
 
     Il Presidente 
Gianni Del Pistoia 

 
       A tutti i Presidenti 
       Dei Comitati Regionali 
       Della F.I.G.B. 
         
Egr. Colleghi, 
quello che non doveva accadere purtroppo è accaduto. Il commissariamento che la nostra 
Federazione ha dovuto subire dal C.O.N.I.  può essere addebitato solo ed esclusivamente  a gravi 
responsabilità del gruppo dirigente uscito vittorioso dalle ultime elezioni dell’anno 2009.  
Un gruppo dirigente che ha mostrato tutti i propri limiti e che in sostanza non si è mai  occupato del 
BRIDGE e dei suoi reali problemi, impegnato come era a bisticciare  su ogni questione  e su ogni 
iniziativa. 
Mi sono spesso domandato perché il dott. Giuseppe Tamburi, ma non solo Lui,  abbia fortemente 
voluto raggiungere questa carica, quando poi  in realtà ha mostrato di non essere nelle condizioni di 
assolvere al  mandato che l’assemblea gli aveva conferito.  Forse nella sua personale valutazione ha 
peccato di leggerezza pensando che tutto fosse molto più semplice e quando invece le cose si sono 
complicate non ha saputo trovare la giusta soluzione per evitare a tutto il movimento quest’onta e 
questo grave danno.  La Federazione non può essere considerata alla stregua di un  giocattolino con il 
quale divertirsi, la guida di una Federazione  oltre a richiedere la presenza nel singolo  individuo di 
proprie capacità   è altresì impegno e fatica e chi non ha voglia di lavorare sarebbe bene che si 
astenesse una volta per tutte.   
E’ giunto ora il momento in cui noi tutti dobbiamo rimboccarci le maniche e iniziare a lavorare 
proficuamente per  riuscire ad assicurare alla nostra Federazione una NUOVA classe dirigente 
formata da Uomini e Donne capaci e che abbiano realmente a cuore il futuro del nostro sport e 
sappiano affiancare in modo costruttivo e positivo colui che sarà chiamato alla guida di questa 
Federazione. 
 
In sostanza è giunto il momento di VOLTARE PAGINA.  Basta con la solita querelle di candidature che 
fioriscono da più parti e che sono portate avanti, il più delle volte, solo da interessi personalistici  o di 
parte. 
  
Il Bridge italiano ha necessità di qualche cosa di realmente nuovo che sappia affrontare le complesse 
tematiche che la società contemporanea presenta. Il mondo è cambiato e noi invece siamo rimasti 
fermi;  a questo punto è indispensabile riprendere la marcia e di buona lena lavorare tutti insieme 
per tornare a crescere. 
 
Voi tutti conoscete la mia idea, io desidererei che tutti noi divenissimo i veri protagonisti del 
cambiamento. 
 

 
 



 
La figura del nuovo Presidente dovrà rappresentare per il C.O.N.I.  un’immagine che  dia  garanzie di 
provata ETICA sportiva, indiscutibile CORRETTEZZA personale e MORALITA’ irreprensibile.  Solo così 
facendo  saremo in grado di riconquistare la fiducia dell’ENTE che sovrintende a tutto lo Sport 
Italiano.   
 

Il giorno Sabato 10 Settembre alle ore 14,30, durante le Finali della Coppa Italia Over 60  che si 
terranno a Montecatini Terme c/o  l’Hotel Tuscany Inn,  è organizzato un incontro aperto a tutti i 
Presidenti dei Comitati Regionali.  
Il mio personale auspicio è che tale incontro riesca a coinvolgere TUTTI VOI e questo in 
considerazione dell’enorme importanza  del momento e la conseguente  urgenza nell’individuare le 
possibili migliori soluzioni.     
In questo modo si potrebbe iniziare fattivamente a gettare le prime basi di programma  sul quale  poi 
convergere e sulla base del quale iniziare a  trovare i nomi dei futuri dirigenti nazionali. 
 

In attesa di vedervi all’incontro programmato a Montecatini  colgo l’occasione per salutarvi  tutti 
molto cordialmente,  
        
          Il Presidente 
                                del Comitato Regionale Toscano 
                                         Gianni Del Pistoia 
 
Lido di Camaiore, 25 Agosto  2011 
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