
Carissimi Soci, 

questo gruppo ha deciso di candidarsi per le cariche di presidente e consiglieri, per poter continuare il 

lavoro svolto e accompagnare il delicato momento di ripresa dopo la grave crisi che ha colpito tutte le ASD 

Italiane.  

La nostra ASD, tranne un breve periodo nell’ottobre 2020, è ormai chiusa dalla fine di febbraio dello scorso 

anno.  Non conosciamo ancora la data per una possibile riapertura, per la quale ci auguriamo  non si debba 

attendere troppo. 

Nel frattempo si è consolidata la nostra esperienza di gioco associativo online e abbiamo potuto restare 

vicini sia giocando, sia partecipando alle chat in Whatsapp.  Questo gruppo, qualora fosse eletto, si 

impegnerà a contattare i singoli Soci che non giocano online per assisterli e guidarli. 

L’esperienza potrà continuare anche dopo la riapertura, con tornei online nella tarda mattinata o in orari 

non coincidenti con il gioco in presenza. Si tratterà di un servizio aggiuntivo.  

Grazie al contributo generoso di molti Soci e ai numerosi tesseramenti, la nostra situazione è buona in 

partenza: siamo undicesimi nella classifica nazionale delle ASD (267) per il numero di tesserati ordinari e 

ventitreesimi per il numero di agonisti. 

Le aree che il Consiglio si impegna a valorizzare sono: aggiornamento o iniziative per i soci ordinari, 

consultazione e iniziative per soci agonisti,  riformulazione degli eventi speciali, aggiornamento dei Soci, 

scuola, rapporti con la federazione e le altre ASD, gestione economica, sviluppo tecnologico e molto altro, 

in base alle specifiche competenze dei candidati Consiglieri. 

Il lavoro è di squadra ed è importante, così come la disponibilità di tutti ad assumere impegni specifici. 

 

CANDIDATA PRESIDENTE DELL’A.S.D. BERGAMASCA BRIDGE 
 

 

anagrafica Nata a Milano 

professione 
Medico, pensionata, ha diretto per molti anni un 
Dipartimento sanitario 

carriera 
bridgistica 

Il bridge l’ha accompagnata in gioventù e, dopo una lunga 
pausa durata 15 anni, ha rappresentato fino ad oggi il suo 
più importante elemento di piacere, di svago e di impegno. 
Ha vinto 3 ori, 1 argento e 1 bronzo nazionali. 

attitudini e 
competenze 

Formazione e grande esperienza nella gestione delle 
organizzazioni complesse 

LAURA TIDONE 
I have a 
dream 

Costituire un’unica, grande Associazione bridgistica a 
Bergamo   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CANDIDATI CONSIGLIERI DELL’A.S.D. BERGAMASCA BRIDGE 
 

 

anagrafica Nato a Bergamo, classe 1946. 

professione 
Medico, pensionato, ha lavorato per 18 anni in Ospedale e 
per 18 anni ha diretto Unità di medicina del territorio. 

carriera 
bridgistica 

Gioca a bridge da almeno 40 anni, senza mai eccellere e 
subendo l’onta di avere una moglie molto più brava di lui. 

attitudini e 
competenze 

Grande passione per l’insegnamento, da anni è istruttore 
federale e tiene corsi per allievi.  

CARLO FOGAROLI 
I have a 
dream 

Tornare a giocare in una nuova bella sede, perfettamente 
insonorizzata.     

 

 

 

anagrafica Nato a Brescia, classe 1955. 

professione 
Architetto, libero professionista, ha operato nei campi 
pubblico, privato e della cooperazione internazionale. 

carriera 
bridgistica 

Si è accostato al bridge da autodidatta poco più che 
ventenne, ma ha abbandonato presto il gioco più bello del 
mondo per impegni familiari e professionali e, soprattutto, 
per un trentennio di impegni politico-amministrativi. 

attitudini e 
competenze 

Nell'ambito del Consiglio uscente si è occupato dei vari 
aspetti tecnici e gestionali della sede. 

CARLO FORNONI 
I have a 
dream 

Non vede l'ora di poterlo fare di nuovo, con il ritorno al 
gioco in presenza.      

 

 

 

anagrafica Nata a Bergamo 

professione Pensionata, ex titolare di uno studio di consulenza. 

carriera 
bridgistica 

Ha iniziato a giocare a bridge a quindici anni, ai tempi del 
ginnasio, fino alla nascita della prima figlia. Ha ripreso dopo 
circa vent’anni, con buoni risultati.  Ritiene che il bridge sia 
uno svago meraviglioso e un modo simpatico di tenere 
allenata la mente, consigliabile ad ogni età. 

attitudini e 
competenze 

Creare e organizzare eventi a supporto del bridge agonistico 
e non, anche online, fra soci e con altre Associazioni. 

MARIELLA GATTOLIN 
I have a 
dream 

Vorrebbe che la correttezza e il fair play che un tempo 
facevano parte del bagaglio di ogni giocatore, tornassero ad 
essere il normale modo di stare al tavolo da parte di tutti. 

 

 

 



 

Anagrafica Nato a Melito di Porto Salvo (RC), classe 1967. 

Professione 

Ingegnere, esperto di cybersecurity, lavora per la società 
Lutech di Cologno Monzese. 
In precedenza, responsabile del reparto tecnico di MMN di 
Trezzo e prima ancora esperto di automazione intelligente 
presso il centro ricerche Danieli di Buttrio. 

carriera 
bridgistica 

Il bridge è una scoperta recente.  
Da allievo ha vinto un bronzo al Campionato nazionale 
Allievi e un oro al Trofeo 3^-4^ cat. NC a squadre. 

attitudini e 
competenze 

Nel Consiglio uscente si è occupato principalmente della 
gestione economica. 

GIOVANNI GOLINO 
I have a 
dream 

Continuare a giocare a bridge divertendosi e il più a lungo 
possibile 

 

 

 

 

anagrafica Nato a Bergamo, classe 1956 

professione 

Amministratore Delegato di Canon Italia.  
Precedentemente ha coperto incarichi con responsabilità a 
livello Europeo, vivendo per vari anni a Londra. Membro del 
consiglio direttivo di varie Associazioni Industriali. 

carriera 
bridgistica 

Si accosta al bridge in Gran Bretagna. Da quando è rientrato 
in Italia sta imparando… 

attitudini e 
competenze 

Si occuperà di progettualità generale, di sito, di social o 
piattaforme tecnologiche. 

MASSIMO MACARTI 
I have a 
dream 

Un club che sia sempre più un punto di riferimento per soci 
vecchi e nuovi, agonisti e principianti, giovani e meno 
giovani. 

 

 

 

 

anagrafica Nata a Lecco. 

professione Responsabile di reparto vendite da oltre trent’anni. 

carriera 
bridgistica 

Gioca a bridge da 28 anni ma sempre scarsa (a suo dire). 

attitudini e 
competenze 

Organizzatrice di eventi, animatrice di circolo e brava 
confezionatrice di scorzette di arancia candite. 
Non ama il suo nome ed è per tutti, amici e nemici, Ary. 

ARABELLA MAURI 
I have a 
dream 

Tornare alla normalità e rivedere de visu  

tutti gli amici del bridge ❤️ 

 

 

 

 



 

 

anagrafica Nato a Bergamo, classe 1959. 

professione Consulente aziendale. 

carriera 
bridgistica 

Ha iniziato a giocare nel 1977 e nel 1982 è diventato 
istruttore di bridge. Dopo un lungo stop, ha ripreso a 
giocare nel 2009 e successivamente ad insegnare con 
grande passione presso la nostra ed altre A.S.D. 

attitudini e 
competenze 

Giocatore appassionato e da anni istruttore federale. 

FABIO PANSERA 
I have a 
dream 

Poter dare a chiunque un contributo di crescita bridgistica. 

 

 

 

 

anagrafica Nata a Milano. 

professione Avvocato in pensione, nonna in attività.   

carriera 
bridgistica 

Ha iniziato a giocare a bridge a vent’anni, conquistando una 
medaglia d’argento ai campionati nazionali per allievi.  Dopo 
un lungo stop, ha ripreso a giocare nei primi anni 2000. 

attitudini e 
competenze 

Nessuna competenza specifica nel bridge, ma ... tanta buona 
volontà! 

NICOLETTA SIMONCINI 
I have a 
dream 

Condivide pienamente il sogno di Mariella Gattolin. 

 

 

 

anagrafica Nato a Bari, classe 1952. 

professione 
Pensionato.  Già Direttore Generale del Gruppo Semeraro 
fino al 2011.   

carriera 
bridgistica 

Dal 2004 al 2008 è stato consigliere e vice presidente della 
ASD Monza Bridge. 

attitudini e 
competenze 

Si è occupato dei rapporti con altre ASD per organizzazioni di 
eventi sportivi e supporto informatico della ASD.   
Insegnante alla scuola Allievi, ha promosso l’organizzazione 
del primo corso online per allievi del primo anno, in Italia. 

DONATO SQUEO 
I have a 
dream 

Ci vorrebbe il ritorno dell’altruismo. 

 

 

 

 

 



 

 

anagrafica Nato a Cesano Boscone (MI), classe 1952. 

professione Pensionato, ex bancario. 

carriera 
bridgistica 

S’è avvicinato al bridge da poco più di 4 anni, restandone 
subito affascinato.  

attitudini e 
competenze 

Disponibilità collaborativa ampia, in particolare per la 
gestione economica e/o per organizzazione di gioco 
libero/duplicati/mini tornei per NC/Allievi. 

WLADIMIRO TAGLIABUE 
I have a 
dream 

Che i gesti sostituiscano le parole. 

 

 


