge a Scuola–Settore Giovanile e
Universitario. Contratti di collaborazione semestrali per:
- Pierangela De Longhi:
7.000,00 euro
- Valentino Domini:
7.000,00 euro
_________________________________
TOTALE:
14.000,00 euro
___
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Le delibere dalla n. 33 e 34/2013
Lavorano per Area Campionati–Arbitri–Area
Tecnica–Squadre Nazionali. Contratti di collaborazione semestrali per:
- Ghigo Ferrari:
12.000,00 euro
- Massimo Ortensi:
10.500,00 euro
____________________________________
TOTALE:
22.500,00 euro

Siamo alle solite, un’uscita di money insolita. In 4 anni si volatilizzano ben
100.000 (centomila) euro. Ma che stiamo a scherzà! FIGB chiarire, please.
Gli aggiornamenti del software degli aerei
supersonici F.35 costano meno.
Delibera CF n. 42/2013
Collegio Nazionale Gare presa d’atto dimissioni Avv.Giorgio Galasso e Avv.Francesco
Ferdinando Brambilla Pisoni e integrazione
del CNG con i due membri supplenti
Avv.Giuseppe Luigi Eugenio
Rizzo e
Avv.Gianmatteo Rona. La delibera viene
posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità.

…il nostro parere:
Oddio! Inizia la scalata del figlio di RONA
alla FIGB, speriamo bene!
Nella stessa delibera la nomina di GianLuca
Frola a Direttore dei Campionati. La delibera
viene posta in votazione per alzata di mano
ed approvata all’unanimità.
Delibera C.F. n.35/2013 il Consiglio Federale, su proposta del Presidente, delibera
che la collaborazione con il Segretario Generale Francesco Conforti (provenienza CONI)
continui fino al termine del quadriennio, dicembre 2016, con un importo annuo di
42.000,00 euro. Demandando al Presidente
l’individuazione della forma contrattuale. La
delibera viene posta in votazione per alzata
di mano ed approvata all’unanimità.

Delibera CF n. 50/2013
Il Consiglio Federale, vista la richiesta avanzata dall’Asd Villaggio del Bridge di San
Nicola Arcella che svolge attività nei soli mesi
estivi, delibera l’accoglimento per l’anno
2013 della riduzione al 50% delle di attività
sportiva e l’esenzione per il tradizionale Trofeo Memorial Gregorio Medugno e concessione di uno spazio gratuito sul sito federale
relativo al torneo stesso. La delibera viene
posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità.

Classifica finale: GIRLS
1
2
3
4
5
6
7
8
9

FRANCE 297.45
NETHERLANDS 262.15
ITALY 245.95
POLAND 232.31
HUNGARY 135.32
NORWAY 128.40
SWEDEN 122.97
TURKEY 122.42
AUSTRIA 109.03

La formazione:

Giorgia BOTTA, Caterina BURGIO, Federica
BUTTO, M. CHAVARRIA, Margherita COSTA,
Michela SALVATO, E. CAPRIATA (cng).

Brave!!!!!!!!!!!!

Maluccio le squadre Junior e Janghsters,
con le ovvie conseguenti critiche ai coach.

Fiorella Mannoia
Ancora della Mannoia? Uffa, che pizza!

Ma quanta risonanza ha avuto i l concerto della Mannoia?
Dal VILLAGGIO DEL BRIDGE di San Nicola Arcella, apprendiamo:
Delibera CF n. 41/2013 contratto per
l’anno 2013 per consulenza e implementazione software con la Soc.PCM per il software anagrafico per un canone annuo di
25.000,00 oltre gli oneri di legge. La delibera
viene posta in votazione per alzata di mano
ed approvata all’unanimità.

…il nostro parere:
Questa storia del software anagrafico ci
giunge nuova. Sono anni che usiamo
questo software, abbiamo i nostri softwaristi in federazione (bravi e spero ben
stipendiati) ed ora dobbiamo pure pagare
un canone di 25.000 euro/anno alla società PMC (chi è sta PMC? – Di dove è?).
Una cifra assurda per un normale aggiornamento di un software gestionale.

La Terrazza sotto i pini, per il gioco del
Bridge e del burraco, è stata ricostruita e
riapre lunedì 1 Luglio. Nel calendario agonistico di luglio-agosto ogni giorno è previsto
un torneo di bridge (mitchell) e uno di burraco (e continuano a chiamarlo Villaggio del
Bridge (?). Ecco perché l’ex Presidente FIGB,
Tamburi, ci teneva tanto ad affidare la gestione del burraco a Gianni Medugno.

…il nostro parere:
Concordiamo con quanto deliberato dal
CF. Significa che d’ora in avanti tutti i tornei Memorial di bridge potranno ottenere
dalla FIGB le stesse agevolazioni sopra
indicate?
Ai tanti altri circoli italiani in difficoltà,
purtroppo, non fanno sconti.

La Fiorellina ha una sua bella pagina personale su facebook frequentata da migliaia di
fans. La fanciulla, un giorno si e un giorno
no, redige commenti vari e descrive tutte le
tappe dei suoi concerti.
Purtroppo dell’evento Bridge non vi è traccia
alcuna, né una foto né un filmato, alla faccia
di chi parla di alta risonanza dell’evento.
Qualcuno mi sa spiegare i motivi di tutto
questo giocare a nascondino?
La delibera del CF, per questo evento, indicava chiaramente: 47.000 euro.

I commenti su facebook
Arcangelo De Leo Io non sono sicuro di niente e non ne so niente. Ma anche senza cercare dietrologie, ma solo basandoci sulla
versione ufficiale, sembra evidente che sono
stati buttati via un sacco di soldi nostri a favore della Mannoia anzichè di noi bridgisti.
6 luglio
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Francesco Ferrari comunque l'evento della
Mannoia, per quanto discutibile, era una
forma di pubblicità per il bridge. Anche solo
che il presidente del Coni fosse presente
come "pubblicità" non era male. Che poi
questa pubblicità serva a poco posso essere
d'accordo come servirebbe a poco secondo
me un passaggio in radio per esempio.
Pare (si sa la trasparenza non è mai stato il
forte della FIGB) che Angelini nella sua
sponsorizzazione desiderasse questa forma
di ritorno pubblicitario e visto che i soldi li ha
messi lui e non noi.. (supposizioni, NdR)
7 luglio

Arcangelo De Leo Però con 47.000 euro si
potevano fare un bel numero di corsi gratuiti
in almeno una cinquantina di circoli di tutta
Italia per persone di tutte le età. Questa
pubblicità credo che invece non abbia portato assolutamente nulla.
Donatella Buzzatti non so perché si sia fatto
il concerto della Mannoia: certamente ha ottenuto più titoli sui giornali dei campionati e
noi di questo abbiamo un disperato bisogno:
di pubblicità, di cambiare l'immagine per cui
giocare a scacchi è cool e il bridge è riservato a colonnelli in pensione e anziane zitelle.

…il nostro parere:
Si danno molte cose per scontate. La verità è che il concerto non ha avuto alcuna risonanza sui media. Nulla, se vogliamo, rispetto a quella che sta avendo
– in senso negativo – il caso di doping.
Fate una verifica, in Google scrivete:
Mannoia concerto bridge o frasi simili. Vi
verrà da piangere!
Solo un comunicato stampa di un’agenzia
pubblicitaria - pagata da FIGB - ha riportato la notizia.
Due righe, inserite tra le note delle rubriche del calcio di republica.it e una sola
riga sul quotidiano *Tempo*.
Per 47.000 euro è un po’ pochino. Con
queste cifre, come minimo, si potevano
comprare più di una pagina sul Corriere,
ma in questo caso, molto probabilmente,
nessuno avrebbe incassato un becco di
un quattrino. Le aziende che fanno pubblicità sui siti o quotidiani non capiscono
un c****… meglio un bel concerto e via!

Tesserati Lumbard

Il Presidente regionale, Paolo Sorrentino, in
un comunicato scrive che i tesserati della
Lombardia sono ad oggi 4.452 di cui 645
Agonisti. L’età media dei nostri agonisti è di
oltre 60, quella degli Ordinari sportivi è ancora di più.
Sempre per la Lombardia, vi forniamo i
dati riguardanti il 2001:
- 7.385 tesserati (- 40% rispetto a oggi):
- 76 circoli
- in provincia di Milano: 35
(in futuro faremo un censimento sui circoli).

…il nostro parere:
Tutti i Comitati Regionali (CR) dovrebbero comunicare, nel loro sito, il numero
dei tesserati della propria regione… e non
solo. Ci si lamenta della scarsa trasparenza della FIGB mentre quella di alcuni
CR è ancora peggiore. E poi quanto ci
costano? E i Bilanci? Quanti gli incarichi
remunerati?
E’ noto che i CR fanno concorrenza agli
stessi circoli organizzando futili gare di
selezione e campionati… per lo più a
scopo di lucro, oltre che per assecondare
i desideri della FIGB. Il bello è chi non
partecipa a queste selezioini o ne viene
eliminato nelle fasi locali o regionali, ha a
disposizione la Wild Card… basta una telefonata! (questo sempre nell’ottica della
casa madre di deportare a Salsomaggiore
17.000 bridgisti all’anno).
Davvero servono questi CR? Diciamo che
in questi ultimi anni la situazione, di
questi veri e propri apparati, è andata via
via deteriorandosi; con i tempi che corrono, sarà opportuno valutare se non vale la pena eliminarli.
Quando i circoli impareranno da soli a
curare i propri interessi… sarà troppo tardi. Tempi addietro, il motto di un buon
Presidente di club era: “prima il circolo
poi la FIGB”.

Ior batte FIGB: 1 a 0
Lo Ior pubblicherà il bilancio. La Banca vaticana ha inaugurato oggi il suo sito internet
(www.ior.va), "con l'obiettivo di proseguire
sulla via della trasparenza". Ne dà notizia la
Radio Vaticana con un'intervista al presidente Ersnt Von Freyberg che annuncia che
quest'anno l'istituto pubblicherà per la prima
volta il bilancio di chiusura.
Il nostro compito, prosegue, consiste nel
condurre lo Ior in modo tale, che esso possa
rispondere a tutte le norme internazionali,
che sia un Istituto "pulito", un Istituto di
servizio".

Il “Porcellum”
(una porcata!)

Da molto tempo e da più parti si richiedono,
a buon diritto, sostanziali modifiche allo Statuto Federale. Purtroppo nulla si muove e
tutto resta come prima, non se ne parla proprio, né se ne è mai parlato in nessuna rivista federale, vecchia o nuova che sia. I Consiglieri, pro-riformatori in campagna elettorale, sono in definitiva scomparsi.
Abbiamo dei regolamenti assurdi, pieni di
balzelli e veri e propri ricatti verso i bridgisti
e i circoli, con meccanismi elettorali antidemocratici… per non dire altro. In pratica,
possiamo tranquillamente affermare che anche il bridge ha il suo “porcellum”.
Uno Statuto Federale scritto in modo tale da
consentire a certi personaggi di restare in
carica, non certo per passione, a scapito di
anziani disinformati bridgisti, Presidenti e
Consiglieri di circolo, inclusi.
Ma chi ha concepito questo Statuto?
Una persona normale, a conoscenza della
situazione manderebbe, come minimo, affanculo i suoi autori. Quelli che giocano un
gioco intelligente, invece No.
Lo Statuto fa pena, ma tutti zitti, quello che
conta è la raccolta dei punti Star… che non
ammette interruzioni. “Io vado a Salso e faccio il pieno”. Ma che ce frega se il circolo va
in malora, io so’ prima picche”.
Mission: Impossible
Verosimilmente c’è ancora qualche buonista
bridgista che spera in una prossima revisione
dello statuto e su una possibile ristrutturazione di tutto il resto. E’ un illuso, per il
semplice motivo che non ha ancora capito
che chi ha realizzato quel capolavoro ancora
oggi tira le redini di questa FIGB. Più che
“lasciamoli lavorare…” bisognerebbe mandarli a casa (e no cazz! Altri risarcimenti).
In facebook tanti bei discorsi, ma poi si finisce col parlare del sesso degli angeli, e quei
pochi che protestano per quest’inammissibile situazione sono definiti “distruttivi”,
mentre l’ultima definizione per i simpatizzanti
FIGB è: “paraculi”. Ora, mettetevi dove vi
pare, ma in definitiva: per quanto tempo ancora dobbiamo tenerci questo “porcellum”?
La realtà è che non siamo ancora riusciti a
formare un gruppo omogeneo in grado di
contrastare quanto ci viene propinato da
questi abili personaggi che, durante le premiazioni, si presentano con la mano al petto
mentre cantano l’inno nazionale. Questo si
che è amore per il bridge!
Quando metteranno mano allo Statuto?

Legge ad personam
Sempre in merito allo Statuto Federale,
nell’art. 31 troviamo il seguente paragrafo:
Partecipano al Consiglio Federale con voto
consultivo il Presidente Emerito, il Presidente
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Onorario e membri italiani del Consiglio Direttivo della W.B.F. e della E.B.L.

Un Presidente della World Bridge Federation
(G. Rona) che sfacciatamente pretende di
sedersi ai Consigli Federali della FIGB - ma
non si è mai visto in nessuna parte del mondo! - manco Berlusconi - andasse ai CF della
Tanzania.
E’ solo un esempio, ma che aspetta il Presidente Medugno a far rimuovere questo irragionevole articolo e simili dalla Statuto FIGB?
Abbiamo bisogno di discontinuità rispetto al
passato, di fatti concreti e non di chiacchiere, solo in questo modo la FIGB potrà ottenere la collaborazione di tutti noi bridgisti.

ne della stessa pomata utilizzata dalla
Belen.
Il CONI, ovviamente, farà ancora i prelievi durante i prossimi campionati, e poi
annuncerà che molti giocatori si dopano..
anche in questo sport (?) e vorrà, in accordo al Codice WADA, trombarli…
ma la FIGB, grazie alla pomata, questa volta dimostrerà, indiscutibilmente,
che invece i bridgisti sono solo una categoria che…
Il Bridge aiuta anche in quello! (prossimo
spot RAI). Alla Belen un bel contratto di
collaborazione non glielo si può negare.

Diciamo subito che la FIGB è rimasta
molto contrariata dall’ultima faccenda
doping e non intende più farsi trovare
impreparata.
Pare che nei prossimi campionati a Salso
distribuirà a tutte le coppie una confezio-

Parlare di una iniziava pilota della FIGB è
sicuramente un eccesso. E’ una manovra
perfettamente inutile, poiché non preceduta da un’adeguata pubblicizzazione del
gioco del Bridge e senza alcun coordinamento con i circoli.

Questo il comunicato FIGB al momento del
lancio del corso U30:

Niente + caffè a Riccione

Giovedì, 01 Agosto 2013

…il nostro parere:

proposto di effettuare due lezioni Gratis,
ma non ha avuto seguito).

Peccato! Completamente fallito il corso Un-

squalifica per un mese Roberto Rivera

Il caso Borriello
Parliamo ora di Marco Borriello il centravanti
del Milan coinvolto nel 2007 in un caso di
doping per la positività a due metaboliti del
cortisone che non solo non è stato sospeso
dalla sua squadra, il Milan, che lo ha difeso a
spada tratta, è stato squalificato per un solo
mese poiché il tribunale del CONI ha creduto
alla tesi difensiva e cioè che le due sostanze
erano contenute in una crema vaginale utilizzata dalla sua compagna dell’epoca, Belen
Rodriguez. “Caso Borriello, niente doping
solo sesso” titolarono i giornali riabilitando
così pienamente il calciatore trasformandolo
da dopato a mandrillo.

Premesso che sono favorevole a ogni qualsiasi iniziativa, specie se
riguarda il settore giovanile (avevo anche

L’idea di avere un corso esclusivamente
dedicato alla fascia giovanile è sicuramente positiva, ma ripeto, la Federazione
non deve lanciare corsi, ma mettere in
pista un’adeguata azione pubblicitaria a
livello nazionale, poi deve aiutare i circoli
che attuano una vera politica giovanile,
con un percorso di crescita ben delineato.

ANTIDOPING

Il Tribunale Nazionale Antidoping - nel procedimento disciplinare a carico di Roberto
Rivera, visti gli artt. 2.1.1, 21.1.1 e 10.4 del
Codice WADA, afferma la responsabilità dello
stesso in ordine all’addebito ascrittogli e gli
infligge la sanzione della squalifica per un
mese, a partire dalla data della sospensione
del 19 giugno 2013 e quindi con la squalifica
già interamente scontata. Condanna altresì il
Rivera al pagamento delle spese del procedimento quantificate forfettariamente in Euro 200,00 (duecento).
Dispone che la presente decisione sia comunicata alle Parti, alla WADA, alla WBF, alla
FIGB e alla Società di appartenenza all’epoca
dei fatti.
(notare che sulla faccenda Dopinig ancora
nessun comunicato sul sito federale).

…il nostro parere:
Su questo corso, all’emissione del comunicato federale, avevo posto alcune riserve:

der 30 a Milano. Una tristezza! Era iniziato
con ben 36 allievi e faceva ben sperare, purtroppo all’ultima lezione (di 24) si sono ritrovati in aula solo sette allievi (per lo più figli
d`arte o provenienti da altri corsi). Auspichiamo un’accurata indagine da parte dei
vertici FIGB sulle motivazioni di questo flop.

24 ottobre 2012

Lunedì scorso, 22 ottobre, è iniziato il
Corso gratuito Under 30 presso la sede
della FIGB di Milano. Ben 36 gli iscritti,
partecipazione a nostro giudizio estremamente soddisfacente, che ci auguriamo
possa addirittura crescere sin dalla seconda lezione.
Un plauso al Maestro Giagio Rinaldi e
al suo collaboratore di fiducia Ruggero
Venier, che con la consueta passione sono
riusciti a coinvolgere i ragazzi sin dalla
prima serata. Permettetemi però di ringraziare tutti coloro che hanno collaborato
dietro le quinte alla preparazione e alla
promozione di questo meritevole progetto
pilota, persone che spesso non si vedono
e non appaiono ma che hanno dato un
contributo fondamentale per questo importante risultato. Ricordo che questa iniziativa è finalizzata al creare giovani appassionati di Bridge che si riverseranno
ovviamente nelle Associazioni milanesi
una volta completato il loro percorso didattico di base. Sempre più convinti che
queste iniziative possano dare i risultati
desiderati per il naturale ricambio generazionale, del quale il nostro movimento ha
un grande bisogno, è nostro intento in
sede di Consulta Nazionale condividere
sinergicamente iniziative regionali che vadano in questa direzione.
Il Presidente FIGB
Il corpo insegnante era formato da 4 persone: un maestro, un istruttore, un promotore
e una aiutante.

E’ scomparso il caffè LAVAZZA dal festival Over 60 di Riccione.

Niente più macchinette e cialde di caffè Lavazza a Riccione 2103, ai lati dei tavoli solo
banner pubblicitari di Angelini.
La mancata sponsorizzazione della nota azienda di Torino ha creato ai bridgisti, mediamente, una perdita secca intorno ai 15
euro a testa (un paio di caffè al di, per i 9 gg
del festival) ora Angelini, a nostro avviso,
dovrà ricompensare tutti i partecipanti con
una confezione di Moment o detergente per
le mani Amuchina. No supposte, please, perché i bridgisti, in questi ultimi anni, ne hanno
già prese tante e non solo per opera delle
industrie farmaceutiche.
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Festival Over 60
Festival Internazionale Over 60 - 2013 con il
patrocinio della WBF (???). Nel bando: possono partecipare ai Campionati anche i giocatori stranieri tesserati Agonisti.
-

-

Stranieri ai tornei di Riccione?
Chi gli ha visti?

Gli stranieri proprio fessi non sono. Per
giocare dovevano pagare una quota
d’iscrizione di 30 euro per ogni campionato.
Mentre in tutti gli altri festival europei vi
sono montepremi altissimi, a Riccione .. una
bella medaglietta e tanti, tanti punti FIGB.

Interessante responso

delle regole non mi sono iscritto all'albo. Da
allora non ho più fatto il maestro ; le conseguenze però sono state mortali per il circolo
che anno dopo anno ha visto i suoi soci diminuire. Dopo oltre venti anni, ma appena in
tempo prima che il circolo chiudesse definitivamente, ho ripreso " l'illecita " attività. Ho
scritto " attendo sviluppi" perchè qui mi sono
autodenunciato e se l'attività è illecita mi attendo di essere deferito, cosi finalmente la
Federazione chiarirà la questione e tutti gli
abusivi come me sapranno regolarsi.
15 luglio alle ore 20.14 ·

Promotori e aiutanti promotori
nuove nomine
Il Presidente G. Medugno iscritto tra gli operatori di Milano.

Il Vice-Presidente G. Failla iscritto tra gli operatori di Catania.

I commenti su facebook

Carlo Totaro : non sono iscritto all'albo degli
insegnanti della FIGB ma insegno a chi me lo
chiede; dico e a volte scrivo la mia opinione
sul gioco qui in facebook e dove mi capita.
Se ciò non è lecito ora mi sono autodenunciato ! Attendo sviluppi.
15 luglio alle ore 11.16

Carlo Totaro da più di un anno insegna
gratuitamente su Bridge Base Online nel
torneo settimanale a mani preparate.
Carlo Totaro Non voglio annoiarvi su cose
personali, ma devo chiarire. Tanto tempo fa
ero nell'elenco dei maestri/istruttori, ma
ahimè avevo il brutto viziaccio di farlo gratuitamente. Poi un bel giorno hanno istituito
l'albo degli insegnanti e mi hanno comunicato che a partire da quel momento avevo due
obblighi: 1) pagare una quota annuale per
essere iscritto; 2) farmi pagare i corsi e le
lezioni per rispetto degli altri maestri/istruttori . Poiché non condividevo nessuno di questi due obblighi, per il rispetto

GianPaolo Rinaldi

I commenti su facebook

Identificate da un’apposita commissione internazionale le cause della mancata sintonia
tra la base dei bridgisti italiani e i vertici federali. Appurato che sono troppi i giochi di
carte in ballo: la base gioca a bridge mentre
i vertici a ruba-mazett.

Insegnare senza pagare la
tassa FIGB

Il Consiglio Federale, esaminata la lettera di Giuseppe delle Cave e la relazione del
C.T. GianPaolo Rinaldi relativamente ai fatti
accaduti nella trasferta di Amsterdam, delibera che Giuseppe delle Cave, non potrà essere convocato in squadra nazionale per gli
anni 2013 e 2014.

Arcangelo De Leo Comunque negli junior si
sente la mancanza di Giuseppe Delle Cave.
Credo che non sia sostituibile. Ma è stato
squalificato perché ha litigato? Ma ha litigato
da solo? E se ha litigato con un altro ragazzo
(immagino che un adulto a posto non litigherebbe mai con un giovane, sarebbe abbastanza razionale da evitare), l'altro a quanto
è stato squalificato?
I7 luglio
Franco Garbosi Non so. Si parlava di attriti
col coach, ma non ti so dire di +
Arcangelo De Leo Ah, quindi l'hanno cambiato quel coach, immagino.

…il nostro parere:
Medugno (promotore) come qualifica
supera Failla (aspirante promotore) e
non a caso quest’ultimo è stato nominato
responsabile del Settore Insegnamento.
I due si stanno forse preparando all’insegnamento del bridge nel caso in futuro
non fossero più votati ad assumere incarichi federali?
Mi sorge un dubbio, hanno pagato la
quota d’iscrizione all’Albo Insegnanti?
Istruttori internazionali
Il Presidente della WBF, Gianarrigo Rona
sta perdendo i colpi. Incredibilmente non
ha ancora concepito l’Albo degli Istruttori
internazionali.
Quota d’iscrizione: 1.000 (mille) Euro.
Requisiti: saper pronunciare bene in
inglese: WBF, EBL e Fuck off.

Delle Cave story
Che è successo al giovane Giuseppe
Delle Cave? Dal sito FIGB riportiamo la delibera del Consiglio Federale n. 18/2013 del
13-14 aprile 2013:

Niccolò Fossi no...il coach è bello saldo e lui
lo ha mandato dove non batte il sole..
Niccolò Fossi il mio pensiero è molto simile al
tuo...e lo ho già espresso... diciamo che delle cave aveva dei precedenti che non lo aiutavano ma....mai visto cacciare uno dalla nazionale perche dopo un incontro perso (e
quindi magari anche nervoso) manda in culo
il coach...
Vincenzo Delle Cave Solo per evitare fraintendimenti, giuseppe non aveva alcun precedente. E' stata solo una questione di
timing. Ha detto al coach di non rompergli i
c.... al termine di un incontro malamente
perduto durante il White House di Amsterdam invece di comunicarglielo al ritorno in
Italia. Si é poi scusato con la federazione
(non con il coach) inviando una lettera che
mi dicono essere stata molto apprezzata dal
consiglio federale che letta anche la relazione del coach ha deliberato di non convocare
Giuseppe sino a tutto il 2014. Ma siccome
non é stata ritenuta sufficiente questa punizione é stato anche denunciato alla procura
federale e ha avuto 3 mesi di squalifica. Un
vero esempio di giustizia sportiva. Solo per
evitare che la tua frase venga male interpretata.
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Angelo Gerardi non mi sembra un vero esempio di giustizia sportiva, bensì un vero
esempio di "non buon senso". Le regole
vanno applicate, la legge è uguale per tutti...ma va applicata col buon senso. Un ragazzo giovane che in una situazione come
quella descritta manda a quel paese il suo
coach e che poi si scusa e scrive una lettera
apprezzata dalla federazione...non può essere squalificato per 3 mesi e non essere convocato in nazionale per oltre un anno! questa non è giustizia, o meglio non è una giustizia "sensata"!

Tempo perso e soldi buttati al vento
quindi (aveva ragione l’ex Presidente
Tamburi). Questi video servono solo a
riempire le tasche di qualcuno.

Niccolò Fossi vincenzo io per precedenti intendevo quando non si presento al tavolo
perche non si era svegliato...e sono
d’accordissimo con te che solo nel bridge
esiste tanta permalosità...

Puntata
N.
1
2
3
4
5
6
7

Vincenzo Delle Cave Una ulteriore precisazione: nella lettera di scuse giuseppe, pur
dando la sua disponibilità a future convocazioni nella nazionale juniores, aveva chiesto
di non essere convocato alla luce dei rapporti tesi instauratisi con il coach. La sua richiesta é stata poi trasformata in una esclusione
per 20 mesi, ovvero sino al termine del
mandato del coach.

Il vero guaio è che questi spot sono visti, per lo più, da parte di bridgisti incalliti
(sempre gli stessi) e, comunque sia,
permane alquanto deludente il numero di
visualizzazioni indicati dalla RAI, qui riportati::

(al 29/7) N.
Visualizzazioni

2.128
595
1.062
No traccia

487
266
522

Trasmessa il:
24-04-13
08-05-13
22-05-13
03-06-13
19-06-13
03-07-13
14-07-13

Letame in via Washington

Vincenzo Delle Cave Scusate, non avevo alcuna intenzione di intervenire su questo argomento, é stato solo per rispondere al post
di fossi sui "precedenti che non aiutavano" e
che poteva essere frainteso. Un grosso in
bocca al lupo a tutti i ragazzi. Forza Giovannino !!!!!

Un’industria agricola milanese da qualche
tempo sosta davanti alla sede FIGB di via
Washington con un carro di sacchi di letame,
inizialmente non riuscivamo a capirne le
motivazioni, l’area pressoché adiacente al
cento di Milano non presenta terreni da concimare, poi, rileggendo un post su facebook
(Rifondiamo La FIGB), abbiamo capito….

Bridge: puntate RAI-sport 2

Sono già sette le trasmissioni andate in onda
su Rai Sport (non certo un canale di primo
piano) dedicate alla nostra disciplina. I video
delle puntate sono disponibili sul sito di Rai
Sport.

…il nostro parere:
Musiche e riprese video Ok, per il resto
complessivamente sconfortante anche
questa 2a serie di puntate (accettabile la
7a); non dice nulla di nuovo, in quanto a
contenuti sembra la brutta copia della
prima serie andata in onda nel 2009.

L’adorabile Donatella, assidua postatrice di
facebook, in data 3 luglio 2012, ha rilasciato
la seguente dichiarazione:
“Questo gruppo (RLF), rappresenta una
buona parte di bridgisti stufi di essere presi x
i fondelli; Medugno ha sottoscritto la promessa di trasparenza, Medugno ha minacciato le dimissioni in caso di non adempimento,
io, che non sono nessuno, mi piazzerò in via
Washington con sacchi di letame”.

…il nostro parere:

Donatella, oramai deve essersi convinta
della limitata trasparenza FIGB, e sta accuratamente valutando le agevolazioni
dell’Italo-Train… per saccheggiare a Milano.

La storia della nuova sede
Siamo nel giugno 2012 a poco meno di un
mese dall’Assemblea Elettiva, dal blog personale di Rodolfo Cerreto, riprendiamo il
seguente articolo:
La nuova sede FIGB
Sono state dette molte cose in merito,
spesso inesatte, provo quindi a fornire un
riepilogo a beneficio di tutti.
La nuova sede è stata fortemente voluta
da Gianarrigo Rona che ha firmato un protocollo vincolante di intesa con il Comune
di Milano ed il Motoclub, titolare della concessione in essere. In base all’accordo, la
FIGB ha costruito, a proprie spese, la nuova palazzina. Il Motoclub beneficia di ampi
spazi (500 mq) nella nuova sede al costo
simbolico di 5.000€ annui. La proprietà
resta al Comune di Milano che ne concede
l’uso a titolo gratuito per 19 anni.
Un accordo certamente vantaggioso per il
Motoclub che si trova ad avere una sede
ampia e nuova in luogo di una vecchia e
fatiscente. Positivo anche per il Comune di
Milano, che non spende un centesimo e si
ritroverà tra 19 anni proprietario di un
immobile. E per noi? Qui è lecito avere dei
dubbi.
La spesa annua, per il solo mutuo, è stata
dichiarata prossima ai 120.000€. Voglio
sperare si trattasse di un mutuo a tasso
fisso, altrimenti l’importo è certamente
cresciuto. Qualcuno sostiene trattarsi di un
notevole miglioramento, visto che l’affitto
della vecchia sede in via Ciro Menotti costava la bellezza di 160.000€ all’anno. A
mio avviso era una spesa scriteriata, testimonianza di come sono stati gettati i
nostri soldi da Rona & C. Basti pensare
agli ampi spazi riservati all’EBL, ovviamente pagati da noi, quando Rona ne era il
presidente. O a quelli destinati ad uso
magazzino (!!). Utilizzare spazi di un appartamento di prestigio in centro a Milano
come magazzino è un bell’esempio di
quanto sia stata oculata la gestione di
questi signori.
Per avere un’idea dei costi degli affitti degli uffici in Milano, basta andare a vedere
gli annunci su “trovocasa”, sito del Corriere della Sera. A titolo di esempio, per una
bella sede di 400 mq in Viale Liguria in
prossimità delle autostrade e di una fermata della metropolitana, la richiesta è di
49.000€ all’anno.
Spendere 120.000€ all’anno per trovarsi
con un pugno di mosche in mano dopo 19
anni a me pare una premiata fesseria.
Qualcuno sostiene che, allo scadere del
periodo, il Comune di Milano concederà
l’uso della sede alla FIGB in convenzione
per 5.000€ annui. In mancanza di impegni
scritti con valore legale considero questa
affermazione del tutto risibile.
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La gestione Tamburi si è trovata di fronte
a questa polpetta avvelenata. L’impegno
firmato dalla gestione Rona non poteva
essere rescisso se non pagando penali il
cui importo non era neanche noto a priori.
Ha quindi dovuto scegliere tra due opzioni
entrambe inappetibili: pagare una penale
e non avere nulla o pagare una cifra abnorme e avere una sede. Il consiglio si è a
quel punto spaccato. Alla fine ha prevalso,
di strettissima misura, il partito favorevole
alla costruzione. La decisione ha però avuto ripercussioni gravi: le dimissioni dei
consiglieri Barzaghi e Caramanti.

Visitate il sito:
www.scuolabridgemultimediale.it
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