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BOLLETTINO N. 1 
PISCIOTTA (PALINURO) 18 LUGLIO 2016 

Responsabile: Federigo Ferrari Castellani Redazione: Valentino Domini  

Da oggi, ospiti del Villaggio La Marée, trascor-
reremo assieme una settimana di “gare, forma-
zione e vacanza”, un’occasione per tutti per avvi-
cinarci ai giovani e unirci alla loro spensierata 
allegria e per riverificare in concreto come deter-
minazione, applicazione ed entusiasmo sono alla 
base di ogni attività sportiva. 

Il ricordo, doveroso, va anzitutto alla figura di 
Alida Bruni, per anni, assieme ai genitori, appas-
sionata collaboratrice e sostenitrice delle attività 
giovanili promosse dalla nostra Federazione e a 
Federica Zorzoli, per oltre un ventennio organiz-
zatrice e accompagnatrice delle rappresentative 
Nazionali della FIGB, che l’anno scorso era qui a 
supportare e stimolare noi tutti e a coadiuvare, 
non solo moralmente, il suo Ghigo. 

Oltre ai saluti e al ringraziamento che accomu-
na davvero tutti, è forse importante evidenziare 
proprio in questa sede l’attività che in questo 
quadriennio il Settore Insegnamento, senza pro-
clami, ma lavorando con tutte le risorse umane 
ed economiche a disposizione, ha svolto a van-
taggio dei giovani, cercando di proporre il mes-
saggio del bridge e dello sport nella scuola a ogni 
livello. 

In questi anni sono stati promossi corsi di for-
mazione per insegnanti, dedicando particolare 
attenzione alla specialità dell’insegnamento gio-
vanile, sono stati allacciati nuovi rapporti con Isti-
tuti  Scolastici e Università, prodotti nuovi mate-
riali didattici, attivate molte attività promozionali 
esterne, eppure tutto ciò è ancora troppo poco. 
Proprio dal Campus, dialogando con tutti voi, 
abbiamo però sempre ricevuto feed-back positivo 
e nuovi stimoli e ciò ha ancor più avvalorato in 
tutti noi la convinzione che questa è la strada da 
percorrere, non fatta di slogan o di spot ma di 
lavoro quotidiano e concreto. Siamo ancora agli 
inizi, ma forse un piccolo solco è stato nuova-
mente riaperto, bisogna di necessità renderlo 
profondo e farlo diventare una strada! 
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SALA MARE  10:30 -12:30 15:30 -17:30 NAZIONALI GIOVANILI 
OPERATORI SCOLASTICI SALA PALESTRA  10:30 -12:30 —- 
ALLIEVI/GIOCATORI SALA TORNEI  10:30 -12:30 15:30 -17:30 
PRINCIPIANTI/ZERO BRIDGE SALA TORNEI  10:30 -12:30 15:30 -17:30 

    

ARRIVI E SISTEMAZIONI     
CERIMONIA D’APERTURA ANFITEATRO   19:00 

    

SALA MARE  10:30 -12:30 15:30 -17:30 NAZIONALI GIOVANILI 
OPERATORI SCOLASTICI SALA PALESTRA  10:30 -12:30 —- 
ALLIEVI/GIOCATORI SALA TORNEI  10:30 -12:30 15:30 -17:30 
PRINCIPIANTI/ZERO BRIDGE SALA TORNEI  10:30 -12:30 15:30 -17:30 

    

SALA MARE  10:30 -12:30 15:30 -17:30 NAZIONALI GIOVANILI 
OPERATORI SCOLASTICI SALA PALESTRA  10:30 -12:30 —- 
ALLIEVI/GIOCATORI SALA TORNEI  10:30 -12:30 15:30 -17:30 
PRINCIPIANTI/ZERO BRIDGE SALA TORNEI  10:30 -12:30 15:30 -17:30 

    

SALA MARE  10:30 -12:30 15:30 -17:30 NAZIONALI GIOVANILI 
OPERATORI SCOLASTICI SALA PALESTRA  10:30 -12:30 —- 
ALLIEVI/GIOCATORI SALA TORNEI  10:30 -12:30 15:30 -17:30 
PRINCIPIANTI/ZERO BRIDGE SALA TORNEI  10:30 -12:30 15:30 -17:30 

    

CERIMONIA DI CHIUSURA ANFITEATRO   18:00 

ORE 21 

SALA TORNEI 
MITCHELL A COPPIE 

CLASSIFICA DI GIORNATA  

CLASSIFICA COMBINATA PER CATEGORIE 
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