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Il Club Bridge Catanzaro ha una nuova sede

Nel quartiere Pontepiccolo. Ieri l'inaugurazione alle presenza di autorità sportive e politiche
Domenica 22 Dicembre 2013 - 10:32
Una struttura elegante per uno sport elegante. Sport sì, perché pur
avvalendosi di semplici carte da gioco francesi, il bridge è una vera e propria
disciplina con tanto di federazione affiliata. Anche per questo, alla
presentazione della nuova sede del club catanzarese – il più numeroso della
Calabria – c’era il gotha dello sport regionale con in testa il presidente del
Coni Calabria Mimmo Praticò e l’omologo di Catanzaro Tony Sgromo. Ma
non solo: nella struttura di Pontepiccolo, che fino all’anno scorso ha ospitato
l’istituto per geometri si sono visti anche il sindaco Sergio Abramo e il
commissario straordinario della Provincia Wanda Ferro.

E poi c’erano loro, il cuore del club: i giocatori, soddisfatti ed emozionati per questa nuova sede. La più
contenta ovviamente però era la presidentessa Ornella D’Apa che ha parlato di “sogno realizzato”. “Questo
nostro club – ha detto – vuole anche essere un importante luogo di socializzazione culturale e sociale che, si
spera, possa portare crescita e benessere a tutta la città”. Ferdinando Righini, presidente provinciale della
federazione, ha messo in evidenza come questa disciplina dà un immenso senso di appartenenza. “Se un
minimo di questo senso - ha dichiarato - lo dimostrassimo per la nostra città le cose andrebbero molto
meglio”.
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Per Wanda Ferro “questo contenitore di cultura può essere utile anche per evitare devianze nei giovani.
Inoltre – ha proseguito – mi piace sottolineare l’aspetto dell’intesa tra giocatori e il contributo che questa
disciplina dà all’allenamento della mente”. Il sindaco Abramo si è soffermato sulla struttura asserendo come
sia “soddisfatto della collaborazione tra pubblico e privato e dal fatto che quando è chiamata a contribuire
l’imprenditoria cittadina risponde sempre presente”. E a proposito di strutture, il primo cittadino ha voluto
evidenziare l’impegno a non far morire il “circolo unione” e l’importanza di non fare più passi indietro nel
capoluogo. Tornando al bridge, interessante ciò che ci ha dichiarato il professore Franco Pacilè, che da
gennaio terrà un corso che durerà tre mesi. Egli ha voluto lanciare una sfida: “coinvolgere sempre più i
giovani e anche per quello ci stiamo espandendo nel mondo universitario”.

Il Club Bridge Catanzaro, nel quale si può giocare anche a burraco, è una struttura di due piani fortemente
voluta e finanziata da alcuni industriali e dagli stessi soci. Nel primo c’è un ampio salone dove conversare e
rilassarsi, nel secondo tre sale per giocare e una dove imparare a farlo.
Francesco Calvano
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