
Lettera aperta di Gerda Delladio Lorenz 
Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera aperta di Gerda Delladio Lorenz, Delegato 
Provinciale FIGB per la Provincia Autonoma di Bolzano, in ordine alla recente Assemblea 
Nazionale Straordinaria della Federazione che, in programma lo scorso 24 aprile, non ha potuto 
conseguire gli scopi che si proponeva per il mancato ottenimento del numero legale che, ricordiamo, 
per le assemblee con all’ordine del giorno modifiche dello Statuto federale, è dei 2/3 degli aventi 
diritto. 

“Assemblea Nazionale Straordinaria F.I.G.B. 

Salsomaggiore Terme 24 aprile 2007 ............... io ero presente. 

... Ho fatto un viaggio inutile e questo mi scoccia... 

L’assenza dei Presidenti e quant’altri delle Associazioni Sportive bridgistiche mi ha fatto pensare ad 
una totale mancanza di rispetto verso chi a questo sport tiene e soprattutto ci lavora. 
Purtroppo dilaga la convinzione che la Federazione sia un nemico da combattere o, per i più raffinati, 
da ignorare. 
Forse sarebbe opportuno rendersi conto che la Federazione siamo noi, perché senza atleti non vi 
sarebbero le Società Sportive e senza di queste, niente Federazione. 
Nel mio esternare il disappunto per un appuntamento mancato, da più parti mi è stato risposto...  
... ma la Federazione che cosa fa per noi? 
La Federazione lavora per noi; coordina, promuove, forma docenti che a loro volta formano 
Istruttori, istruisce Arbitri, sanziona gli illeciti, organizza Campionati... Insomma rende il nostro 
sport praticabile nel modo più interessante, sereno, giusto e leale possibile. 
I nostri atleti bridgisti sono fra i più forti del mondo... Fortuna? Caso? Non ci credo, dietro c’è chi 
lavora e si prende le responsabilità e vive tutte le gioie e le delusioni assieme a loro. Forse per chi 
non fa agonismo queste cose non hanno molta importanza, ma vi assicura che al di là di tutto, crea 
immagine e questo vuol dire contributi e sponsor. Grazie atleti e grazie Federazione. 
Che dire poi del lavoro di promozione svolto per i giovani futuri bridgisti? Senza una Federazione 
che pianifica, sceglie e coordina, questi non ci sarebbero.  
E poi c’è tutto il lavoro dietro le quinte del quale non sappiamo niente, e fa comodo, così è più facile 
boicottarlo e criticarlo. 
Forse queste mie righe sono inutili, ma mi basta che siano lette da qualcuno che ci rifletta su e 
magari con il passa parola si possa contribuire ad instaurare un po’ di collaborazione e rispetto e 
così, magari, la prossima volta si evita l’imbarazzo di un’Assemblea andata a vuoto.” 

Gerda Delladio Lorenz 
Bolzano 


