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Una serata in grande stile e un pubblico degno delle grandi occasioni ha assistito al taglio del
nastro da parte del sindaco Sergio Abramo, che ha anticipato la presentazione del “Bridge
Club” tenutasi a Catanzaro ieri sera. 

      L’evento è stato presentato dalla presidente dell’associazione Bridge Catanzaro, Ornella
D’Apa, dal sindaco Sergio Abramo, dal vicesindaco ed assessore alla Cultura Sinibaldo
Esposito e dal presidente provinciale della federazione di bridge Ferdinando Righini.   

  “Sono orgogliosa e soddisfatta del lavoro che è stato svolto. Abbiamo ridato lustro e decoro ad
uno stabile che versava in uno stato di totale abbandono. Non era facile risolvere i numerosi
problemi che sono sorti, ma li abbiamo superati proprio perché abbiamo sempre creduto nei
valori che questo sport può infondere nelle nuove generazioni. Al piano terrà ci sono la sala
hobby con tavolini ed angolo bar, una sala con il biliardo ed inoltre la struttura è fornita di una
cucina professionale e versatile, nella quale possono essere preparati prelibati e raffinati
aperitivi ma anche vere e proprie cene di alta classe e qualità eccelsa”. Così Ornella D’Apa, ha
sottolineato l’impegno profuso per ultimare questo importante progetto.  “La sala più grande del
piano terra è quella adibita per il buffet e le cene – ha proseguito la presidente –, arredata con
gusto e curata nei particolari. Il primo piano è invece il cuore pulsate dell’intera struttura, perché
ci sono le sale adibite per giocare a bridge o Burraco, inoltre c’è la sala fumatori ed infine c’è
una sala adibita ad aula di formazione per gli ‘alunni’ che vorranno imparare questo sport, la
sala è provvista di un grande schermo piatto, di una cattedra e da sedie in perfetto stile
universitario”. La presidente ha concluso ringraziando chi ha reso possibile la realizzazione di
questo suo personale sogno: “Voglio ringraziare l’amministrazione e soprattutto gli imprenditori
che hanno dimostrato grande sensibilità verso questo sport. Dico grazie di cuore a tutte le
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persone che hanno contribuito alla realizzazione di quella che mi auguro diverrà per lo sport del
bridge un punto di riferimento a livello regionale”.   

 

  

Ha poi preso la parola il presidente provinciale della federazione di bridge Ferdinando Righini:
“Abbiamo energia e tenacia e siamo sicuri che le sale del Bridge diverranno un’importante
realtà per la città capoluogo di regione. Porto a voi tutti il saluto del Presidente Nazionale di
bridge, Gianni Medugno, il quale ha espresso grande soddisfazione”. 

  

Il commissario della Provincia Wanda Ferro, ha invece sottolineato l’importanza sociale di
questa nuova realtà: “Questo sport deve essere un’ottima occasione per la condivisione, proprio
per questo motivo c’è la volontà di far avvicinare il più possibile i giovani, inoltre essendo uno
sport di coppia stimola l’aggregazione, quindi è una realtà importante anche dal punto di vista
sociale. Ringrazio il sindaco Abramo ed il vicesindaco Esposito – Conclude Ferro –, per il loro
costante impegno, ma il mio grazie di cuore va agli imprenditori che hanno rilavato questa
struttura e l’hanno portata ai livelli che merita. A loro ed a tutti voi vanno i miei più sentiti auguri
natalizi”. 

Il sindaco Sergio Abramo, si è invece soffermato sull'importanza degli sforzi degli imprenditori
catanzaresi: “Questa è la ‘casa’ del Bridge per eccellenza, è la struttura più importante di tutta
la Calabria e dovrà essere un vero e proprio punto di riferimento per l’intera regione. Tutto
questo è stato reso possibile grazie all'impegno di chi ha deciso d’investire e di credere in
questo progetto. Ogni qual volta abbiamo chiesto il loro aiuto loro hanno risposto ‘presente’”. Il
primo cittadino ha poi evidenziato gli sforzi profusi da questa amministrazione:  “Molto è stato
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fatto per questa città, per esempio, grazie all'aiuto del notaio Rocco Guglielmo abbiamo
rilanciato il complesso monumentale del San Giovanni, inoltre il nostro impegno per le attività
sportive è costante, infatti abbiamo recentemente consegnato una sala da ping pong ed
abbiamo montato le coperture per rendere fruibili anche d’inverno i campi da tennis nel
quartiere Pontepiccolo. La prossima sfida che ci attende – conclude – è il rilancio del teatro
Politeama ed il prossimo anno contiamo di ‘sfondare’”.

  

Molti gli appassionati presenti che hanno sottolineato l’importanza anche didattica di questa
disciplina raccontando la sinergia con l’università di Catanzaro. “Come associazione Bridge di
Catanzaro – sottolinea il professore Franco Facile, appassionato e promotore di questo sport –
abbiamo tenuto un vero e proprio corso di formazione, al quale hanno preso parte 34 ragazzi.
Visto il successo ottenuto lo scorso anno, sarà ripetuto ed agli studenti che lo sosterranno
verranno riconosciuti 4 crediti formativi universitari”. Presenti all’inaugurazione anche il
presidente del Coni Regionale, Mimmo Praticò ed il delegato del Coni provinciale Antonio
Sgromo. Attualmente l’Italia, in questo sport, vanta una squadra che ha conquistato il titolo di
“Campioni di del mondo”, purtroppo tra i “campioni” non figura nessun calabrese, ma con
l’inaugurazione del “Bridge Club” si apre una nuova prospettiva per tutti gli appassionati.

  

(G.R.)
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