Quello che tutti i bridgisti italiani devono sapere…

Torneo Internazionale
di ROMA

A cura dell’istruttore: Michele Leone

un’ora dall'inizio torneo era già visibile la
foto panoramica della sala gioco e l’elenco
delle squadre partecipanti. Ad ogni turno di
gioco, la classifica provvisoria più una serie
di bellissime foto.

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità.

Al termine della giornata, la FIGB usciva
con un suo articolo redatto dalla bravissima
Mabel Bocchi. Gli ultimi incontri della finale
furono pure trasmessi in BBO.

Si è svolta allo stadio Olimpico, in una sede

di tutto rispetto, la prima edizione del Torneo Internazionale a Squadre “Città di Roma” (TIR) , sponsorizzato dall’industriale farmaceutico Francesco Angelini.
Sull’esito della prima edizione del TIR ne ho
sentite di tutti i colori: per alcuni bello e ben
organizzato, per altri un flop (poi tutto dipende da come uno è abituato), poche le
squadre partecipanti (88) e poche le squadre
romane, torneo troppo caro, lamentele in
BBO per carente programmazione e orari
modificati. Scarse le news in corso d’opera:
squadre partecipanti, classifiche provvisorie,
ecc..
La formula del torneo, almeno dal punto di
vista tecnico, non mi pare sia stata messa in
discussione, mentre la distribuzione dei premi, a mio parere, va rivista.
Una sincera dichiarazione sull’andamento del
torneo è venuta dal Presidente del Comitato
Regionale Lazio, Patrizia Pelino, che in facebook così rispondeva a chi affermava che le
squadre romane erano ben al disotto delle
attese:

Io ne conto quasi 40 senza considerare
quelle "miste" come la mia. In ogni caso
40 squadre sono poche, i romani non
hanno capito e questo sarà oggetto di
una approfondita analisi da parte nostra.
Vedremo di capire cosa non ha funzionato.

…il nostro parere:

Bene, applausi al Presidente Pelino!
Bastava copiare
L’Internazionale di Milano organizzato da
OlonaBridge già nel 2004 aveva un suo sito
dedicato e la più bella locandina mai prodotta per un torneo di bridge. Dopo circa

Una cinquantina di foto della premiazione.
Scusate se è poco! Ora siamo nel 2013
L’Internazionale di Roma è un torneo da
almeno 130-140 squadre e spero vivamente sia il primo di una lunga serie. Per questa prima edizione gli organizzatori, a mio
avviso, hanno commesso una serie di errori
, a tal proposito vedere articolo nel mio sito:

http://www.scuolabridgemultimediale.it
TIR & TIM
Rispettivamente Torneo Internazionale di Roma e Torneo Internazionale di
Milano.

Le delibere del
Consiglio Federale
Tra le Delibere del Consiglio Federale n.7 del
19-20/10/2013 segnaliamo:
Delibera d’urgenza n.17 del Presidente
Federale presa in data 11/10/2013
l’erogazione dell’eccedenza di euro
19.430,00 di premi relativi al torneo Angelini equivalente alla differenza tra il totale
incassato per le quote di iscrizione e il totale
dei premi maturati. La delibera viene posta
in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità.
DELIBERE DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DEL 2 LUGLIO 2013
Delibera n.13/2013 C.P.
Il Consiglio di Presidenza delibera, per
l’organizzazione del Torneo Angelini, la quota di iscrizione per singola squadra il cui incasso sarà totalmente utilizzato per
l’erogazione dei premi e uno stanziamento di
30.000,00 euro per le spese organizzative.

C’è il software maligno
ma non per tutti

Continua a flusso continuo l’acquisto di programmi gestionali. Evidentemente in FIGB,
prima dell’avvento di questo Consiglio Federale, sia l’amministrazione sia il settore anagrafico operavano con documenti cartacei,
No, non è credibile, ma vediamo alcune di
queste delibere.
Delibera n.10/2013 C.P.
Il Consiglio di Presidenza, vista la relazione
del Segretario Generale, al fine di consentire
l’utilizzo del nuovo programma di contabilità
a partire dal 1 Gennaio 2014, delega il Presidente ed il Segretario Generale a definire
con la Soc. Gesinf il relativo contratto sia
per quanto riguarda la licenza d’uso che per
l’assistenza/manutenzione fino ad un importo massimo di 18.000,00 euro oltre alle imposte di legge per la licenza d’uso e di
7.000,00 euro oltre alle imposte di legge
per l’assistenza/manutenzione. La delibera
viene posta in votazione per alzata di mano
ed approvata all’unanimità.

…il nostro parere:
Un’azienda, di norma, per l’acquisto di un
software gestionale equivalente non paga
più di 3.000 euro. Noi 25.000 euro, e poi,
pagheremo profumatamente gli aggiornamenti, negli anni futuri.
Ma non è finita…
Delibera n.12/2013 C.P.
Il Consiglio di Presidenza, dopo un attento
esame delle problematiche connesse, delibera di contrattualizzare per 1 anno l’uso del
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programma BRIDGEST
di 10.000 euro + Iva.

per

un

importo

Sempre in merito al software, riporto la 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.

come Segretario Generale, un dirigente del
CONI che di bridge conosceva solo quello
sul Tamigi. Intanto continuiamo a pagare,
sotto diverse forme, il Segretario Generale
concordato in fase elettorale.
Qualcuno ha fatto il furbo a far commissariare la FIGB ma il CONI è stato ancora più
furbo e… tutti zitti.
Che delusione sto’ CONI, mette in atto il
commissariamento… e poi? Nulla, nel senso che non si è saputo più nulla. Prove e
Responsabilità? Nessuna. Forse è giunta
l’ora di mandare a quel paese il personaggio che ha provocato il commissariamento
della nostra federazione (provate a fare un
nome?), per i suoi usi e consumi.
Sempre più bridgisti cominciano a pensare
che siamo in mano a dei predatori che
stanno spolpando la nostra Federazione da
ben tre lustri. Dobbiamo rassegnarci, il
palazzo è ben supportato su tutti i fronti,
non c’è nulla da fare, sono i circoli e i bridgisti che si devono svegliare.

…il nostro parere:

Questa storia del software anagrafico ci
giunge nuova. Sono anni che usiamo questi programmi, 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.
Siamo alle solite, con un’uscita di money
insolita.
In quattro anni si volatilizzano ben
100.000 (centomila) euro. Ma che
stiamo a scherzà!
Nel sito della GESINF abbiamo trovato la
seguente nota: l'elenco che segue si riferisce alle Federazioni Sportive Nazionali, alle
quali GESINF fornisce o ha fornito sistemi
di gestione e servizi nell'ambito di accordi
quadro con CONI Servizi S.p.a.
Ebbene, sono 32 federazioni sportive che
hanno acquistato questo software. Meditate gente! Meditate.
Ai furbetti del quartierino le idee non mancano, si sa come funzionano le cose in Italia.

E’ quindi emerso lo zampino del CONI.
Davvero dobbiamo ringraziare questo ente
sportivo per come ci sta trattando? Stiamo
ancora pagando le “Quote Commissariamento” e quanto c’è costata questa calamità? Il Commissario CONI e i suoi aiutanti si sono kukkati stipendi da nababbi, indicibili. Poi, dopo l’ultima l’Assemblea Nazionale, abbiamo dovuto pure ingaggiare,

Oltre al disegno di legge
sul finanziamento pubblico ai
partiti bisognerà rivedere anche
quello su contributi del CONI alle
federazioni sportive.

Delibera n.18/2013 C.P.
Il Consiglio di Presidenza, visti i progetti universitari dell’ASD Bridge Catanzaro e Idea
Bridge Torino delibera: per l’ASD Bridge Catanzaro un contributo di 1500,00 euro; per
Idea Bridge Torino un contributo di euro
6.500 subordinato al rispetto dei termini di
versamento quote anno 2013.

…il mio parere:

Azz!! Del famoso programma Università
si sa sempre meno e si paga sempre più.
I Consiglieri Federali, come solito, si sono
sfiatati a spiegarne le direttive (manco

una parola, una riga… che pena!).
Con tutti questi progetti fumosi alla fine
dell’ambaradan, se tutto va bene, ogni
neo bridgista ci costerà più di 10,000 euro, ma tranquillizzatevi, il programma Università non ambisce certo a riempire le
sale dei circoli.
Nella delibera si indicano contributi per
1.500 e 6.000 euro, e vabbeh, ma almeno rendiamo pubblici questi progetti universitari. Domande:
- Contributi solo per Catanzaro e Torino?
- E le altre città italiane?
- E le città che non hanno un’università?
- E le altre ASD perché non presentano i
loro progetti?
Mi è venuta un’idea: fondo una ASD (io e
mia zia!), poi presento un progetto alla
FIGB e zac.: 6.000 euro pure a me, poi
altri 6000 euro negli anni successivi.
Il Presidente Gianni Medugno, che mi
vuole molto bene, potrebbe agevolarmi
nell’operazione.
Delibera n.25/2013 C.P
Il Consiglio di Presidenza, al fine di produrre
lo spot pubblicitario necessario per la campagna promozionale nelle sale cinematografiche, delibera uno stanziamento massimo di
euro 6000,00 (iva compresa).
Delibera C.F. n.57/2013
Il Consiglio Federale, in attuazione di quanto
previsto dallo Statuto e dai regolamenti federali delibera l’indizione dell’Assemblea Nazionale Straordinaria in data 14 dicembre ad
Assago (Milano) presso NH Centro Congressi
MilanoFiori Assago (Mi) la sede del Torneo
Citta’ di Milano ore 9.30 in prima e 10.30 in
seconda convocazione,con il seguente
o.d.g.: 1)Verifica dei poteri; 2) Nomina del
Presidente dell'Assemblea;3) Relazione del
Presidente Federale, 4)Elezione del Consigliere – Tecnico Federale;5) Elezione di 2
componenti effettivi e 2 componenti supplenti del Collegio Nazionale Gare. Nomina
altresi la Commissione Verifica Poteri: Francesco Conforti, Rossella Ugolini e Gianni Bertotto.
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità.

Delibera C.F. n.58/2013
Il Consiglio Federale delibera ’organizzazione
del Torneo Citta’ di Milano previsto in calendario dal 13 al 15 dicembre per un importo
massimo di spesa ( premi compresi) di
25.000,00 euro. La delibera viene posta in
votazione per alzata di mano ed approvata a
maggioranza con 1 contrario (Ferlazzo) e 2
astenuti (Tanini e Arrigoni).
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…il nostro parere:

Astenuti e contrari, e vabbeh, la geolocalizzazione ha colpito ancora, colpa degli
smartphone.
Delibera CF n. 62/2013
l Consiglio Federale delibera la modifica art.7
regolamento del settore Insegnamento nel
seguente modo “ La Commissione del Settore Insegnamento, si riserva, anche in assenza di particolari requisiti di rilasciare temporanea autorizzazione all'insegnamento, dandone comunicazione agli organi territoriali
competenti e ai responsabili delle Macroaree.
Gli autorizzati potranno svolgere attività di
formazione al massimo per un anno, impegnandosi a sostenere l'esame di abilitazione
all'insegnamento alla prima occasione utile
organizzata dal rispettivo organo territoriale”
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata a maggioranza 1
voto contrario (Clair).
Delibera CF n. 66/2013
Il Consiglio Federale a parziale modifica della delibera n.15/2012 relativi agli incarichi di
lavoro per i componenti il Consiglio Federale,
delibera che per l’Area Amministrazione e
Tesseramento il consigliere Tanini, su sua
richiesta, non si occuperà di tale Area e che
nell’Area Settore Arbitrale il Consigliere Arrigoni e’ sostituito dal Consigliere Valentini. La
delibera viene posta in votazione per alzata
di mano ed approvata all’unanimità. Ratifica
delibere d'urgenza del Presidente e delibere
del Consiglio di Presidenza del 2 luglio e del
5 settembre 2013.

La rivista BDI
diventa BDI.xxx

Lettera aperta al direttore.
in merito alla rivista federale Bridge D’Italia,
pubblichiamo una lettera postata in facebook
da un’allieva:
L’allieva Farid Mezaber scrive al Direttore
di BDI:
Gentile Franco Broccoli,
“Visti gli elevati costi di realizzazione, stampa
e distribuzione di BDI, il Consiglio Federale
continuerà a valutare diverse soluzioni che
potrebbero riguardare la rivista già dal prossimo anno”.
Capisco dalla citazione sopra che la Federazione sta rivalutando alcuni aspetti editoriali
legate alla pubblicazione della rivista. In attesa che tali innovazioni vengano decise e
troveranno la loro realizzazione nel prossimo
anno vorrei solo sapere tramite quali canali
riuscirò a leggere BdI nel frattempo:
Dato che negli ultimi tre anni non ho mai
avuto il piacere di trovarmi copia stampata
della rivista nella mia casella postale (forse
ciò era dovuto al fatto di essere stato iscritto
alla Federazione “solo” come allieve, discriminazione opinabile ma si sa…) sono co-

munque
sempre
riuscito
a
scaricare/leggere/stampare le parti di BdI che mi
interessavano
direttamente
dal
sito.
Vedo con qualche stupore che questa possibilità a partire dall’attuale numero della rivista mi è preclusa perché le uniche parti consultatibili online risultano essere la copertina
e l’editoriale del numero luglio/settembre
2013.
Il Direttore Broccoli risponde:
Egregio Farid Mezaber,
In effetti qualcosa deve esserle sfuggito.
Nella fattispecie mi riferisco alla news pubblicata sul sito federale il 9 settembre, "Anteprima di Bridge d'Italia". In quelle righe si
spiega che l'anteprima, mi permetta di aggiungere finalmente, sarà realmente tale
(copertina, sommario, editoriali) e che il pdf
completo verrà caricato solo una volta acquisita la ragionevole certezza che la rivista abbia raggiunto le case dei tesserati. Molto
tempo dopo, in estrema sintesi, e solo per
dovere d'archivio.
Visto che l'invio di "Bridge d'Italia" agli allievi
non è previsto, sarebbe stato quantomeno
bizzarro avere, da allievo, "il piacere di trovarmi copia stampata della rivista nella mia
casella postale", come dice. Sull'opinabilità di
questa "discriminazione" concordo pienamente. La mia opinione, infatti, che essendo
tale, vale almeno quanto quella di qualsiasi
altro, rispecchia fedelmente l'attuale policy
del non invio agli allievi, per svariati motivi
che non mi dilungherò ad accennare.
La possibilità di ricevere la rivista non è negata a priori a nessuno. Se non si ha titolo
per tipologia di tessera, basta abbonarsi.
La rivista è un servizio (pagato) destinato
agli aventi diritto.
Accolgo il suo "sono comunque sempre riuscito a scaricare/leggere/stampare le parti di
BdI che mi interessavano direttamente dal
sito." con un certo stupore. Gli allievi potevano (possono) accedere all'anteprima della
rivista inserendo il proprio codice? Non dovrebbe essere permesso, è un evidente bug
del sistema su cui, quanto prima, chiederò
delucidazioni
al
nostro
settore
IT.
Se invece così non dovesse essere, capirà
bene che non voglio nemmeno prendere in
considerazione eventuali altri modi d'accesso

…il nostro parere:

…e così ignoriamo internet e aspettiamo
il postino. Non ci posso credere!

Ora i circoli dovranno pure mettere sottochiave la rivista di BDI, e trattarla quasi
come una rivista pornografica.
Tra poco all’ingresso dei circoli apparirà
la seguente nota: si accettano allievi solo
se accompagnati dai genitori.
Torniamo sulla terra: a che serve tutta
sta manfrina federale sulla rivista?

Simutanei WBF

World Bridge Federation

Il nostro bel sito federale ogni settimana racconta la buona novella sul simultaneo GP
nazionale del giovedì sera, e così si viene a
sapere che Giuseppina Calcaterra di Ceccano, in coppia col marito, ha fatto il 69 %.
Osservate quanto è successo negli ultimi due
Simultanei Mondiali per la Gioventù:
Simultaneo WBF del 21 ottobre 2013
1° Classificato:
Casetta Paolo - Fenzo Oscar – 77.93 %
Simultaneo WBF del 23 ottobre 2013
1° Classificato:
Casetta Paolo - Fenzo Oscar – 78.88 %
Cavolo! Come probabilità è quasi un sei
all’enalotto. Entrambi i tornei al circolo del
Bridge Venezia (F0282), rispettivamente con
12 e 10 tavoli.
Spiace che i nazionali Duboin e Sementa siano alla rottura, tuttavia, ora possiamo sentirci fortunati, grazie ai simultanei, abbiamo
trovato la terza coppia per la Nazionale Open, in grado di competere a livello mondiale, carta canta! Non servono le selezioni.
Una valanga di Punti FIGB
Un pieno di 400 punti FIGB per ogni torneo,
moltiplicato per due, la coppia Casetta-Fenzo
ha acquisito 800 punti. Uno sproposito!
Sportivamente una vera indecenza. In un
torneo locale organizzato dai circolo i vincitori avrebbero preso solo una ventina di punti.
Ma non sono i circoli che pagano la FIGB?

…il nostro parere:

Un evento “eccezziunale… veramente”
avrebbe detto l’attore Abatantuono, eppure nella homepage del sito federale non è
apparso nulla. La motivazione ve la diamo
noi: meno si parla di questi tornei meglio
è… per chi? Per la Rona & Medugno
Company. Questi simultanei mondiali non
vengono mai citati nel sito federale, nella
rivista cartacea BDI, o in BIDDIonline. A
questo punto, diviene spontanea la domanda: sono o non sono eventi mondiali?
Meditate gente! Meditate.
Sempre in merito a Simultaneo Mondiale del
21 ottobre, dal sito ECatsBridge, riportiamo
l’elenco delle nazioni e dei circoli partecipanti:
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La WBF organizza questi tornei e nel suo sito
non fa mai alcun accenno ai vincitori. Strano,
vero! (eheheh, hanno copiato da noi!) e a
fine anno non dicono manco quanto incassano.

Quella sporca dozzina

Dal prospetto, si evidenzia come questa menata dei simultanei mondiali coinvolge massicciamente i club italiani. Completiamo i dati
del torneo, riferiti all’Italia:




Oltre ai tradizionali quattro simultanei degli
anni scorsi (2 Europei e 2 mondiali)
quest’anno la WBF ne ha aggiunti altri otto
(per la Gioventù), già riconfermati anche
per il 2014, con il beneplacito della Medugno
& Company.
In pratica, la WBF organizza una dozzina di
simultanei quasi tutti per i bridgisti italiani.
Che culo!

51 circoli,
1.252 coppie,
5.008 euro regalati alla WBF

Tanto per restare in Europa, le federazioni
di: Francia, Olanda, Svezia, Norvegia, Germania, Polonia e altri paesi (circa 300.000
bridgisti) non propongono questi simultanei
mondiali ai loro tesserati. Furbi loro o fessi
noi?
Due soli circoli USA, uno di sei tavoli l’altro di
dodic. Poi se uno va a vedere il sito di un
club indicato da ECatsBridge, scopre che
l’evento Simultaneo Mondiale non è manco
in calendario? Mah!!!
Non è finita, se indagate sui nomi dei partecipanti a questo torneo USA, elencati nella
classifica di ECatsBridge, scoprirete che sono
tutti ragazzini da 10 -12 anni che hanno partecipato chissà a quale torneo, dove e quando. Paperissima world bridge federale?

si capisce, si capisce…

6) E non si capisce perché abbiamo una lavoratrice WBF infiltrata nel Consiglio Federale, Silvia Valentini (problemi d’incompatibilità?). Chi l’ha proposta nella lista elettorale di Medugno? Chi l’ha votata?

si capisce, si capisce…
7) Non si capisce perché il Presidente della
WBF (sempre lui: G. Rona) pretende, per
statuto (scritto da lui!), di sedersi ai Consigli
Federali della FIGB.

si capisce, si capisce

8) E non si capisce per quale motivo i Consiglieri Federali siano diventati tutti muti …

si capisce, si capisce…

9) E non si capisce per quale motivo il neo
Presidente Medugno e i Consiglieri debbano
prestarsi a tutta questa serie di giochini…

Dati reperibili al seguente linK:
http://www.simpairs.com/clubs.asp?session
=006953
Vengono per lo più elencati circoli esteri farlocchi con un numero di tavoli ridotti, a volte
solo tre. Dopo le varie obiezioni dei bridgisti
italiani dei mesi scorsi (vedi facebook), ecco
che per dimostrare l’internazionalità del simultaneo, gli organizzatori hanno aggiunto
qualche circolo estero in più, vedi Zambia.
La Federazione Zambese è un cittadino privato che organizza il duplicato in casa.

5) E non si capisce perché la WBF continui, a
tutt'oggi, a scrivere che siamo in 28.430
mentre in realtà siamo circa 19.000…

si capisce, si capisce…

Un piccolo conticino sui
2013:
2 Mondiali:
coppie:
2 Europei*:
coppie:
8 Gioventù*:
coppie:

ricavi per il solo

1.376 = 13.670
1.600 = 16.050
7.570 = 30.280
_________
TOTALE euro: = 60.000

Ormai quasi tutti sanno che Gianni Medugno
è diventato Presidente grazie alla regia
dell’ex Presidente FIGB, Gianarrigo Rona e,
guarda caso, attuale Presidente della WBF.
I metodi del Gianni sono gli stessi di Giana.
Siamo alla Restaurazione.
Per i meno informati, segnalo che alla WBF,
oltre ai discussi contributi per i Simultanei,
versiamo ogni anno, come fanno tutte le altre nazioni, la quota prevista in funzione del
numero dei tesserati (circa un euro per ogni
giocatore).

* Inserito il valore/media per i simultanei,
ancora da giocare.

Cos e Pazz
Gli attenti bridgisti italiani fanno sempre più
fatica a capire il comportamento della nostra
benamata Federazione.
1) E non si capisce perché siamo gli unici al
mondo a regalare alla WBF, per i simultanei,
circa 60.000 euro/anno, in cambio punti
brodo?

si capisce, si capisce…

2) E non si capisce perché, per i Simultanei
per la Gioventù, la WBF prescrive 2,5 euro/coppia mentre a noi La FIGB chiede 4 euro/coppia (+ 38%).

Dio solo sa quanto denaro dei bridgisti italiani finisce nelle tasche della WBF. Sono anni
che la WBF sta spolpando il bridge italiano.
Poi ci vengono a dire che la ventina di personaggi andati a Bali per i mondiali erano a
carico WBF. E vabbeh, fermiamoci qui.

si capisce, si capisce…

Abbiamo capito, il sito Ecats è una succursale della WBF che si presta a gestire (molto
bene, onor del vero) i dati dei simultanei.
Una specie di Banca Mondiale del Bridge.

3) E non si capisce perché la WBF nel suo
sito prescrive un solo Simultaneo Mondiale a
Coppie l’anno e noi ne facciamo due a 10
euro a coppia…

si capisce, si capisce…

4) E non si capisce perché per i Simultanei
Europei l’EBL prescrive 8 euro/coppia mentre
a noi la FIGB ne chiede 10 euro/coppia.

si capisce, si capisce…

Ad alta voce diciamo che è ora di finirla con
quest’ andazzo. Il Presidente Medugno è stato eletto dai bridgisti italiani per fare gli inte-
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ressi dei circoli italiani, se vuole portare
all’estero i nostri soldi e arricchire la WBF di
Rona, meglio se ne torni a casa…
Dobbiamo considerare i Consiglieri Federali
complici di tutte le nefandezze, sopra descritte? Si, No, non so, beh, si diano una
mossa, altrimenti il “Bridge a Porte Aperte” è
valevole anche per loro, all’inverso.

qualcuno lo ascolti cosa deve fare? Andare
con i forchettoni a Via Washington? Alla fine
questi li eleggiamo noi. Poche volte fanno
qualcosa di buono, spesso sbagliano ma veramente pensate che chi va ad amministrare
un bilancio di milioni di euro pensa alla moltitudine di giocatori che ha una grande passione? Ma voi questo vi aspettate da chi vi
governa in FIGB?

L’amore per la WBF ripaga
Per i meno attenti, riporto un paragrafo significativo del programma elettorale 2012 di
Ghigo Ferrari, (ora nominato Direttore Tecnico di tutto, e non a caso, con più contratti
di collaborazione):
Rapporti con EBL e WBF
I rapporti con le organizzazioni bridgistiche, l’European Bridge League e la World
Bridge Federation, rapporti importanti
per il ruolo di Federazione leader da
sempre ricoperto dall’Italia, che sono stati completamente trascurati dall’ultima gestione, saranno rinnovati e rafforzati anche tramite la decennale conoscenza che mi lega a molti membri di entrambe le organizzazioni.
Ghigo abdicò (spintonato) a favore di Medugno, poi, per non dare nell’occhio, la stessa
cabina di regia (indovinate chi?), pensò bene
di non inserire il sopracitato paragrafo nel
programma elettorale di Medugno.
Curiosa la frase: ”rapporti completamente trascurati”. Trascurati da chi?
Trascurati un cazzo! L’ex-Presidente Tamburi fece concretamente gli interessi dei bridgisti italiani nel contestare le cifre pagate da
FIGB alla WBF di Rona & Company.
Nella gestione Rona, fino al 2009 la FIGB,
per la quota tesserati, corrispondeva circa
50.000 euro l'anno alla WBF, cifra basata su
un numero maggiorato di tesserati, poi ci si
è accorti dell’inganno e dal 2010, sempre
sotto alla gestione dell’ex Presidente Tamburi, l’esborso dovuto fu di 34.000 euro. Tamburi ha quindi ben difeso gli interessi della
FIGB (peccato che poi si sia perso nelle nebbie della pianura padana, molto fitta tra Bologna e Milano) altro che trascurato i rapporti con i marpioni. Arridateci Tamburi, verrebbe da dire. Forse bisognava richiedere la restituzione di quanto versato in eccesso, negli
anni precedenti.

Ma che vi aspettavate
dalla FIGB?
(tratto da facebook)
Anna Greco Io davvero non capisco. Se uno
non è manco libero di esprimere le proprie
opinioni questo blog cosa c'è a fare? Se esprimi un'opinione contro sei disfattista, se
ne esprimi una a favore sei militarizzato, ma
secondo voi uno più che dire la sua in un
blog specifico come questo sperando che

mai stata commissariata – vi rendete conto a
che livello di disinformazione siamo arrivati),
il compito di informare gli associati, su quanto ci stanno combinando i furbetti del quartierino, compete ai dirigenti dei circoli.
Fare il Presidente o il Consigliere di circolo
non significa diventare il passacarte dei documenti federali o aderire passivamente a
quanto viene loro propinato dalla Federazione, ma significa soprattutto curare gli interessi del proprio circolo e dei propri associati.

Simultanei Si, simultanei No

I compiti di una ASD

Associazione sportiva dilettantistica

Le ASD devono rinnovarsi, acquistare nuove
e moderne attrezzature, lanciare attività varie e rendere più confortevole la sede, altrimenti si avviano alla chiusura. E allora, perché continuare a dare quei pochi soldi disponibili alla Federazione, che non fa nulla di
quello che dovrebbe fare?
I numerosi campionati lanciati dalla Federazione stanno portando numerosi bridgisti –
agonisti in particolare - a disamorarsi del
proprio club, tanto c’è Salso o, al limite, i
regionali.
Un’ASD seria non deve solo organizzare tornei, ma deve anche difendere i suoi associati
dagli eccessi e abusi federali.
La FIGB (e per FIGB intendo i “furbetti del
quartierino“, di certo non gli operatori) si
dimostra abilissima nello sfilarci quattrini dal
portafoglio in cambio dei soliti punti brodo, e
questo purtroppo avviene a discapito dei circoli e all’insaputa di molti anziani bridgisti
che, inconsapevolmente, è come se avessero
sottoscritto un pluriennale abbonamento, per
il passaggio di categoria.
Il problema non è raggiungere la categoria
ambita, ma nel mantenerla negli anni successivi, da qui scaturisce la necessità di giocare sempre più simultanei, gli unici in grado
di consentire il mantenimento della categoria
acquisita, in pratica un vero e proprio ricatto
basato su meccanismi a dir poco truffaldini.
Se un giocatore è bravo lo dimostri al proprio circolo, vincendo i tornei locali e spiegando ai meno bravi tecnica sul gioco della
carta e sulla licita.
Chi informa i bridgisti di questo stato di cose? Chi informa i bridgisti che i soldi versati
alla FIGB sono per lo più usati per obiettivi
diversi da quelli indicati nello statuto federale?
Ebbene, poiché la FIGB applica il blackout
informativo (per la rivista BDI, la FIGB non è

Dire che ai bridgisti piacciono i simultanei
mondiali è falso. Ai bridgisti può piacere la
formula (a costo zero x la FIGB!), ma è evidente che sono soprattutto attirati dalla
montagna di punti brodo in palio. Se per alcuni bridgisti il passaggio di categoria non
ha prezzo, accontentiamoli, facciamo pure
tanti simultanei ad “Alta Generosità”, però il
conseguente ricavato deve ricadere, in un
modo o nell’altro, a favore dei circoli italiani.
Attenzione! Con tutta questa pioggia di punti
distribuiti dissennatamente, ditemi voi a che
serve pagare del personale per gestire un
data-base categorie ormai divenuto un vero
e proprio contenitore di spazzatura.
A questo stato di cose i circoli si devono dar
da fare e trovare valide alternative, inutile
continuare a sperare in questa FIGB.
I circoli, per i loro tornei sociali, devono farsi
dare dalla FIGB gli stessi punti dei simultanei. Dopotutto sono i circoli (le ASD, fate
voi) che pagano la Federazione.

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

Domenica aperti
Il governo approva la legge: non ci saranno
più vincoli di orari di apertura e di chiusura,
domenicale e festiva.
Ecco che la FIGB ne approfitta quasi subito
e apre ai Simultanei GP della domenica. Azz!
Ancora simultanei? Dai, se ci pensate bene
non sono poi tanti, e si poi fanno tutti i giorni.
- Simultanei Nazionali GP
- Simultanei Light
- Simultanei Nazionali Allievi
- Simultanei di Selezione
- Simultanei Europei
- Simultanei Mondiali
- Simultanei per la Gioventù
- Simultanei di Beneficienza
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Questa è la grande novità per il 2014
Nel calendario agonistico del 2014 emesso
dalla FIGB il 25 ottobre, troviamo la seguente nota:
Fermo restando il Simultaneo del giovedì
sera, la programmazione dell’altra edizione GP settimanale per la DOMENICA
POMERIGGIO, in luogo del precedente
sabato sera che diventa Light, è stata
stabilita dal CF per differenziare l’offerta
pomeriggio sera e migliorare
l’opportunità di partecipazione per tutti i
tesserati.

…il nostro parere:

Avete capito? L’invasione barbarica continua. Forse non avete ancora capito, si
vogliono eliminare i tornei di sociali, la
vera rovina dei circoli.
La FIGB vi offre un'altra opportunità: i
simultanei della domenica. Troppo buoni!
Tranquilli, alla fine arriverà anche il simultaneo della domenica mattina, lo farà
principalmente per aiutare voi anziani
che la mattina gironzolate disorientati per
le piazze della vostra città.
La Chiesa si opporrà: pazienza!
E il Super Simultaneo natalizio quando?
Azz! Non ci hanno ancora pensato.
Speriamo che i circoli non abbocchino a
questa nuova tassa federale, se optano
per i simultanei GP della domenica vi saranno meno premi per i partecipanti.

Restyling del sito federale
Parliamo del sito federale, si trattava di fare
qualche modifica, in realtà, riporto le parole
di Luca Matticchio: sono riusciti a peggiorare
il sito sia esteticamente che a livello di usabilità. Complimenti!
Si è perso tempo e denaro. I commenti su
FB: “fa cagare” è il giudizio più gettonato.
Un disastro, e via di seguito su
quest’andazzo, anche da parte di quelli che
in facebook sono restii ad esprimere un parere.
Non tutte le ciambelle nascono col buco,
spiace per chi ci ha lavorato sopra.

Ecco, in facebook glielo hanno fatto chiaramente sapere. Come sono distruttivi quelli di
facebook, in realtà, si può presentare, come
fiore all’occhiello, un sito con quella grafica?
Prima di pubblicarlo non potevano chiedere il
parere al loro interno? Boh!
Ma per la federazione non tutti i mali giungono per nuocere. Il sito è brutto e a questo
punto bisognerà rifarlo. WoW! La FIGB non
desidera altro, ormai i bridgisti italiani sanno
che le software house e i grafici stanno diventando sempre più esosi. Un bel colpaccio!
Non c’è che dire.
A questo punto occorre una delibera
d’urgenza del Presidente Medugno e… gli
squali del mar Tirreno già si stanno preparando al delizioso pasto!

Le puntate su RAI-Sport

Sono 12 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:
Tranne qualche puntata carina, tutto il
resto è tempo perso e soldi buttati al
vento. Si trascura che i giovani sono
sempre più sul web e quasi mai davanti
alla TV.
Queste puntate sono viste, per lo più dai
soliti bridgisti incalliti e, comunque sia,
permane alquanto deludente il numero di
visualizzazioni indicate dalla RAI, qui riportati:

Sala monitoraggio blog
La FIGB non ce la fa più e si è decisa ad attivare il monitoraggio dei vari blog e social
network, facebook in particolare, 24 ore su
24 (questo per catturare i post “mordi e fuggi”). A tale scopo, pare stia allestendo una
sala controllo con la necessaria attrezzatura:
computer superveloci, monitor, registratori,
videocamere, speciali stampanti per la cattura banner animati, videotelefoni, ecc.. (vedi
foto a fondo pagina).
In pratica, appena si evidenzierà un nuovo
banner o post critico nei confronti dei vertici
scatterà la segnalazione, per lo più via mail,
al Presidente e a tutti i Consiglieri. Per i casi
più scomposti, si utilizzerà la “linea rossa”
telefonica, come ai tempi della guerra fredda. La geniale idea è nata a Bali durante i
recenti campionati mondiali.

Il comunicato federale:

Come per ogni cosa nuova, non ci sentiamo di escludere che ci sia ancora qualche punto bisognoso di una "limatina".
Fatecelo sapere e vi porremo rimedio.
Non mancate comunque di farci avere
un vostro feedback. Solo così potremo
offrirvi servizi sempre migliori.
Il Consiglio Federale

sta nuova attività verranno in parte dai sempre più frequenti deferimenti di bridgisti al
Procuratore Federale e in parte dai simultanei GP domenicali e pasquali (da pasqualotti).

N. di visualizzazioni tratte dal sito RAI
Puntata (al 30/10/13)
Trasmessa il:
N. VisualizzaN.
zioni

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

2.128
718
1.186
No traccia

587
Scomparsa

876
209
281
302
324
202

24-04-13
08-05-13
22-05-13
03-06-13
19-06-13
03-07-13
14-07-13
11-09-13
18-09-13
02-10-13
16-10-13
30-10-13

Il parere di Mauro Egoti (facebook)
Ho visto la trasmissione su Rai Sport 2 Posso garantire che se qualcuno ad di fuori
del bridge vedesse questa nenia mortale sicuramente non prenderà mai in considerazione di iniziare questo gioco.
Pietà.

Macchina da guerra
Cari bridgisti, smettetela di criticare la FIGB.
Possediamo una macchina da guerra invidiata da tutto il mondo.
Il prossimo Consiglio Federale autorizzerà
l’assunzione di nuovo personale a tempo indeterminato. Le risorse finanziarie per que-

La FIGB organizza i Campionati. La FIGB organizza i Festival bridgistici. La FIGB organizza i simultanei GP. La FIGB organizza i
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simultanei Europei, Mondiali e per la Gioventù. La FIGB organizza i Tornei Internazionali.
La FIGB organizza i corsi nelle università. La
FIGB organizza i corsi Under 30. La FIGB
organizza eventi sonori, la FIGB organizza
spedizioni turistiche all’estero, e vabbeh,
chissà se in futuro la FIGB si darà da fare
per evitare che i circoli di bridge italiani chiudano.

ché alla fine Tamburi mi aveva incaricato di
mettermi in contatto con la responsabile dello studio Testa e collaborare con i trequattro giovani tecnici addetti al sito. Molto
preparati, devo dire; ovviamente non di bridge. Erano già state fatte anche le prime
registrazioni delle lezioni dimostrative (Mortarotti). Il motivo per cui si è fermato tutto è
che si è poi saputo che, perchè il sito "galleggiasse meglio" ed avesse una utile visibilità, si dovevano fare altri investimenti (non
mi chiedete cosa, non l'ho capito) per cifre
...molto significative. E allora si è sospeso
tutto.
26 ottobre

Coppa Italia Mista
Bridge Facile
Gli intenti del progetto “Bridge Facile” (siamo
nel 2011, nell’era Tamburi) erano quelli di
costruire un “luogo” dove poter spiegare in
modo completo ed accessibile a tutti coloro
potenzialmente interessati, la bellezza del
Bridge e tutto quello che Esso può dare a
tutti i livelli. Il Presidente Tamburi commissionò l’opera allo studio Armando Testa (una
delle Agenzie pubblicitarie più affermate in
Italia). In sintesi, si doveva realizzare un sito
web dedicato appunto a tutti quelli che sono
o potrebbero essere interessati al Bridge ma
che ancora non lo conoscono.
Costo del progetto: 90.000 euro.
Perfetto! Era quello che da molto tempo auspicavamo, anche se il costo ci è sembrato
un po’ eccessivo. Poi è arrivato il commissariamento e tutto si è fermato. A Rona, Medugno & Company il progetto non è piaciuto,
a loro non interessano progetti seri di rilancio del bridge, duraturi nel tempo, preferiscono supportare programmi fumosi ed economicamente incontrollabili (per noi bridgisti), vedi progetto ”Università”.
Pare che per il Bridge Facile sia stato versato un acconto di 40.000 euro. Qualche settimana fa, in facebook, Mauro Egoti, ha posto alcuni interrogativi in merito al progetto:

Da venerdì 30 ottobre al 1° novembre
a Salsomaggiore

1ª squadra classificata
FORNACIARI - BRIDGE REGGIO EMILIA
Ezio Fornaciari, Monica Buratti, Carla Gianardi, Lorenzo Lauria, Carlo Mariani e Cristiana
Morgantini.

Campionati Coppie Miste
1ª coppia classificata
BAIETTO Laura - BAIETTO Alberto

Mauro Egoti
Mesi fa si vociferava su una presunta spesa
di 90.000 euro da erogare all'agenzia Testa
per il restyling del sito. Si vociferava anche
di una quota già versata come caparra. Alla
luce di tutto ciò mi domando se è questo il
frutto di quell'investimento. Si sa qualcosa?
Marina Causa Sempre di sito si tratta, ma
era tutt'altra cosa! Doveva essere un sito
pubblicitario, destinato a non bridgisti. Non
certo il sito FIGB. E' stato dato un anticipo,
poi tutto a baracche.
25 ottobre
Marina Causa Il sito era visibile in rete, i contenuti erano provvisori (solo riempitivi, improvvisati da loro). I contenuti veri, o almeno le proposte, sono tuttora sul mio PC per-

Complimenti a tutti!
Il comunicato federale:

A giochi ormai conclusi o quasi, possiamo
affermare che questa formula, con i passaggi dalla Coppa Italia al Campionato a
Coppie, ha ottenuto un altissimo indice di
gradimento da parte di tutti i giocatori

presenti. E, devo dire, non solo dai moltissimi che, facendo parte di una delle 32
squadre impegnate in Coppa Italia ed
essendo tra quelli classificatesi per le Finali del Coppie, hanno potuto evitare un
ulteriore trasferta a Salso - magari, nel
caso di eliminazione nei Sedicesimi di
Coppa, di un solo giorno -, ma anche da
parte di tutti gli altri che, pur non impegnati in Coppa Italia, hanno comunque
trovato giusto che si fosse deciso in questo senso …(continua)
E’ andato davvero tutto bene come si vuol
fare credere? No, non è proprio così, specie
nel Coppie Miste.
Molte coppie sono rimaste disgustate, poiché, pur essendosi qualificate per la semifinale “A” (le prime 144), all’ultimo momento
hanno dovuto lasciare il posto alle coppie
provenienti dalla Coppa Italia. Solo sei di
queste coppie si erano, infatti, prenotate per
il Coppie Miste (il regolamento prevedeva di
registrarsi all’inizio del torneo).
Il pasticcio è sorto al termine della fase di
qualificazione, a tarda serata, le coppie ripescate erano già divenute 14, al mattino seguente 16. Morale: le coppie dal 128 al 144
retrocesse in “B”. Un bel giramento di…
Al riguardo, mi è pervenuta la seguente email:
Buongiorno,
Non sapendo a chi rivolgermi scrivo a voi
sperando che possiate girare la mia mail alla
persona "giusta".
1) Vorrei sapere quali provvedimenti sono
stati (o saranno) presi nei confronti delle
coppie che lo scorso week end a Salsomaggiore hanno abbandonato il torneo il venerdì
sera senza avvisare, causando bye, ritardi e
disagi alle persone, molto più educate di loro, che erano alle 14 del sabato puntualmente sedute ai tavoli.
Ho inoltre constatato con stupore che a queste persone sono stati attribuiti 80 punti per
la loro partecipazione!
2) Vorrei anche chiedere che l'anno prossimo
i nomi delle coppie che dalla Coppa Italia, in
caso di sconfitta, decidano (previa conferma
anticipata com’era stato loro richiesto invano
quest'anno) di entrare nelle famose 144
coppie vengano PRIMA dell’inizio del Campionato esposti in sala. In modo tale che non
si debbano più ripetere i disguidi di
quest'anno e tutti gli squallidi pettegolezzi
che ne sono derivati.
Grazie
Maurizia Ritiani RTZ017

Inviate questa rivista ai vostri
amici bridgisti
Visitate il sito:
www.scuolabridgemultimediale.it
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In anteprima, la sala monitoraggio blog della FIGB

La homepage del nuovo sito federale
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Tesserati FIGB
Quanti eravamo nel 2001

Come siamo
caduti in basso

Totale:

21.289
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