
Il bel racconto della signora Coscelli ha 
molto colpito e interessato i soci e gli 
ospiti presenti, che le hanno rivolto 
numerose domande e si sono compli-
mentati per il comportamento esemplare 
della sua famiglia. 

 

Il Presidente ha ringraziato l’amica 
Giovanna, cui ha fatto omaggio di un 
bouquet di fiori, e il marito Luigi. Entrambi 
hanno gradito molto il dono  del volume 
“Don Camillo nel mondo”, pubblicato a 
cura del nostro club. 

 

     Giovedì 4 dicembre si è tenuta da 
“Romanini” a Parola una piacevole e 
simpatica conviviale, durante la quale 
l’Ingegner Sergio Ricci, consulente 
aziendale ed istruttore di Bridge, ci ha 
intrattenuto sul tema: 

“Bridge: un ponte tra Istanbul e 
Salsomaggiore?” 

 

Nella presentazione sono stati illustrate le 
caratteristiche salienti del gioco, la storia 
e il legame della Federazione con 
Salsomaggiore. 

Il Bridge - un gioco che ha le sue origini in 
Nord Italia nel XIV secolo e viene 
sviluppato in Inghilterra con il nome di 
Whist nei secoli XVII e XVIII - vede la sua 
nascita a metà del 1800 come evoluzione 
del Biricht o Whist Russo, dal quale 
prende il nome definitivo. La prima partita 
documentata si svolse ad Istanbul nel 
1873. Le regole del gioco sono molto 
semplici; lo rendono così interessante ed 
avvincente due fattori essenziali: la 
suddivisione in due fasi (la definizione 
dell'impegno e la realizzazione dello 
stesso) e il fatto che nelle competizioni 
tutti i giocatori giocano con la stessa 
distribuzione di carte; per cui il fattore 
fortuna è minimizzato e vincono 
realmente i più bravi. Il gioco è adatto ad 
ogni età e può essere giocato ad ogni 
livello, da dilettanti o da campioni, 
procurando comunque divertimento a chi 
lo pratica. In Italia la Federazione Italiana 
Gioco Bridge conta decine di migliaia di 
associati; si disputano regolari campio-



nati, la maggior parte dei quali con sede a 
Salsomaggiore. 
L'Italia è la nazione che nel Bridge ha 
vinto di più e sono Italiani ancora oggi i 
sei più forti giocatori della classifica 
mondiale. Tra questi due hanno avuto i 
loro natali a Parma. Chi vuole avere 
maggiori informazioni può collegarsi al 
sito web www.federbridge.it  
“Avvicinatevi al Bridge! Il Bridge mantiene 
giovani nella mente e nel fisico!” 

 

Con questo invito (che, come ricorderete, 
ci era stato rivolto in una precedente 
conviviale anche dalla nostra amica 
Patrizia Santi) Sergio Ricci ha concluso il 
suo intervento, cui sono seguite molte 
domande e richieste di chiarimenti  da 
parte dei presenti, esperti e non esperti 
del gioco. 
L’amico Pietro Sozzi ha poi sorpreso tutti 
con una notizia inedita. Ha infatti reso 
noto che la Federazione Italiana Bridge 
(F.I.B.) è nata ufficialmente a Salso-
maggiore Terme: 
“nell'anno 1982 i dirigenti della F.I.B. 
vennero a conoscenza che non c'era un 
atto notarile di costituzione della 
Federazione e quindi tutti i dirigenti, 
presenti a Salsomaggiore per i Campio-
nati Italiani, si riunirono in Assemblea 
Straordinaria davanti al dottor Pietro 

Sozzi, Notaio in Salsomaggiore Terme, 
per la "Regolarizzazione della F.I.B. e per 
il deposito del suo statuto in atto pubblico 
ai fini del riconoscimento legale. Nell'anno 
1993, infine, essendo il gioco stato 
ammesso alle Olimpiadi venne modifica- 
to il nome e lo statuto, sempre con atto 
del Notaio Pietro Sozzi, in Federazione 
Italiana Gioco Bridge (F.I.G.B.)”. 
Complimenti quindi anche al nostro 
Notaio che ha tenuto a battesimo il Bridge 
italiano! 

     La tradizionale “Serata degli Auguri” 
si è tenuta giovedì 18 dicembre presso il 
ristorante della nostra sede di Salso-
maggiore, l’Hotel Villa Fiorita, che per 
l’occasione era veramente gremito di 
soci, familiari e ospiti. 

 

Erano presenti l’Assistente del Governa-
tore Alessio Pedrazzini e i Presidenti dei 
Rotary club  di  Parma, Parma Farnese  e 
Brescello Tre Ducati.  Ci  ha fatto  piacere 
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