
 

 

 

Anche il Campus Bridge 2015 è giunto al termine ed è il momento di ringraziare tutti,  
sia chi ha trascorso una vacanza di apprendimento e di svago, sia chi ha collaborato con 
impegno al fine di renderla possibile. 

Sono convinto che tutti i partecipanti torneranno a casa con un bagaglio di esperienza 
in più: confrontarsi con una platea diversa dal solito è sempre di stimolo all’esercizio 
bridgistico. 

Permettetemi di ringraziare,  con un po’ di sana ironia, i componenti dell’equipe fede-
rale che hanno consentito la riuscita di questo evento. Con simpatia li ho paragonati ai 
personaggi creati da Walt Disney, sono sicuro che sorrideranno assieme a noi ... 

Gianni Bertotto ETA BETA … da lui puoi trovare di tutto 

Pippi De Longhi PAPERINA … la bella vezzosa del gruppo 

Valentino Domini PICO DE PAPERIS … il filosofo tuttologo 

Ruggero Venier BRONTOLO … non ne lascia passare una 

Fabio Lo Presti ARCHIMEDE PITAGORICO … i conti per lui sono una passeggiata 

Vera Ravazzani NONNA PAPERA … dei suoi pulcini non ne perde uno 

Bruno Locatelli PAPEROGA … non gli va bene un impasse  

Franco Forcellini BASETTONI … il simpatico capo della polizia al servizio dei suoi associati 

Kevin e Lorenzo  
Martina e Simone   

LA BANDA BASSOTTI … gli sciamannati istruttori giovanili 

Andrea Dal Pozzo DINAMITE BLA … simpatico, ma non fategli perdere di vista le figlie 

Ghigo Ferrari Castellani ZIO PAPERONE … responsabile di tutti e non certo per i soldi 

Non potevo sottrarmi alla lista dei soprannomi e, chiedendo agli altri, mi è andata an-
cora bene. 

Un particolare ringraziamento ad Andrea Dal Pozzo che, pur essendo in vacanza con 
tutta la famiglia (5 + cane) ci ha aiutato con i neofiti. 

Con la speranza e l’augurio di essere ancora di più nel 2016, vi do appuntamento 
all’anno prossimo salutandovi con un abbraccio simbolico e un grazie ancora a tutti!                                                                                                                    

GFC 
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Il gruppo CAS con Valentino Domini e Bruno Locatelli Il gruppo KIDS con Ruggero Venier 

Lo Staff FIGB e la mascotte Eva I nuovi adepti con Pippi De Longhi 

Zio Paperone alias 
Ghigo Ferrari Castellani 

responsabile della manifestazione 

Francesco Caposiena 
Università di Salerno 

Gianni Bertotto 
in un raro (per lui!) 
 momento di gioco 


