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SMILE!

Cari amici,
intraprendo con questo numero del bollettino una
nuova avventura, ovvero quella nella veste di Direttore di questa testata, smettendo — solo per un momento, però — i panni di arbitro per indossare quelli
di prosivendolo.
Nel farlo, comincio innanzitutto col chiedere
la vostra collaborazione, in particolare per quanto
riguarda critiche e suggerimenti, entrambi benvenuti, che vi prego di indirizzarmi sia di persona, quandunque doveste incontrarmi, sia per telefono od
email: 3428621430 e maurizio@disacco.com. Inoltre, rimangono sempre aperti i canali di comunicazione attraverso la rubrica online “L’esperto risponde”.
Proprio da quella rubrica voglio prendere lo
spunto: mi auguro che la comunicazione di cui sopra
sia tanto prolifica e fruttifera quanto lo è stata, negli
anni, quella che l’ha portata a crescere da poche
unità all’anno quando la presi, nel 2005, alle oltre
500 comunicazioni attuali.

Per quanto possibile, mi impegno a seguire
ogni vostro messaggio con puntualità.
Per quanto riguarda i contenuti, troverete
alcune novità — dopo tutto, ciascun nuovo responsabile di qualcosa ha il dovere morale di sperimentarne — ed in particolare, un taglio orientato alla
diversificazione degli argomenti, e ad una loro maggiore ricchezza.
Più specificamente, oltre alla cronaca di giornata — generica e tecnica — comunque presente,
potrete leggere articoli di tecnica generale, di cronaca storica e altro (se troverò materiale
d’interesse universale, non mancherò di tornare a
dedicarmi anche al mio amato regolamento). In
questo, sarò affiancato da Tonino Cangiano, del
quale leggerete in ogni numero articoli di natura
variabile, e al quale vi prego di rivolgere le stesse
critiche e gli stessi suggerimenti di cui sopra
(naturalmente, nel suo caso più aspri che nel mio,
mi raccomando☺). Francesca Canali, poi, aggiungerà fotografie e news, queste ultime tratte dal mondo del bridge a livello planetario, come d’abitudine
in “Bridge d’Italia Online”.
Per quanto attinente agli argomenti ulteriori
rispetto alla cronaca del campionato, è mia intenzione fornirvi assaggi di tipologie diverse, ora come
nel prossimo futuro, così da accontentare tutti i
palati, e da potere, attraverso i vostri commenti,
capire quali siano i piatti di maggiore gradimento.
Infine, cercherò di sfruttare i mezzi tecnici a
disposizione per far sì che ogni dato pubblicato sia
della massima accuratezza.

Assoluti a Coppie Libere e Signore

Per il resto, lasciatemelo ribadire: non siate
indulgenti, e segnalate ogni errore. Noi siamo al
vostro servizio, e non possiamo augurarci niente di
meglio che migliorare seguendo le vostre indicazioni.
In bocca al lupo a tutti voi, giocatori, ed a
tutti i membri dello staff, a cominciare dai miei colleghi arbitri, che possono comunque contare sul
mio aiuto, quando lo desiderino. I compagni sbagliano, il Dio del bridge è spesso avverso, la Dea
fortuna è più bendata che mai, e gli arbitri ogni
giorno più sadici, ma il cielo è comunque sempre
più blu, e vale la pena di goderselo tutti insieme, in
armonia. Sorridete, e vi sarà sorriso,
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