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Il Presidente  
 

     PREG.MO DOTT. VINCENZO DE LUCA 
     Presidente della Regione Campania  
     Via S. Lucia n. 81 – 80132  NAPOLI  
     Per mail:  

seg.presidente@regione.campania.it 
     ufficio.stampa@regione.campania.it  
     ufficiocomunicazione@regione.campania.it 
   e p.c.   Prof. Alessandro Settimi  
     Presidente Comitato Regionale Campania F.I.G.B. 
     Per mail comitato@bridgecampania.it  
 
 
Prot. 001357/11.04.2022 
 
 
OGGETTO: Il Bridge. - Richiesta di incontro. 
 
  Preg.mo Presidente, 
nell’apprezzare il contenuto sostanziale del Suo video relativo al ritorno in servizio dei 
professori non vaccinati, ho rilevato una impropria assimilazione del burraco e del bridge 
che, invece, hanno delle  peculiarità ben diverse in quanto il burraco è solamente un gioco 
di carte,  mentre il bridge è  “sport della mente“ e come tale è riconosciuto dal C.O.N.I. 
tra le discipline sportive associate. 
      
  A ciò aggiungasi che da diversi anni in sede di C.I.O. si discute 
dell’inserimento del bridge tra gli sport olimpici. 
 
  Inoltre la Federazione Italiana aderisce alla European Bridge League ed alla 
World Bridge Federation, partecipando a tutti gli eventi internazionali, europei e mondiali 
ed al riguardo si ha la soddisfazione di sottolineare che attualmente, dal 27 marzo al 9 
aprile 2022, si svolgono in Italia, a Salsomaggiore i Campionati del Mondo di Bridge a 
squadre (nelle 4 specialità: Open, Ladies, Senior, Mista) con 43 Nazioni partecipanti con 
le rispettive rappresentative nazionali nelle suddette quattro specialità.  
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  Ciò è possibile in quanto le regole del bridge sono uguali in tutto il mondo 
dagli USA alla Cina, dove lo sport del Bridge è stato introdotto nelle scuole e nelle 
Università dal “Grande Timoniere“ Deng Xiao Ping che quando si ritirò dalla scena 
politica volle mantenere un solo incarico: Presidente della Federazione cinese di bridge. 
                      La Federazione Italiana Gioco Bridge, di cui mi onoro di essere il 
Presidente Nazionale per il secondo mandato, iniziato poco più di un anno fa, è stata 
fondata nel 1937 e vanta un “palmares” nell’Open di ben 21 titoli mondiali e 20 
campionati europei oltre ai successi ottenuti in altri settori, quali femminile, seniores, 
misto e in ambito giovanile. 
 

        Tra i suoi più illustri rappresentanti può annoverare alcuni giocatori napoletani 
come il Prof. Eugenio Chiaradia, che negli anni 50’ rivoluzionò i concetti teorici del 
bridge, vincendo ben 6 campionati del mondo; Pietro Forquet e Benito Garozzo, tra i 
migliori giocatori del mondo di sempre. Quest’ultimo ancora oggi, a 95 anni, si cimenta 
con successo al tavolo da gioco nelle più importanti competizioni bridgistiche.  

 
  La Federazione, inoltre, si è anche occupata e preoccupata di intervenire 
anche nel “sociale” a favore di categorie fragili, avendo organizzato ed effettuato corsi di 
bridge all’interno delle carceri di Rebibbia e Bollate o come il corso, svolto a Palermo, 
unico in Europa, del corso con le carte in braille per i non vedenti dell’Istituto Florio e 
Salamone.  
 
  Nell’ambito scolastico e universitario opera da molti anni anche grazie al 
riconoscimento del Ministero dell’Istruzione, formalizzato nel 2008 con convenzione 
ufficiale, organizzando, al pari degli sport fisici, i corsi di bridge a scuola e i campionati 
scolastici regionali. Nel febbraio del 2020 ci è stata richiesta dal Liceo Sportivo – 
Fiorentina School l’organizzazione di un corso mensile, che è stato poi materia d’esame 
alla maturità. 
 
  Da ultimo sono stati effettuati anche dei corsi di bridge che rientrano nei 
nuovi concetti di P.C.T.O. (percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento) 
previsti nelle scuole poiché il bridge sviluppa alcune skills, fondamentali sia nella vita 
che per l’inserimento nel mondo del lavoro, come: la capacità di lavorare in team e sotto 
“stress”, la responsabilizzazione delle proprie decisioni che devono essere prese in tempi 
rapidissimi, il rispetto degli avversari e dei principi di legalità, migliora la preparazione 
matematica ed al riguardo si allega un articolo (allegato) del Prof. Alessandro Settimi, 
docente di chirurgia pediatrica all’Università Federico II di Napoli e Presidente del 
Comitato Regionale Campano.  
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Fatta questa sintetica premessa, si ha il piacere di richiedere, alla S. V.  un 
incontro, unitamente al Presidente del Comitato Regionale Campano, per potere illustrare 
meglio la valenza sociale, formativa e didattica del bridge e valutare anche la possibilità 
della realizzazione di iniziative comuni, al fine di un migliore sviluppo della nostra 
società.  

Voglia gradire in allegato la cartella stampa FIGB (allegata), che contiene 
numerose informazioni utili, e il link al video “cos’è il bridge”, utilizzato nelle scuole e 
negli eventi promozionali di bridge come primo step di avvicinamento. 

Cordiali saluti 

Il Presidente federale 
Avv. Francesco Ferlazzo Natoli 

Messina, 11 aprile 2022 

2 allegati

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=JA8a6xcPDVg

