A cura dell’istruttore: Michele Leone

Il “double” del Coni
14 luglio 2011 - La notizia: il Coni ha commissariato la FIGB

Comunicato

S

ono bastate meno di due righe nel sito del Coni. Poi le pesantissime
affermazioni del Presidente Petrucci in conferenza stampa: "Abbiamo dovuto
commissariare la Federazione Bridge affidata a Marcello Marchioni". La decisione è
stata presa per irregolarità amministrative, in questo momento la federazione non
ha ancora approvato il bilancio 2010 contestato dal collegio dei revisori dei conti
(beh, dopotutto siamo solo al 14 luglio 2011!)
Na’ figuraccia dicono a Roma. Anche in questi casi siamo campioni del mondo.
Come si è arrivati a questa incredibile situazione

Commissariamento
& Consiglio Federale
Informazioni varie su:
Regolamenti - Votazioni
- Organigramma Candidati & Scordate
(clicca)

Il regolamento del Coni parla chiaro. Prevede il commissariamento delle federazioni
sportive nazionali o delle discipline sportive associate (noi), in caso di gravi
irregolarità nella gestione o di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo da parte
degli organi direttivi.
Non abbiamo elementi per dire quanto gravi siano queste irregolarità, non siamo
neppure in grado di dire se gravi a tal punto da giustificare l’entrata a gamba tesa
da parte del Coni. Però, però, però, attenzione, il regolamento Coni cita testualmente: in caso di gravi irregolarità.
Col commissariamento decadano tutte le cariche federali, in pratica il licenziamento
del Presidente e dell’intero Consiglio Federale. Purtroppo, in questi casi, ci vanno di
mezzo tutti i Consiglieri, anche quelli che non hanno nulla da spartire con le irregolarità segnalate dal Coni. Notare che alcuni Consiglieri e il Vicepresidente si erano
già dimessi prima del 12 luglio, data dell’ultimo Consiglio Federale.
Dell’intera faccenda due sono i passaggi chiave, anzi tre:
1.
2.
3.

Il Collegio dei Revisore dei conti, alcuni mesi fa, ha evidenziato delle
anomalie amministrative e ha presentato un esposto al Coni (*).
Il Coni ha mostrato alla Figb il cartellino di “’Alert”, con relativa richiesta di
spiegazioni.
Terzo e ultimo punto da chiarire: quali risposte sono state date al Coni?
L’approvazione del bilancio 2010 è stata rinviata al 31 agosto. Questa la
decisione presa nell’ultimo tormentato Consiglio Federale del 12 luglio,
decisione che potrebbe aver fatto irritare il Coni.

Si ha l’impressione che il Presidente e i sui più assidui sostenitori abbiano completamente minimizzato le possibilità d’intervento del Coni. Non hanno capito che quando
si ha a che fare con il palazzo … sorry, la partita è persa.
Evitare il commissariamento
Purtroppo, poco o nulla è stato fatto per sottrarsi al commissariamento.
La
situazione ai vertici Figb era già molto critica, conflitti, malumori e dimissioni a
catena lo testimoniano. La exit strategy, come si suol dire oggi, erano le dimissioni
del Presidente e/o della maggioranza dei Consiglieri (vedere regolamenti). Quando
certe posizioni diventano insostenibili, meglio farsi da parte. Giammai! Risultato
finale: partita persa.

Il comunicato federale
Nel sito FIGB, a poche ore dall’annuncio Coni:
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Tutto inizia nel 2008
La campagna elettorale
(clicca)

Stona il termine “Incredibilmente”. Sui bilanci sarà pur vero quel che afferma il
Presidente ma, una domanda: perché in tutti questi mesi mai un riferimento alla
vicenda Coni, mai un comunicato di chiarimento, mai una discolpa? Mai nulla, tutto
è rimasto nascosto all’interno… del regime. La scarsa trasparenza della gestione
Tamburi si manifestava già da subito nelle piccole cose: manco l’organigramma, ne i
verbali dei consigli federali venivano resi noti, ne sul sito ne sulla rivista. Per non
parlare poi di altre burrascose vicende. Vigeva una sola regola: i bridgisti non
devono sapere. Baci e abbracci a tutti, per il resto… un c..o!
Sicuramente il compito del Presidente non era facile, bisogna riconoscerlo, ma
troppe le negatività su tutti i fronti. Preoccupante l’atteggiamento di certi Consiglieri.
Di quanto realmente fatto dal Tamburi Team in questi due anni ne parleremo in un
prossimo articolo. Ora si discute di bilanci, ma per il resto? Non tutto è stato rose e
fiori per bridgisti italiani.
Nonostante tutto, avevamo giudicato positivamente
quanto indicato nel suo ultimo editoriale, l’avvio, a suo dire, di una serie di azioni di
rilancio del bridge, sono passati circa sei mesi, ancora una volta nulla di concreto.
Deduzione finale: bollicine presidenziali.
Ecco arrivato il temuto commissariamento. Fortunatamente la struttura FIGB è
composta da esperti e bravi operatori in grado di dare continuità alla nostra
federazione. Alla fine, fortunato anche il Presidente Tamburi che ora avrà più tempo
per godersi i suoi due gemellini.
Dìamo un cordiale benvenuto al Commissario Marcello Marchioni e.. buon lavoro!.
Non è un bridgista ma è sicuramente un manager di provata esperienza.
Quando ripartirà la nuova assemblea elettiva è presto per dirlo. Speriamo che la
prossima cordata presidenziale sia meglio di quella precedente.
Davvero il commissariamento è una brutta notizia?

(*) Notare che a novembre 2009 si era dimesso il Presidente del Collegio Revisore
dei Conti – Curioso che nel sito FiGB, molto preciso, funzionale e indicizzato, non ve
traccia di nessun movimento gerarchico.
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