Comitato Regionale Marche

Ancona 9/02/2015
GRAZIE AI BRIDGISTI MARCHIGIANI
Carissimi,
alle soglie della stagione agonistica 2015, che aprirà le danze, il giorno 21/2, al
Palaindoor, con il consueto campionato regionale a coppie, open e signore,
sento il desiderio di ringraziarvi perché, al di là dei generali lamenti circa la decadenza o peggio, la fine del bridge, rilevo, quasi in controtendenza, qui nelle nostre
Marche, grazie appunto al vostro fattivo contributo, una bella vitalità fatta di progetti
per gli allievi e per le scuole, di progetti di collaborazioni fra asd, di progetti per
eventi di richiamo, di organizzazione di gare originali, di risultati agonistici davvero
invidiabili (si pensi alla nostra mitica Rita per citare solo la più premiata).
Con questo spirito abbiamo così lanciato il progetto “Passaparola” grazie a Giosuè
che si è prodigato, anche con l’aiuto esterno, ma estremamente professionale di
Simonetta, di diffonderlo e grazie quindi a tutti gli insegnanti che lo hanno accolto o
vorranno accoglierlo quanto prima.
Già, gli insegnanti che molto spesso, più per pura gloria che per guadagno, si prodigano per allevare classi di scolari e allievi di ogni età.
Li voglio citare tutti: Bruno il grande stratega dell’Ankon, Giuseppe a Senigallia, Antonio il presidentissimo dell’Ankon, Riccardo il coordinatore, Maurizio da Chiaravalle con Elsa che è la storia, Massimo da Falconara, Giuseppe da Osimo nonché
presidente, la mitica Serenella da Cagli, le rocce di Macerata: Alfredo e Gabriella,
Stefano di Jesi, fucina inesauribile, Renata la globe trotter, Fabrizio in quel di Fabriano e Mauro a Pesaro e ancora Giovanna e Claudia in quel di Ancona

Si è poi cercato di far fronte, con la disponibilità di Mariano, grazie al supporto di
Falconara tramite il suo vulcanico presidente Morena e il suo consigliere Enrico,
alla incresciosa pratica dei certificati sportivi.
Lo scorso anno abbiamo indetto un corso per insegnanti perfettamente riuscito, diretto da un grande maestro come Valentino Domini, grazie ad Elsa a Riccardo ed
a Giovanna, con l’obiettivo non secondario, di usare un linguaggio comune nelle
nostre scuole.
Su questo stesso binario domenica è stato realizzato il corso per arbitri, diretto da
un “mostro sacro” come Maurizio Di Sacco, grazie alla operosità del CRBM e di
Claudia Castignani ed alla generosità della asd di Chiaravalle che tramite il suo
presidente Ivo, ci ha ospitati: avremo così una squadra di arbitri, peraltro già tutti
bravissimi e disponibili, ancor più preparati.
E come non ringraziare ogni altro presidente e suo fido consigliere/collaboratore,
per quello che ha fatto nello scorso anno per realizzare le tappe del tour estivo e
del grande evento della Rotonda? Mi vengono in mente così, a raffica, Sergio di Civitanova, Paola di Senigallia, Giordano di jesi, Enrico di Fabriano, Costantino di
Pesaro, Roberto di Recanati o piuttosto Johannes di Numana.
Ho bisogno poi di ringraziare, a parte,
- Antonio Esposito, per la sua instancabile opera pro bridge, non fosse altro perché ci tiene uniti e puntualmente informati con il suo “Passaparola”, anche quando il nostro sito è gravemente malato (presto rifunzionerà: lo prometto) e
- Vittorio, senza il quale non può avvenire alcun campionato, credetemi.
Grazie e Grazia (non è uno scherzo di parole) che ci ha fatto ospitare, per questi
due anni, nel bellissimo circolo della Vela, coccolandoci con mille attenzioni.
Direte basta. Direte il presidente è retorico!!! No vi dico solo ciò che sento e che
può riassumersi così: questo impegno che voi state profondendo è il manifesto di
una passione, non essendoci davvero nessuno che con esso si arricchisca.
E quindi voglio continuare ancora un pò, ringraziando dal profondo del cuore un
presidente che cessa di svolgere il suo servizio e due che lo iniziano.
MI riferisco a:

- Gianluigi Boari, cui mi sento profondamente legato da anni, non fosse altro per
come mi ha sostenuto sin dall’inizio in questo mio incarico dirigenziale, ma soprattutto per quello che ha saputo inventare, laddove proponeva, in tempi non
sospetti, l’abbinamento tra bridge e cultura e tra bridge e turismo e laddove si è
prodigato, svolgendo anche funzioni di autista, nel far crescere la mitica scuola di
Cagli;
- Paolo Allegrezza che ne ha preso recentissimamente il posto ed a cui spetta il
difficile compito di non far rimpiangere Gianluigi, ma che ho visto già animato
dalla giusta grinta;
- Paolo Enrico Garrisi, presidente della rifondata Ascoli Piceno. Sì gente udite udite: ad Ascoli è nata una nuova asd, piena di entusiasmo, cui va tutto il nostro
augurio e collaborazione e che darà man forte al rilancio del sud della nostra regione, dove eroi imperterriti come Virginia, Stefano, Mariolino e Nicolino, continuano a lottare per mantenere vitali le loro asd.
E mentre voglio esternare ancora una volta tutta la mia gratitudine per il lavoro dei
miei fidi consiglieri, Giuseppe, Betta, Patrizia, Gianluca, Roberto e Giosuè, voglio
contemporaneamente esprimere un grande grazie a Vincenzina, mia infaticabile
predecessore alla quale, nonostante ogni tanto rivolga dei rimproveri per dove mi
ha fatto finire, devo questa esperienza comunque bella e appagante.
Scusandomi con chi non ho potuto ricordare, ma davvero ciò è avvenuto solo per
motivi di spazio o per innocente dimenticanza, vi invito tutti a continuare a diffondere il bridge con l’entusiasmo che spero di trasmettervi, certi che semineremo in chi
ci imbatterà una passione fantastica.
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