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Giornata delle Porte Aperte ABL
Chi prova a promuovere il bridge presso amici e conoscenti sente spesso e volentieri affermazioni quali “uh
troppo difficile, non ho tempo, magari quando vado in pensione” o sentiti dire negativi come “gioco per
vecchi, gioco per sciuri, gioco noioso” fra molti altri. Questi luoghi comuni sono difficili da sfatare perché
pochi sanno invece che il Bridge è uno sport riconosciuto dal Comitato Olimpico Internazionale e sostenuto
da molti Comitati Olimpici Nazionali attraverso le rispettive Federazioni. Infatti il bridge si gioca in tutto il
mondo con le stesse regole. Bill Gates: “i giovani che imparano a giocare bene a bridge saranno bravi anche
nelle altre cose della vita”. Lui stesso lo pratica assiduamente perché “c’è sempre qualcosa di nuovo da
imparare”. Il Premio Nobel 2001 per l’economia Prof. Akerlof sostiene che “il mondo sarebbe migliore se si
giocasse di più a bridge”. Alle nostre latitudini il bridge è per la stragrande maggioranza della gente ancora
un gioco sconosciuto, anche per chi ama giocare a carte o si diletta con giochi di strategia. Il Bridge è un
gioco alla portata di qualsiasi persona che si diverte giocando a carte, ha una discreta intelligenza e
memoria ed è attratto dalle sfide mentali. Infatti il Bridge è
° per i giovani: una scuola di vita dove impara l’autodisciplina e il rispetto delle regole, dei partner e degli
avversari, acquisisce competenze strategiche e abilità sociali oltre a distoglierlo dai dilaganti e subdoli
giochi d’azzardo
° per gli adulti: chi ha a cuore l’assioma “mens sana in corpore sano” e pratica un esercizio fisico per tenere
vigorosi i muscoli, il bridge è per la mente ciò che l’attività fisica è per il corpo. Inoltre apre le porte del
mondo, visto che praticamente non c’è città nei 5 continenti che non ha almeno un club di bridge dove si
può giocare e intrecciare interessanti relazioni.
° per gli anziani: è un mezzo formidabile per tenersi svegli e il circolo un luogo di socializzazione.
In occasione della Giornata delle porte aperte del Circolo del Bridge di Lugano vorremmo far conoscere
questo straordinario gioco a tutte le persone che si fanno domande e cercano risposte corrette sul tema
“Bridge”. Mi permetto di chiederti gentilmente di partecipare e/o di promuovere l’evento di

♣ ♥ Sabato, 22 settembre 2018 ♦ ♠
esponendo, inviando o consegnando la locandina allegata. Grazie per darci una mano (se possibile anche
due). Sono a disposizione per qualsiasi ragguaglio che ti occorresse. Cordiali saluti
Maurilio Morganti
Allegato: locandina

Per ulteriori informazioni visita www.bridgelugano.ch

