
Cari amici  

GRAZIE.  

110 grazie.  

Più tanti altri grazie ancora. 

La riuscita fantastica dello Stage Nazionale Arbitri realizzatosi a Salsomaggiore in questi 

giorni è soprattutto merito Vostro. 

110 partecipanti (avete letto bene: centodieci. L’anno scorso erano stati 62) e tanti altri 

avrebbero voluto venire, e avevano anche prenotato la partecipazione, ma sono stati fermati solo da 

sopraggiunti improrogabili impegni lavorativi o familiari o dalla fastidiosa influenza che in questo 

momento tiene a letto tanti italiani.  

110 partecipanti significa tanta voglia di fare, migliorarsi, aggiornarsi, impegnarsi a vivere a 

pieno la Nostra realtà anche a costo di sacrifici di tempo e di risorse di energie ed economiche. E quindi 

sono felicissimo e orgoglioso che questo STAGE sia stato all’altezza, e oltre, delle aspettative e abbia 

avuto un gradimento assoluto.  

GRAZIE.  110 grazie. Più tanti altri grazie ancora. 

Gli arbitri ( oramai Homo Sapiens Sapiens Arbiter  … ) sono incontrovertibilmente l’anima 

dell’operatività del bridge come l’intendiamo, a tutti i livelli per tutte le categorie e in ogni dove. 

A loro viene chiesto di dare dignità all’evento, testimoniarne e tutelarne la regolarità, 

provvedere a trasformare in organizzazione pratica quanto programmato dai responsabili delle ASD o 

dalla Federazione (o i Comitati Regionali che sono la sua emanazione). E intanto promuoviamo, 

rispondiamo alle domande e alle esigenze, diamo la netta percezione di tutelare in ogni modo ( per quel 

che possiamo) dall’allievo  spaurito che si lancia nel suo primo torneo serio, all’amatore centenario che 

proprio non ci pensa neanche di rinunciare al suo torneo pomeridiano, all’agonista inveterato in 

allenamento precampionato.  

GRAZIE.  110 grazie. Più tanti altri grazie ancora. 

110 partecipanti significa uno sforzo logistico notevole che ci ha impegnati, e c’impegnerà, pre 

durante e post evento. Abbiamo avuto qualche disagio nella sala plenaria ( ma ci siamo stretti, alcuni si 

sono messi attaccati al tavolo dei relatori, altri sotto allo schermo, altri praticamente in braccio ad 

altri: e chi mai voleva perdersi le relazioni di Antonio, Carlo, Andrea e Francesco ?), abbiamo dovuto 

sistemare in più alberghi i convenuti invece che nel solo ospitalissimo Villa Fiorita di Salsomaggiore, 

abbiamo dato fondo a tutto, ma proprio tutto, il materiale che avevamo preparato da distribuire.  Ma lo 

Stage è stato  un grossissimo successo. 

GRAZIE.  110 grazie. Più tanti altri grazie ancora. 

Grazie al Presidente, al Segretario Generale e al Consiglio Federale tutto che hanno condiviso e 

autorizzato, senza un attimo di esitazione, la proposta della Commissione Nazionale del Settore 

Arbitrale di dare anche solo un “segnale” a tutti gli amici arbitri che volevano partecipare promuovendo 

una significativa riduzione dei costi d’iscrizione, oramai stabili da numerosi anni.  



GRAZIE.  110 grazie. Più tanti altri grazie ancora. 

a Antonio, Andrea e Carlo per l’appassionato e competente lavoro tecnico e per la loro 

splendida empatia con la sala. Non ritengo il momento di dilungarmi in complimenti (che non sarebbero 

poi sufficienti; meglio poi che li facciano chi ha seguito le loro lezioni) o entrare nel merito degli 

argomenti trattati. Una relazione tecnica e la documentazione dei lavori saranno a breve argomento di 

una specifica comunicazione messa a disposizione di tutti gl’iscritti all’Albo ……. ma è chiara la 

percezione  che esserci stati e aver attivamente partecipato e intervenuti ai tanti momenti di 

confronto e discussione è un’altra cosa e una soddisfazione enorme. ANCORA GRAZIE.  110 grazie. Più 

tanti altre grazie ancora a Antonio, Andrea e Carlo, con la piena consapevolezza che siamo veramente 

fortunati a poterci avvalere della loro passione professionalità esperienza competenza empatia ….   

Basta !!!   altrimenti arrossiscono. 

 GRAZIE.  110 grazie. Più tanti altri grazie ancora. 

 A tutti quelli, tanti, che si sono messi in gioco e hanno sostenuto sabato le prove della sessione 

d’esami. Sia per diventare uno di noi, sia per salire di qualifica. In ogni caso per crescere. Per 

soddisfazione personale. E di soddisfazioni se ne sono tolte.  

GRAZIE.  110 grazie. Più tanti altri grazie ancora. 

Da parte mia personale, da parte della Commissione Nazionale Arbitri, Andrea Cossu Rocca e 

Francesco De Manes,  da parte della Federazione di cui siamo parte integrante e imprescindibile. 

Sono convintissimo che il lavoro di questi giorni, le soddisfazioni di questi giorni, la crescita di 

questi giorni abbiamo origine lontana; è stato cominciato tempo fa un percorso ben chiaro, con un 

preciso spirito, con una motivazione chiara.       Vi prometto che cercheremo di dare continuità a 

quanto di buono è stato ideato programmato organizzato realizzato e comunicato, esattamente come 

c’impegneremo a correggere e migliorare  quanto sia possibile e opportuno.     E V’invito tutti a 

supportarci in questo atteggiamento e intenzione. Siamo una squadra. 

 GRAZIE.  110 grazie. Più tanti altri grazie ancora. 

Un abbraccio. 110 abbracci. Più tanti altri abbracci ancora. 

                                     Massimo 

 

15 gennaio 2017 , mentre sono in treno che sto tornando a casa dopo questa meravigliosa esperienza. 

p.s. e da parte di tutti NOI un grazie di tutto cuore al nostro Segretario, Francesco Natale, insostituibile, che ci ha anche 

regalato dieci minuti di autentico divertimento con l’Homo Sapiens Sapiens Arbiter. 

 


