15/07/2013

A cura dell’istruttore Michele Leone

Come la RAI…

Repliche estive
N. 1
“Il licenziamento di
Gianni Medugno”

A circa un anno di distanza, pubblichiamo i post di Facebook – Rinnoviamo la FIGB - del 1 luglio
2012, una settimana prima dell’Assemblea Elettiva, in merito al licenziamento di Gianni Medugno
dal Comitato Regionale Lazio ad opera dell’ex Presidente FIGB, Giuseppe Tamburi.
Medugno in un successivo post (*) risponde al quesito posto da Franco Garbosi, buona lettura!

(*) post cancellato dallo stesso Medugno il giorno successivo alla sua elezione a Presidente FIGB

(Poster per la bacheca del vostro circolo)

Quanti pesci
hanno abboccato alla trappola….

Già dal 2004 Gianni Medugno si kukkava ben 26.000 euro all’anno (2.170
euro/mese, non certo monetine!) e nessuno ha mai saputo nulla. E
pretendeva pure il contratto a vita. E poi per fare che?
Siamo nel 2013 e la storia si ripete. Per quanto tempo ancora i bridgisti
italiani devono continuare a pagare certi personaggi per questi assurdi
“contratti di collaborazione”?

Rinnoviamo la FIGB

domenica alle 11.03 tramite cellulare
A 5 persone piace questo elemento.
Mostra tutti e 12 i commenti

Giovanni Baruzzi squerez?
Ieri alle ore 8.04
Enrico Guglielmi Quinnipeck crescerà scostumato...
19 ore fa

Franco Garbosi
Nessuno sa dire qualcosa circa il licenziamento in tronco di Medugno ad
opera dell'ex presidente Tamburi, come riportato da Rossana Bassi? Mi
pare così anomalo...
Ieri alle ore 1.17
1

Luigi Pastore Sarebbe molto interessante ma nessuno ne parla
Ieri alle ore 1.19 · 2
Donatella Buzzatti possiamo solo chiedere a Marina Causa o
Giuseppe Failla,; per quanto ne so si occupava di slam,il giornale x
allievi, che non esiste più, della sponsorizzazione di angelini x junior
ed allievi e comunque attività promozionali. Cero che se è stato
sotituito con Bozano, addetto PR, era meglio se restava.
Ieri alle ore 1.22
Donatella Buzzatti credo che il questo momento non trovi
opportuno fare receriminaziooni, se, come pare, l'interruzione del
rapporto è sembrata far parte di uno spoil system.
Ieri alle ore 1.23
Franco Garbosi Alla faccia della trasparenza!!!!
Ieri alle ore 1.27
Franco Garbosi Tutti sanno quante pulci aveva il cane del
portinaio e nessuno sa nulla di un fatto che può avere importanti
risvolti?
Ieri alle ore 1.28
Donatella Buzzatti neppure sapevo che esistesse finchè non si è
candidato; so che si è occupato di scuola, juniores, promozione,
sponsor, ci sarà qcuno che ne sa più di me!
Ieri alle ore 1.31
Claudio Malfatto importanti in che senso Franco?
Ieri alle ore 1.35
Delle Coste Beatrice è possibile sapere che risultati ha ottenuto
cn questo suo lavoro?
Ieri alle ore 1.36 · 2
Franco Garbosi Nel senso che un licenziamento in tronco
presuppone qualcosa di quanto meno spiacevole. Inoltre licenziare
in tronco al giorno d'oggi non è come dirlo...
Ieri alle ore 1.38 · Modificato
Franco Garbosi Strano che nessuno sappia pero'.
Ieri alle ore 1.39
Delle Coste Beatrice è notte...domani troveremo sicuramente
risposte chiare
Ieri alle ore 1.40 · 1
Franco Garbosi Sicuramente sicuramente
Ieri alle ore 1.40
Michele Leone So che Medugno ha poi fatto causa alla FIGB
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(denuncia ora ritirata per potersi candidare). Maci o qualcuno per lui
prima o poi chiarirà, anche se in realtà sarebbe utile lo facesse
Medugno.
Ieri alle ore 1.43 · 2
Claudio Malfatto Bhe se e' stata ritirata non ci sono piu' problemi
Ieri alle ore 1.45 · Modificato
Donatella Buzzatti una cosa mi pare sicura: se fosse fuggito con
la cassa, o anche solo con la smazzatrice, quelli che lo accusano di
essere tesserato x villa fabbriche, amico delle figlie di palma, figlio
di un amico di Rona lo avrebbero già detto, avendo un fatto anzichè
un gossip
Ieri alle ore 1.49 · 1
Delle Coste Beatrice le cose sicure non mi interessano, io ho
posto una domanda su ciò che non so
Ieri alle ore 1.52 · 1
Donatella Buzzatti comunque non era un dipendente, ma un
collaboratore, e, vinto Tamburi gli hanno ridimensionato il contratto
(pare gli abbiano proposto di occuparsi del...burraco, spero sia una
battuta) ha fatto causa e l'ha ritirata perchè altrimenti non si poteva
candidare
Ieri alle ore 1.52
Delle Coste Beatrice e avrei preferito un candidato presidenze
con una causa VINTA e non ritirata x potersi candidare
Ieri alle ore 1.53 · 4
Franco Garbosi Ma scusate....hanno scritto che era un dipendente
licenziato in tronco, e nessuno ha smentito oppure chiarito. Molti
collaboratori hanno chiarito il loro rapporto con La FIGB, ed il
candidato presidente non menziona il fatto? Poi Donatella dice che
era a contratto....beato chi capisce.
Ieri alle ore 1.57 · 1
Donatella Buzzatti conoscendo i tempi della giustizia italiana,
meno biblici solo della giustizia FIGB, forse sarebbe riuscito a
candidarsi nel 2016
Ieri alle ore 1.58
Delle Coste Beatrice dimostrando forse + serietà.
Ieri alle ore 2.04
Donatella Buzzatti persone che hanno iniziato la causa nel 2009,
quindi un anno prima, hanno avuto la prima udienza quando già
c'era il commissario...2009/2011 x un'udienza, più o meno quanto
sta aspettando Biondolillo & c la giustizia sportiva contro il
candidato Ferri, quindi non aveva molta scelta
Ieri alle ore 2.07
Delle Coste Beatrice molta no, una si, vincere la causa e poi
candidarsi :)
Ieri alle ore 2.09
Franco Garbosi Per la causa chiamerei in causa la Causa. E con
questa battutona vi saluto!!!! Notte!!!
Ieri alle ore 2.11 · 1
Donatella Buzzatti Ho chiesto e mi hanno assicurato che non era
un dipendente. Anche Bertotto ha (se non è cambiato ultimamente
) un contratto di collaborazione. Può essere che con le nuove
norme alcuni di questi contratti si siano trasflormati in contratti a
tempo indeterminato
Ieri alle ore 2.13
Donatella Buzzatti Delle Coste Beatrice nel 2016 o nel 2020 però
Ieri alle ore 2.13
Giovanni Baruzzi Molta gente è morta in attesa di vincere una
causa. E purtroppo non si tratta di una battuta
Ieri alle ore 7.09 · 2
Paolo Pesci Puoi dirlo! Io ne ho una il 5/7,ma ho saputo per altra
via che la mia controparte è morta. Il tribunale no. Noi andremo la
in cinque fra interessati, testimoni,avvocati e tecnici,per sentircela
rinviare a quando io di certo non andrò.
Ieri alle ore 9.00 · 1
Minù Tamburelli sarebbe molto interessante sapere il suo
contratto di collaborazione a quanto ammontava, di cosa si
occupava, e che risultati ha ottenuto, e perchè ha fatto causa. a
questa domanda fatta già più volte siamo in attesa di risposta
Ieri alle ore 9.21 · 5
Paolo Pesci Come candidato è tenuto a rispondere,se crede, ai
suoi elettori che glie le fanno, e nelle sedi adatte, e questa non lo è.
Infatti molti altri candidati che qui giornalmente si cimentano, non
rispondono alle domande che facciamo e che loro non gradiscono.
Ieri alle ore 9.50 · 4
Delle Coste Beatrice gli elettori dovrebbero avere queste risposte
PRIMA di andare a votare. forse diamo alla parola trasparenza
significati diversi
Ieri alle ore 10.07 · 2
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Niccolò Fossi beatrice la trasparenza è una cosa
soggettiva...sicuramnete per alcuni bloggisti..o non ti sei resa conto
che qui si parteggia?
Ieri alle ore 10.16 · 2
Paolo Pesci Che gli ELETTORI la chiedano agli INTERESSATI prima
di andare a votare, e che GIUDICHINO PRIMA le loroparole o i loro
silenzi. Noi siamo solo curiosi che cercano di provocare (io per
primo) nella speranza che gli ELETTORI attraverso noi capiscano.
Allor vi spiegate i loro silenzi e le loro tgergiversazioni nei nostri
confronti.
Ieri alle ore 10.26
Delle Coste Beatrice fammi capire, si chiede TRASPARENZA agli
ALTRI, ma quando si tratta di rispondere ad una domanda LECITA
chiara e semplice sul candidato Medugno..la risposta è..qui si
parteggia?
Ieri alle ore 10.26
Delle Coste Beatrice io nn voglio provocare, vorrei solo una
risposta:)
Ieri alle ore 10.28
Marina Causa Le informazioni che ho sul caso Medugno sono di
almeno due anni fa, ci eravamo sentiti per telefono e Gianni era ..
fuori dai fogli. Era il periodo in cui Tamburi caldeggiava il
gemellaggio delle ASD con quella federazione Burraco (si è poi
saputo dopo che la presidentessa era sua moglie) con lo scopo di
aumentare la frequentazione dei circoli ecc ecc. Tamburi aveva
chiamato Medugno a Milano e gli aveva "imposto" di occuparsi
dell'organizzazione del burraco nei circoli e non più di allievi e
juniores. In sintesi (ma con modi suppongo più eleganti) la risposta
di Gianni è stata "io mi occupo di bridge e di giovani da anni, mi
piace farlo e lo faccio con passione, e del burraco non me ne può
fregare di meno". Da qui il conseguente licenziamento. Non era una
battuta, Donatella, è proprio così.
Ieri alle ore 10.29 · 2
Delle Coste Beatrice ..io mi occupo di bridge e di giovani da
ANNI, risultati?
Ieri alle ore 10.37
Paolo Pesci La sintesi è senz'altro questa. Dal punto di vista del
rapporto di lavoro bisogna però tenere presenti altre angolazioni:
Tamburi aveva imposto in proprio, o aveva imposto una delibera ad
hoc ratificata dal Consiglio Federale dove anche la Causa sedeva?
Nel primo caso Medugno aveva ragione di ricorrere; nel secondo è
molto più opinabile. Poi, se annualmente e regolarmente si
rinnovava l'incarico, non si poteva licenziarlo in tronco ma attendere
la scadenza. Se, per colpevole faciloneria o altro, non esisteva un
regolare rinnovo del contratto annuale, quel rapporto di lavoro
temporaneo si era trasformato in continuativa e ricadeva nel ART:
Ieri alle ore 10.43 · 1
Marina Causa Di tutti i licenziamenti fatti all'inizio della presidenza
Tamburi, nessuno è stato "valutato" dal consiglio. Ne siamo stati
informati (non ricordo esattamente, e non ci giurerei, ma forse non
ci è stato nemmeno chiesto di "ratificare") e basta.
Ieri alle ore 10.46
Paolo Pesci 18 del Codice del Lavoro,e Tamburi doveva dimostrare
la "giusta causa". La domanda è dunque questa: Medugno ha
accoltellato Tamburi provocandogli lesioni riscontarate
clinicamente?
Ieri alle ore 10.47 · 1
Marina Causa Sono poco pratica di questo argomento, ma se
proponi un diverso contratto di lavoro e questo non viene
accettatto, insomma licenzi senza licenziare, o no?
Ieri alle ore 10.52
Paolo Pesci Marina le decisioni del Consiglio di Presidenza
andavano ratificate per STATUTO;se voi,ad informazione, non
pretendevate la RATIFICA STATUTARIA, è COLPEVOLE IGNORANZA
VOSTRA,non di un abuso di Tamburi.
Ieri alle ore 10.54 · 1
Delle Coste Beatrice il punto è..xckè è stato RIMOSSO dal suo
incarico?
Ieri alle ore 10.55
Delle Coste Beatrice è a questo che vorrei una risposta:)
Ieri alle ore 10.56
Rossana Bassi Direi che è quasi peggio Marina: il
ridimensionamento è motivo di ricorso
al giudice del lavoro esattaemnte come il licenziamento (o
l'interruzione
del contratto) con in più i dzanni psicologici derivanti dal
ridimensionamento stesso. Una mia ex collega ha aspettato 3 anni,
ma si è beccata bei soldini....
C'è da considerare che, quand'anche non fosse stato un dipendente
in senso stretto, chi lavori per anni con contratti di collaborazione
rinnovati nel
tempo viene alla fine equiparato ad un lavoratore subordinato, se si
può dimostrare che l'interruzione sia dovuta non a chiusura di
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progetti o a
fine di attività, oggettivi, ma a stato umorale del datore di lavoro.
Io anche ho una causa simile. Sono in attesa dal 2008, per ora
nemmeno la
prima udienza....
Il giorno 02 luglio 2012 10:52, Marina Causa <
Ieri alle ore 10.58 tramite e-mail :
Paolo Pesci A questo punto vista la COLPEVOLE NEGLIGENZA di
TUTTI QUEI CONSIGLIERI, solo Tamburi è in grado di
rispondere......se vuole.
Ieri alle ore 11.00
Marina Causa Ero nel Consiglio di Presidenza, allora. Ti assicuro
che non è MAI stato riunito (neanche per telefono). Quindi non
sono state decisioni prese dal Consiglio di Presidenza, a meno che
abbiano trascurato di convocarmi.
Ieri alle ore 11.00
Rossana Bassi Beatrice: la risposta è solo intuitiva, non pretende
quindi di avere delle prove a dimostrazione della tesi, ma direi che
banalmente perchè durante la campagna elettorale si era esposto
per Rona, e combattuto contro Tamburi.
Che sarebbe stato sacrificato dalla nuova presidenza si diceva prima
ancora
che si svolgessero le elezioni.
Il giorno 02 luglio 2012 10:58, Rossana Bassi <
Ieri alle ore 11.01 tramite e-mail :
Carlo Totaro In somma lo capite o no che è come sbattere la testa
contro un muro di gomma?.Qualsiasi domanda fai o non ti risponde
nessuno, oppure ti rispondono che la domanda è formulata male,
oppure si incazzano perchè la domanda è tendenziosa; quando ti va
bene ti rispondono che non sanno un cazzo, che pur facendo parte
di chi decideva in quel momento si occupavano d'altro o erano al
cesso
Ieri alle ore 11.02 · 4
Marina Causa Infatti la causa in corso aveva altissime probabilità
di essere vinta, ma... chissà quando. Non c'erano motivi per togliere
a Medugno l'incarico precedente, se non la necessità per Tamburi di
trovare una persona con buone capacità organizzative per dare il
via all'operazione Burraco+Bridge.
Ieri alle ore 11.03
Paolo Pesci E voi pistolla glielo avete lasciato fare. Bravi bis!|
Ieri alle ore 11.04
Delle Coste Beatrice Carlo Totaro..sono una testona ( e al
momento nn ho un azz da fare)riprovo..io mi occupo di bridge e di
giovani da ANNI...risultati?
Ieri alle ore 11.09 · 2
Marina Causa Carlo Totaro, questa è un po' fuori dalle righe, non
so a chi ti riferisci (ma siamo ben pochi qui a rispondere, del
vecchio consiglio). Non mi tiro indietro davanti alle domande se so
cosa rispondere e se ne sono sicura, e se ritengo di poterlo fare
senza togliere ai diretti interessati il piacere di farlo personalmente.
Ieri alle ore 11.09
Delle Coste Beatrice se effettivamente nn c'erano motivi x
togliere incarico a Medugno, PERCHè NN AVETE FATTO NULLA?
Ieri alle ore 11.10 · 1
Delle Coste Beatrice quando ne siete venuti a conoscenza???
Ieri alle ore 11.11 · 1
Paolo Pesci Hopplah!
Ieri alle ore 11.12
Rossana Bassi Beatrice : sono mamma di una juniores. Premesso
che questa federazione, negli utilmi diciamo 8-10 anni non ha mai
fatto granchè per i giovani, quando Gianni se n'è occupato si è fatto
un'anticchia di più. C'erano molti progetti. Che non abbiano
ottenuto risultati è imputabile direi direttamente al fatto che non
venissero mai appoggiati realmente dall Federazione, troppo
occupata probabilmente in faccende più lucrose e meno faticose....
Ieri alle ore 11.16
Marina Causa Non abbiamo potuto fare nulla neanche per Colizzi,
Zorzoli, De Angeli (Slam),per la preziosissima Loredana e per tanti
altri che la politica "tagliamo i rami secchi" ha falciato. E con grande
soddisfazione, così dovrebbe essere, per tutti coloro che qui ancora
sostengono che in FIGB ci lavora troppa gente. Decidetevi, se siamo
ancora in troppi allora dovete ammettere che l'epurazione Tamburi
era un primo passo necessario per dar fiato alle casse della FIGB,
riuscita bene o male non importa. Oppure dovevamo impedirlo
(come? lo sa solo Paolo, evidentemente), e allora adesso gli uffici
della nuova sede non sarebbero sufficienti.
Ieri alle ore 11.18 · 1
Delle Coste Beatrice anticchia?= qualcosina?
Ieri alle ore 11.19
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Rossana Bassi Sì, scusa, toscanismo credo :)
Ieri alle ore 11.20
Caterina Burgio Rossana!!!!!!! ma che toscanismo, n'anticchia,
che vuol dire un pochino, è un termine siculo!!!!!
Ieri alle ore 11.21 · 1
Rossana Bassi Ahahah, non lo so, la mia famiglia è toscana, e i
miei dicevano sempre un'anticchia. Per essere esatti dicevano
un'anticchietta. Che sia bipartisan? :)
Ieri alle ore 11.23 · Modificato
Caterina Burgio Ahhahahah può darsi...oppure si scopre che hai
antenati siculi ross :9
Ieri alle ore 11.24 · 1
Francesco Ottavio Muzzin Bea forse non ci risponderanno mai
sul quando e il come dell'improvvido allontanamento di Medugno ad
opera di Tamburi. L'ulteriore domanda è: aveva i poteri per
prendere tale decisione o è stata in qualche modo ratificata
dall'organo collegiale della FIGB? C'è un qualche regolamento in
materia di conferimento di incarichi (e loro revoca) che possa
illuminarci? Mi sento avvolto da una fitta nebbia, vabbé che lavoro a
Pavia ma non è stagione
Ieri alle ore 11.24 · 2
Rossana Bassi Dubito. Mio nonno aveva ricostruito l'albero della
famiglia fino al 1600... tutti inesorabilmente toscani.
Ieri alle ore 11.24
Paolo Pesci Miiiiiiiiiiiiiiiiiii!
Ieri alle ore 11.30
Delle Coste Beatrice Tamburi è diventato presidente ed ha
licenziato ad insaputa di tutti non una persona, ma diverse, senza
valutarne le capacità, ed il lavoro svolto ma bensi lo schieramento
politico nn a suo favore.Chiedo scusa ma mi è MOLTO difficile
crederlo
Ieri alle ore 11.30 · 2
Caterina Burgio Appunto nonostante tutto Tamburi è una persona
per bene, quindi al licenziamento punitivo o vendicativo non ci
credo
Ieri alle ore 11.33 · 1
Paolo Pesci Dunque, tornando a bomba, Marina, lo sapevate o no!
Se non lo sapevate con il vostro SILENZIO avete ratificato. Io non
dico che avete fatto bene o male,certo che se glielo avete lasciato
fare,non eravate contrari. Ora non potete scaricare questa
responsabilità per giustificare la vostra attuale rielezione,questa è
ipocrisia bella e buona. Ammettilo almeno!
Ieri alle ore 11.36 · 1
Delle Coste Beatrice un licenziato ad insaputa del consiglio è
credibile. UNO
Ieri alle ore 11.39 · 1
Paolo Pesci L'ipocrisia non è un reato,ricordatelo! La menzogna è
reato! Non arrivare al limite della menzogna! Almeno tu!
Ieri alle ore 11.40
Delle Coste Beatrice poi, secondo me il consiglio si CONSIGLIA
ed agisce
Ieri alle ore 11.40 · 1
Delle Coste Beatrice in sintesi ..al 50% il candidato presidente
Medugno è stato licenziato xckè pro-Rona, al 50% xckè nanticchia
nn era ritenuta sufficente...se fosse eletto abbiamo il 50% di
probabilità che svolga bene il proprio lavoro...la sopravvivenza di
questo gioco meraviglioso su un'..IMPASSE...mi faccio un'aperitivo
MOLTO alcolico :(
Ieri alle ore 11.47 · 1
Niccolò Fossi ora non dare colpa al bridge se sarà molto alcolico!
:)
Ieri alle ore 11.51
Delle Coste Beatrice mi era sembrata un'ottima scusa:))
Ieri alle ore 11.52
Carlo Totaro é inutile che insistiate a far domande, nessuno vi
risponderà mai. Io ho fatto una decina di domande e non ho mai
avuto neanche mezza risposta.Per esempio l'altro giorno ho chiesto
come mai broccoli a gennaio è diventato direttore responsabile della
rivista? Ha risposto la moglie dicendo che tale incarico è previsto
dalla legge e broccoli era l'unico iscritto all'ordine dei giornalisti.
Sembra una barzelletta ma non lo è: la figb spende circa 100 mila
euro all'anno per i giornalisti,non entro nel merito della qualità del
loro lavoro, ma ora si scopre che l'unico iscritto all'albo è broccoli.
Chissà chi era 8 mesi fa il direttore responsabile, ma è meglio non
chiedere.
Ieri alle ore 11.53 · 1
Niccolò Fossi l'ignoranza è sacra
Ieri alle ore 11.54
Paolo Pesci Questa conclusione di Della Costa non mi piace.
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Esistono persone validissime, che magari nel loro lavoro non sono
riuscite a ottenere risultati eclatanti per cause esterne ("ad
impossibilia nemo tenetur" parafrasando Di Sacco)e che vengono
licenziate per motivi personali. Quindi non stiamo giocando su un
impasse, ma su una nuova smazzata con nuovi compagni e
avversari diversi, fra i quali alcuni nuovi che non sappiamo bene
come sono, e con diversi vecchi, dei quali alcuni purtroppo
sappiamo già come sono.
Ieri alle ore 11.59
Francesco Ottavio Muzzin Esatto, nessuno ha fornito risposte e
se non fosse stato per il verbale del marzo 2011 qui reso pubblico
non avremmo mai saputo incarichi e importi corrisposti. Vige il
"catellanese"
Ieri alle ore 12.00 · 1
Paolo Pesci Fra le altre cose è una partita che viene giocata più
dagli angolisti che dai protagonisti, quindi sono più importanti i
commissari tecnici e su quelli abbiamo dei si dice un po più
rassicuranti.
Ieri alle ore 12.06
Delle Coste Beatrice una persona validissima può nn ottenere
risultati eclatanti..tante persone validissime sono obbligate a portare
risultati, eclatanti o meno.e io personalmente detesto in modo
viscerale chi SEMPRE imputa ad altri o ad eventi il prorio
fallimento.io quando vado sotto ad un contratto è xckè IO nn ho
giocato bene.PUNTO.
Ieri alle ore 12.06 · 1
Carlo Totaro ma no, catellani probabilmente non centra na
mazza.Scommetto che è stato il commissario ad accorgersi che la
rivista della figb era senza direttore responsabile come previsto
dalla legge, e ora lo ha imposto.Cosi come la storia della visita
medica, era prevista da anni.Incarichi, consulenze,retribuzioni,
rimborsi spese,ecc ecc,tutto era fatto alla cazzo di cane, spesso
fuorilegge; e chi era delegato a controllare se ne fotteva o
partecipava alla spartizione
Ieri alle ore 12.09 · Modificato · 7
Paolo Pesci @ Delle Coste - Purtroppo non è così,prova a fare
magliette e a metterti in concorrenza coi cinesi VIRGOLA!
Ieri alle ore 12.09
Delle Coste Beatrice nella FIGB i cinesi nn ci sono, la FIGB si
occupa di un GIOCO nn a scopo di lucro, e se come dici tu tante
persone validissime possono nn concludere un azz..xckè stiamo qui
a discutere?
Ieri alle ore 12.12
Niccolò Fossi non concludere nulla? scherzi hai visto quanti soldi
girano? e la possiblita/bravura di intascarseli dove la metti?
Ieri alle ore 12.13
Paolo Pesci Ma l'andamento demografico italiano non lo si può
imputare a Medugno, ne si può chiedergli di andare ad impregnare
dalla mattina alla sera avvenenti bridgiste. Comunque in quel campo
mi pare cha abbia avuto buoni maestri.
Ieri alle ore 12.17
Francesco Ottavio Muzzin E' lo stile di raggirare le domande
quello a cui mi riferisco. Sul Direttore Responsabile concordo, se ne
è accorto il commissario
Ieri alle ore 12.22
Carlo Totaro ma perchè non dirlo chiaramente? perchè rispondono
in modo evasivo aggirando le domande? Io mi son convinto che il
più pulito ha la rogna
23 ore fa
Paolo Pesci Il più bello è quando smettono di rispondere! Dice:
Non hanno tempo!... ma se sono in chat anche ora!
23 ore fa
Francesco Ottavio Muzzin ecco perchè si grattano sempre eheh
23 ore fa
Claudio Minaldo Che i consiglieri non abbiano potuto fare niente
per i "licenziamenti" mi sembra quantomeno bizzarro. Nessuno dei
licenziati ha voluto una parola di conforto da qualche consigliere
"amico", e quell'"amico" non ha chiesto delucidazioni in Consiglio?
23 ore fa · 1
Paolo Pesci Chatta cornaccione, e avrai risposte, però
IMMEDIATAMENTE!
23 ore fa
Carlo Totaro se fossimo in america quasi tutte le risposte
sarebbero: mi appello al quinto emendamento
23 ore fa · 2
Rossana Bassi E direi che stiamo qui a discutere perchè speriamo
che il nuovo consiglio
non ripeta gli errori ed i comportamenti del passato.
Certo, se si continua ad attribuir loro, prima ancora che vengano
eletti,
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le stesse modalità di conduzione della figb che abbiamo visto in
passato,
di nulla a capo si verrà.
23 ore fa tramite e-mail : · 2
Claudio Minaldo In passato? Quale passato? Dal 2009 ad oggi,
vuoi dire
23 ore fa
Niccolò Fossi hai ragione con il nuovo consiglio tutto andrà bene:
gerli+medugno= vittoria sicura
23 ore fa · 1
Rossana Bassi Perchè, ti sembra che fino al 2008 andassero bene
le cose?
Il giorno 02 luglio 2012 12:38, Claudio Minaldo <
23 ore fa tramite e-mail :
Delle Coste Beatrice io nn ho attribuito nulla a nessuno, ho posto
domande, le risposte mi avrebbero aiutata a capire
23 ore fa
Rossana Bassi Io ho usato il termine "sperare". Chè di questo si
tratta.
Unito anche ad una maggior attenzione da parte ns., che non
consenta loro
di fare quello che vogliono.
Il giorno 02 luglio 2012 12:38, Niccolò Fossi <
23 ore fa tramite e-mail :
Carlo Totaro gerli non raggiungerà i voti necessari, me lo ha detto
uno che sa bene come si gestiscono queste assemblee.Uno che mi
ha detto: abbaiate pure che noi vi leggiamo e ci facciamo quattro
risate, perchè voi qui non contate un cazzo.Questi son tutti della
scuola del marchese del grillo
23 ore fa · 3
Niccolò Fossi allora vincerò solo io che sono mesi che dico che non
cambierà nulla?
23 ore fa · 1
Claudio Minaldo Perfettamente ragione Carlo. Ecco perchè io un
mese fa ho già stilato la formazione che scenderà in campo dall'8
luglio
23 ore fa · 1
Rossana Bassi Beh, delle risposte ti sono state date. Ma pare che
non ti convincano.
D'altro canto non so da chi vorresti averle: Tamburi penso non sia
dell'opinione di entrare in questo blog e rispondere.
Quanto a Gianni e agli altri, mica verranno a dire che hanno fatto
bene a licenziarli, quindi temo sia poco probante la loro risposta...
Il giorno 02 luglio 2012 12:39, Delle Coste Beatrice <
23 ore fa tramite e-mail :
Caterina Burgio scusate, ma siccome non è che Medugno va lì e
vota per tutti, i voti per i consiglieri li danno i presidenti di asd,
cioè...noi in fin dei conti!!!! a noi è stato detto che alcuni è
assolutamente indispensabile che salgano...ma non è che nessuno ci
ha puntato un mitra, perciò abbiamo risposto "su Tizio Caio e
Sempronio siamo d'accordo, Mevio no perché ci sta antipatico e
Martino nemmeno perché non ha dato grande prova di sé in
passato", dopodiché, fuor di metafora, abbiamo detto che voteremo
Aldo Gerli...insomma a meno che non siamo tutti dei succubi con
scarse doti intellettuali (degli idioti insomma...) possiamo e
dobbiamo votare chi scegliamo. Carlo, questo disfattismo non mi
piace...
23 ore fa · 2
Delle Coste Beatrice la domanda era..io mi occupo di bridge e di
giovani da ANNI , risultati? e tu mi hai risposto ( grz) nanticchia..
23 ore fa
Rossana Bassi Io "spero" di non dover domani dare ragione a
Minaldo, e "spero" che anche
Carlo non abbia più ragione di quanta oggettivamente bisogna
dargliene
(perchè sono convinta già da sola che si facciano delle grasse risate
leggendoci).
Se così non sarà, incasserò e porterò a casa.
Vedendo svanire il sogno che mi vedeva vecchietta a giocare a
bridge
anzichè a morire di noia dentro casa (visto che i circoli svaniranno e
la federazione morirà) :)
Il giorno 02 luglio 2012 12:41, Rossana Bassi <
23 ore fa tramite e-mail :
Rossana Bassi Come sempre d'accordo con Cate.
Beatrice: ho motivato l'anticchia. Libera di non esserne convinta
ovviamente.
Ma noi che viviamo la situazione juniores day by day, ti assicuro che
ogni volta, per qualunque cosa, bisogna fare sforzi sovrumani.
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Ben lo sa anche il povero Failla, non parliamo poi di Emanuela.
Per esempio ai tempi di Gianni se ricordo bene (e dovrei visto che il
portafoglio è il mio) i campionati juniores erano gratis, ora si
pagano.
Il giorno 02 luglio 2012 12:52, Rossana Bassi <
23 ore fa tramite e-mail : · 1
Rossana Bassi Un altro esempio? Aveva stretto un bel protocollo
con le università (con il ministero per essere precisi).
Seguito? Nessuno. Lui andato via, progetto morto.
Il giorno 02 luglio 2012 12:55, Rossana Bassi <
23 ore fa tramite e-mail :
Carlo Totaro Caterina,qui in questo blog si sono iscritti quasi 700
membri, tra cui tutti i candidati alla presidenza , anche quelli che poi
si son ritirati, e quasi tutti i candidati al consiglio federale .Abbiamo
discusso di tutto, dei programmi, di quello che non andava bene, di
quello che bisognava conservare, ecc ecc. Scopriamo solo 8 gg
prima del voto notizie che sconvolgono, sugli incarichi, sui compensi
e su guerre intestine tra candidati e tra cordate.Per mesi abbiamo
fatto domande e abbiamo avuto poche risposte,a volte nessuna
risposta.I volti nuovi sono pochi e non verranno eletti,oppure
qualcuno verrà eletto ma messo al margine. Quelli che conteranno
sono gli stessi che han governato direttamente o indirettamente fino
ad oggi. E tu mi vieni a dire che sono disfattista?
23 ore fa · 2
Niccolò Fossi il suggerimento a gerli di non farsi bruciare glielo
avevo dato...
23 ore fa
Rossana Bassi Qui ci vorrebbe un consolatorio commento di Di
Sacco, che stimo come persona profondamente onesta.
Perchè difficile non dare ragione anche a Totaro, seppur io sia
meno pessimista.
Il giorno 02 luglio 2012 13:07, Carlo Totaro <
23 ore fa tramite e-mail :
Caterina Burgio Mmm non è proprio esatto secondo me, tu la vedi
peggio di come è in realtà...che sicuramente c'erano svariate
collaborazioni, questo si sapeva. Abbiamo visto quali sono, ed
abbiamo appurato che molti sono stati affidati a persone che
lavorano davvero, e che anzi prendono meno di quanto dovrebbero.
Certo, non sapevamo chi, quanto e perchè...ma infondo non credo
che ogni calciatore conosca l'organico della FIGC. Non che sia
giusto: solo magari le esigenze di trasparenza e informazione si
fanno più vive nei momenti di crisi. Il fatto che si dica tutto ed il
contrario di tutto dimostra che siamo incontentabili: c'è chi si
lamenta che si sono affidati troppi incarichi retribuiti, c'è chi si
lamenta dei tagli fatti, subito imputandoli a chissà che intenti
vendicativi, insomma se si assume non va bene, se si licenzia non
va bene nemmeno...
23 ore fa · 2
Caterina Burgio Insomma non credo si possa rinnovare nulla se
anziché propositivi siamo così critici...
23 ore fa · 2
Delle Coste Beatrice credo a ciò che dici Rossana,dico che solo tu
hai risposto..e che nanticchia x un candidato presidente...forse è un
pò pochino..tutto qui :)
23 ore fa
Caterina Burgio Delle Coste Beatrice, credo che molti non
rispondano proprio perchè, come me, non hanno idea di chi fosse
Medugno, né di cosa abbia fatto...tutto quello che posso dire è che
da parte di juniores o ex juniores palermitani non ho sentito
commenti così entusiasti, ma di contro i romani lo adorano...
22 ore fa
Delle Coste Beatrice un blog di parte come mi spiegava Fossi, a
favore di Medugno , del quale i suoi stessi sostenitori nn sanno
nulla, a parte che i romani lo adorano.Scusa Caterina, nn ho parole
22 ore fa
Caterina Burgio Io non sono sostenitrice di Medugno, non
conosco né lui, né Cambiaghi, tuttavia gli scarsi risultati già ottenuti
da quest'ultimo in consiglio, e la presenza di molte persone che
stimo e rispetto nella squadra del primo mi fanno propendere per
lui, tutto qua. Io avrei sostenuto solo Giuseppe Failla, e non sono
affatto contenta che la scelta si sia ridotta a questi due candidati,
ma tant'è, e una scelta tra i due va fatta.
22 ore fa · 2
Caterina Burgio Come vedi, Rossana che è una sua sostenitrice e
lo conosce, ti ha risposto.
22 ore fa
Paolo Pesci Ce ne sono troppi che appartengono a quel infame
consiglio, e a quelli infami di prima.
22 ore fa
Rossana Bassi Forse è più esatto dire che è un blog che è nato per
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discutere di rinnivamento, che in seguito ha presentato una cordata,
con candidato Failla. Failla si è poi si è ritirato a favore di Medugno,
nelle cui liste ora si candida. Così come Cerreto. Molti di questo
gruppo, basandosi un po' sui programmi un po' sulla fiducua che
davano alla lista originale, sono transalati in quella di Medugno. Non
siamo in molti a conoscerlo perchè non è mai stato un personaggio
"pubblico", ma avendo lavorato molto anche per la regione Lazio, a
Roma è molto conosciuto. E generalmente apprezzato. Come
persona intendo.
22 ore fa
Germana Gavazzoni lo sapevo che al nome di Failla sarebbe
comparso Pesci!!! :))
22 ore fa · 2
Caterina Burgio veggente Germana!!!!
22 ore fa · 1
Carlo Totaro ma vi rendete conto che da quello che si è
capito,perchè nessunio chiarisce mai nulla, uno dei candidati alla
presidenza ha un contenzioso sospeso con la federazione.Sospeso
solo perchè ora è candidato alla presidenza.In parole povere o viene
eletto presidente oppure fa causa alla federazione.Questo è quando
emerge; se non è vero che lo chiariscano ostrega !!!Se invece è
vero è una cosa assolutamente inconcepibile perchè saremmo sotto
ricatto
22 ore fa · 2
Rossana Bassi Non è così. Ha annullato la causa. Non credo possa
riintentarla se non venisse eletto. Magari mi sbaglio.
22 ore fa
Carlo Totaro prima di votare ho diritto di leggere la liberatoria
scritta. Le cause di lavoro non si prescrivono prima dei 10 anni
22 ore fa
Delle Coste Beatrice no Caterina , nn necessariamente
DOBBIAMO scegliere tra questi 2 candidati .alla luce di questa
campagna elettorale, dove siamo stati a mio avviso trattati come
degli IDIOTI ( mi candido si..no..nn mi candido +x esempio) si
potrebbe optare x una soluzione drastica, sicuramente + difficile
ma che, sempre a mio avviso , porterebbe davvero ad un
rinnovamente.
22 ore fa · 1
Paolo Pesci Non nominare il nome di chi non dovrebbe
compararire. Non mi ricordo più che COMANDAMENTO è!
22 ore fa
Germana Gavazzoni Rossana Bassi non dimentichiamoci che
molti di noi si sono spostati da una lista all'altra avendo tutto il
tempo per decidere da che parte schierarsi. Per le elezioni di
delegati atleti e tecnici...le deleghe ad agonisti e tecnici sono state
chieste ed ottenute PRIMA del ritiro di Bernasconi...questa cosa non
mi è ancora andata giù!
22 ore fa · 1
Rossana Bassi Germana, io ho solo ipotizzato il perchè
dell'adesione a questa lista da parte del gruppo. Poi, gruppo.... dei
pochi che chiacchierano qui. Che ne sappiamo della maggioranza
silenziosa? :)
22 ore fa
Germana Gavazzoni si si, e concordo pienamente con quanto
scritto da te
22 ore fa
Germana Gavazzoni la maggioranza silenziosa continuerà a fare
il suo torneino settimanale ed ambirà a giocare il societario per
avere un pò di punti rossi, a prescindere da chi verrà eletto
presidente...
22 ore fa · 3
Michele Leone Ma fatemi il piacere!!!
Come si fa a credere che Tamburi chiamò Medugno a Milano e gli
impose di occuparsi dell'organizzazione del burraco.
22 ore fa · 1
Paolo Pesci Fra uno squallido rieccolo come Carugati e il Figlioccio
del Rona che torna sul mite asinello, la scelta populista era
obbligata, ma li si tratta di Presidenti; poi le scelte imposte al
Figlioccio di Rona sono state talmente ribalde da innescare la rivolta
del popolino. Speriamo che il nostro urlio spaventi un poco gli
Elettori intascanti.
22 ore fa
Carlo Totaro Leone, tu che sei informato: è vero o non è vero che
medugno ha un contenzioso con la federazione?
22 ore fa
Delle Coste Beatrice oppure tra la maggioranza silenziosa ci sarà
chi straccia la tessera disgustato
22 ore fa · 1
Caterina Burgio Ma sì, muoia Sansone con tutti i filistei
22 ore fa
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Niccolò Fossi ve la riattacca gerli la tessera
22 ore fa
Rossana Bassi Michele: non capisco perchè tu sia così scettico.
Come se non fosse mai successo. Si chiama mobbing. Accade nelle
migliori, ops, peggiori aziende.
22 ore fa
Paolo Pesci Scusate, ho scambiato il nome dello squallido rieccolo
con quello del mio nemico storico Carugati. Essendi un mio nemico
storico è anche storicamente molto ONOREVOLE.
22 ore fa
Michele Leone Medugno, nella riunione di Milano, ha dichiarato di
aver fatto causa alla FIGB. La denuncia è stata recentemente ritirata
per potersi candidare alla presidenza. Dovrei pure avere il filmato.
22 ore fa · Modificato
Carlo Totaro a Rossà, se sei sicura di quel che dici perchè non ti
domandi se il contenzioso è definitivamente chiuso con una
liberatoria oppure se è solo sospeso?In quest'ultimo caso sai cosa
significa?
22 ore fa
Paolo Pesci Per porsi domande ci vuole un ponte radio
funzionante.
22 ore fa
Carlo Totaro Appunto Michele ,le cause si possono congelare e poi
riaprire
22 ore fa
Rossana Bassi Me lo domando, ma se non parlo con Gianni non
so dare una risposta. Per cui mi limito a rispondere su ciò che so o
credo di sapere. sry
22 ore fa
Rossana Bassi Però, sempre in base all'esperienza, in genere per
recedere da una causa è necessaria una liberatoria.
22 ore fa
Carlo Totaro mica vero
22 ore fa
Paolo Pesci Ve lo so dire il 5/7 quando forse mi chiederanno di
farlo,e vi dirò cosa dirà il Giudice.
22 ore fa
Rossana Bassi Io ci sono passata, e alla fine ho firmato una
liberatoria. Certo il caso era un po' diverso.... cmq lascerei la parola
a chi ne sa di più, o di legge, o del fatto specifico.
22 ore fa
Paolo Pesci In giurispundenza "ritirare" è ben diverso di
"rinunciare" come QUALSIASI PROFESSONISTA sa.
22 ore fa
Rossana Bassi E allora? Chi ha parlato di ritiro?
22 ore fa
Carlo Totaro "chi ha parlato di ritiro" mi ricorda richard gere in
ufficiale gentiluomo eheheh
22 ore fa · 1
Paolo Pesci Si recede e si lascia una ricevuta liberatoria a fronte di
un pagamento in transazione. Ci si ritira in prospettiva di fatti
nuovi,ma non si rinucia a vantare i diritti sospesi in futuro.
22 ore fa
Paolo Pesci Bene sappiate che la FIGB e Medugno hanno firmato
consensualmente la rinuncia alla causa di lavoro. Medugno non
potrà avere più! nulla dalla FIGB! In cambio di cosa, diranno ora i
mafidati?
21 ore fa
Niccolò Fossi ed i tifosi diranno: solo per il bene della figb
21 ore fa
Paolo Pesci Avete dei dubbi ora su chi sarà il nuovo Presidente?
Forse non più.
21 ore fa · 1
Michele Leone Rossana, Tumburi non è un’idiota da licenziare
Mudugno per il burraco. Una manovra anti-statuto. Ora tutte le
passate nefandezze della FIGB sono addebitate all’ex Presidente,
che oltre a tutto operava gratis. Al riguardo, non ho ancora capito
chi tra i due candidati pretende lo stipendio e quanto.
21 ore fa
Delle Coste Beatrice franco garbosi,ad ora 156 commenti al tuo
post, buona lettura!! :)
21 ore fa
Carlo Totaro pensi che siano stati sciolti i suoi dubbi?
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21 ore fa
Rossana Bassi Michele, infatti ho parlato di mobbing. Non è stato
licenziato per il
burraco. E' Gianni che ha trovato demansionante il burraco e
l'abbassamento
di stipendio e ha fatto causa. E' un modo di ottenere gli stessi effetti
di
un licenziamento e rischiare di meno, perchè sono cause più difficili
da vincersi. Per me, rimane, sostanzialmente un licenziamento bello
e buono.
21 ore fa · 1
Delle Coste Beatrice nn lo so, posso dirti che a me ne han fatti
venire altri.
21 ore fa
Niccolò Fossi cogito ergo sum
21 ore fa
Carlo Totaro lol
21 ore fa
Carlo Totaro ahhhhhhhh anche il fossi sa il latino
21 ore fa
Carlo Totaro cartesio sarebbe stato un bel nome per un bridgista
21 ore fa
Caterina Burgio Visto che sto giusto studiando procedura civile,
mi esercito un po' prima dell'esame: il codice non parla di recesso
da una causa, ma di rinuncia, e bisogna distinguere tra rinuncia agli
atti del giudizio e rinuncia all'azione; la prima opera su un piano
esclusivamente processuale, comporta l'estinzione del processo con
esclusione di una pronuncia di merito, ed è necessario sia accettata
dall'altra parte. La rinuncia all'azione invece riguarda il diritto
dedotto in lite e implica che l'azione rinunciata non sarà più
proponibile in un futuro giudizio (dunque non è necessaria
l'accettazione)
21 ore fa
Niccolò Fossi zzzzzzzzzzzzzz
21 ore fa
Carlo Totaro dunque se io ho una causa in corso con la mia
agenzia di assicurazione e mi candido alla presidenza della
compagnia posso farlo solo interrompendo la causa perchè
altrimenti non sarei eleggibile, ma se non vengo eletto posso
riaprire di nuovo il contenzioso? questo è il punto
21 ore fa
Delle Coste Beatrice auguro a tutti una buona giornata, ora mi
occupo del mio cane, vecchio.cieco e anche un pò sordo...e nn
ditemi di RINNOVARLO, xckè nN si chiama FIGB e l' ho VOLUTO
cosi. (preso canile) mi dà GIOIA( nn c'entra nulla ma ..mi è venuta
cosi :)
21 ore fa · 2
Caterina Burgio Carlo, non conosco la fattispecie, posso solo dirti
che la tua conclusione è corretta: se Medugno ha rinunciato agli atti
del giudizio, al processo per intenderci, potrà successivamente
riproporre la domanda (ovviamente fatta salve eventuali decadenze
nel frattempo incorse) , se ha rinunciato all'azione no. Il fatto che si
parli di accettazione da parte della FIGB mi fa propendere per la
prima ipotesi
21 ore fa · 1
Delle Coste Beatrice si..e un marito...e una figlia...amo gli
animali:)
21 ore fa
Niccolò Fossi la stessa fonte dice che hai figlia bellissima ..ma lei
non gioca o la ha gia presa gerli?
21 ore fa · 1
Rossana Bassi Ho avuto fino a una settimana fa una vecchia
cana. La adoravo e ora non c'è più.
Fai bene ad occuparti di lui :)
21 ore fa tramite e-mail :
Rossana Bassi Cate, sono ignorante in materia di procedura, mai
studiata, ma è possibile
che tu stia parlando non di diritto del lavoro?
Mi spiego meglio: per le cause di lavoro, che io sappia, è sempre
necessario sottoscrivere un atto fra datore e lavoratore, e questo a
prescindere che si tratti di rinucia, di accordo o di altra fattispecie
che
ora non mi viene in mente.
Non si tratta di "accettazione" ma di vero e proprio impegno a che
nessuna
delle due parti abbia più nulla a pretendere dall'altra.
21 ore fa tramite e-mail :
Andrea Riccioletti secondo me il licenziam e' stato giusto.. se uno
deve dimostrare la propria competenza deve farlo da subito!!!!!!!!!

http://www.facebook.com/groups/135240446571969/[03/07/2012 12:25:45]

Rinnoviamo la FIGB
lol,caro Gianni il fatto che tu sia piu' bello di me ... te lo faccio
scontare!! e prima che rompiate le palle....MEDUGNO FOR
PRESIDENT!!!!!!!!!!!!!!!!
21 ore fa
Paolo Pesci Caterina passerà l'esame di procedura civile, si è
espressa molto meglio di me.
21 ore fa · 2
Paolo Pesci A mia scusante porto che nel mio piano di studi i
codici di procedura non erano previsti.
21 ore fa
Rossana Bassi Bene, il chiarimento di Gianni mi conferma in ciò
che pensavo.
Causa di lavoro diversa da causa civile.
Andrea anche tu sei bello, la verità è che sei un burrachista ;)
Il giorno 02 luglio 2012 15:15, Andrea Riccioletti <
21 ore fa tramite e-mail :
Paolo Pesci Non dovevamo portare via lavoro agli avvocati, anzi
fornirlo.
21 ore fa
Caterina Burgio Rossana il processo nelle controversie di lavoro è
regolato dalle stesse norme del processo ordinario di cognizione,
salvo che non siano incompatibili con le norme espressamente
dettate per le cause di lavoro. Quindi anche per queste vale quando
ho detto sopra; forse quello a cui tu ti riferisci è la possibilità di
addivenire ad una risoluzione concordata della controversia, infatti
fino al 2010 era obbligatorio esperire un preventivo tentativo di
conciliazione
21 ore fa
Caterina Burgio Forse avranno conciliato la lite allora, le cause di
lavoro differiscono solo in alcuni profili qui irrilevanti da quelle
ordinarie
21 ore fa
Rossana Bassi Anche oggi in realtà, attraverso l'istituto della
mediazione, no?
21 ore fa
Aldo Gerli La figlia di Delle Coste Beatrice è superbella - stile Jolie,
per intenderci. Ovviamente non mi ha mai considerato caro Fossile.
Riponi in me troppe aspettative.
21 ore fa · 1
Aldo Gerli Carlo ormai hanno transatto. La questione è chiusa.
20 ore fa
Carlo Totaro meglio cosi
20 ore fa
Caterina Burgio Carlo, non conosco la fattispecie, posso solo dirti
che la tua conclusione è corretta: se Medugno ha rinunciato agli atti
del giudizio, al processo per intenderci, potrà successivamente
riproporre la domanda (ovviamente fatta salve eventuali decadenze
nel frattempo incorse) , se ha rinunciato all'azione no. Il fatto che si
parli di accettazione da parte della FIGB mi fa propendere per la
prima ipotesi
20 ore fa
Niccolò Fossi carlo te che sei un matematico quanto fa il limite
tendente all infinito(rottura di palle) burgio/budda?
20 ore fa
Caterina Burgio bene adesso sappiamo come sono andate le
cose, hanno stipulato una transazione, dunque cessazione della
materia del contendere, dunque Gianni Medugno non potrà più
riproporre la causa (né, mi sembra, rientrasse tra le sue intenzioni
20 ore fa
Paolo Pesci @CATERNA Confermo! Quindi se non sarà eletto non
potrà ripiantare la grana. Voi pensate che Il Commissario e lui
abbiano qualche sicurezza in proposito? Noi si, almeno io, il
Commissario Rex e Rintintin e fino ad ora ci abbiamo azzeccato.
20 ore fa · 1
Carlo Totaro fossi, senza saperlo con laq tua domanda hai dato
risposta al lemma traslato di pesci, il risultato è 8 ruotato di 90
gradi
20 ore fa · 2
Paolo Pesci Cosa c'entrano i "democristiani" adesso. Medugno ha
chiarito e morta lì!
20 ore fa
Paolo Pesci Ora riconfermo in pieno tutta la mia simpatia e
solidarietà a Medugno, nei chiari termini per i quali mi sono già e
sempre espresso in passato e che le tante persone "intelligenti"
hanno avuto modo di capire.
20 ore fa · 1
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La povera FIGB, dopo un lungo e penoso declino è giunta fino a subire l'onta del commissariamento. Che
occorra un rinnov... V isualizza altro

Gianni Medugno
Buongiorno a tutti
è difficile leggere quanto viene scritto senz provare un minimo di brivido
lungo la schiena. State toccando un tasto per me molto delicato che
penso meriti chiarezza.
Con contratto di collaborazione sportiva entro in Federazione nel 2004.
Con la stessa tipologia di contratto proseguo il mio cammino sino al 2009
ricoprendo una lunga lista di incarichi Nazionali e Regionali ( Lazio ) per la
quale non vi voglio tediare più di tanto. Nel 2010 firmo un ennesimo
contratto con la FIGB di collaborazione che conferma i miei precedenti
incarichi, tranne occuparmi della trasmissione " il Bridge lo sport della
mente" in onda su RaiSport, perchè ritenuta INUTILE dal Presidente e dal
Segretario Generale, nonostante non costituisse per la Federazione alcun
costo in quanto sponsorizzata. Nell'aprile del 2010 vengo concocato a
Milano e mi viene chiesto di promuovere nelle ASD riconosciute dalla FIGB
il BURRACO, per aiutare le Associazioni ad avere più attività quindi più
fonti di guadagno. Rimanendo certamente allibito, chiedo se si ritiene
opportuno che con uno stipendio pagato dai tesserati alla FIGB mi dovessi
occupare di BURRACO. Per tutta risposta, dopo non essermi presentato a
Milano per una riunione indetta per il Burraco, avevo lo stesso giorno la
chiusura dei Campionati Regionali nel Lazio, il dono dell'obiquità ancora
non mi appartiene, ricevo una raccomandata dalla Federazione che mi
dimezza (50%) il mio compenso mensile.
Rispondo che sono a disposizione per tutti gli incarichi indicati in
contratto, firmato nel marzo 2010, e che non capisco le motivazioni di
tale dimezzamento di stipendio. Bene...con 30 giorni di preavviso il primo
di giugno ricevo una lettera che mi comunica che il mio contratto è da
ritenersi definitivamente sospeso a partire dal 30 giugno 2010.
Ora lascio a voi ogni valutazione in merito, tra parentesi il Comitato Lazio
dichiara sul sito Regionale il rammarico di quanto accaduto e mi esprime
massima soledarietà.
In seguito a questi fatti procedo a vie legali nei confronti della
Federazione.
Causa di lavoro, carlo Carlo che non si può affatto congelare, ma solo
ritirare dichiarando davanti al giudice di non aver più niente a pretendere
nei confronti della contro parte. Causa ritirata, davanti al Giudice e siglata
da me edal Commissario Strordinario Professor Marcello Marchioni il 31
maggio scorso, con una transazione di 10.000 euro che contestualmente
mi sono impegnato a restituire e a mettera a disposizione dell'attività
giovanile della FIGB. Restituzione già avvenuta.
Ovviamente in caso di un'azione legale aperta nei confronti della FIGB, i
criteri di ellegibilità non vi sarebbero stati, quindi di conseguenza non
sarebbe nemmeno stata accettata la mia candidatura. Il fatto di
rinunciare certamente a degli indennizzi, la causa non avrei avuto
certamente problemi a vincerla, è da comprendere dal mia indole
abbastanza folle, :) ma certamente nella grande passione, nella serietà e
nel senso di responsabilità che mi ha spinto nel presentarmi alla guida
della FIGB.
Cha t buona giornata a tutti.
Bene spero di aver fatto chiarezza,
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Euge nia Dura ndo Bravo Gianni Medugno
18 ore fa
Fra nce sco Ot t a v io M uz z in Bravo Gianni, poche e precise parole e
una grande chiarezza
18 ore fa · 1
Niccolò Fossi ha risposto con chiarezza e con trasparenza anche se
anche lui ha omesso di dirci quante e quali lingue conosce
18 ore fa · 10
Pa olo Pe sci Si Medugno, ti crediamo e morta li! Va bene?
18 ore fa · 1
Ca rlo Tot a ro sono finalmente pienamente soddisfatto, almeno per
una volta,ma perchè ogni volta che uno fa una domanda, secondo
me corretta e legittima , per cercare di capire come stanno le cose,
c'è sempre chi prova i brividi lungo la schiena oppure gli fischiano le
orecchie ?
18 ore fa · 5
Niccolò Fossi io credo siano battute mal riuscite,perche anzi penso
che tutti quelli che hanno risposto hanno fatto delle gran belle figure
18 ore fa · 2
Pa t riz ia Pe lino i brividi non vengono per le domande ma per le
illazioni che solitamente si fanno prima di ottenere risposta. Grazie
Gianni, per aver chiarito e per aver messo a disposizione della
Federazione le somme dell'indennizzo
18 ore fa · 5
M a uriz io Di Sa cco Caro Niccolò, premesso che chi mi conosce bene
sa che non me la prendo mai per le prese in giro, quando sono
bonarie e giocose come la tua nella circostanza, e anzi sono il primo a
riderne, permettimi però di precisare che le lingue parlate sono un
aspetto importante del curriculum professionale di uno che passa
all'estero molti mesi all'anno, e che molte volte, da quando non c'è più
Federica Zorzoli in FIGB, il mio inglese e francese (e una volta anche
lo spagnolo) sono stati chiamati in causa per sbrigare la
corrispondenza internazionale, come per tradurre circolari e
documenti vari (l'ultima volta due mesi fa, per l'EBL's Eligibility Code).
Due anni fa ci fu qualcuno che provò a rispondere ad una lettera
dell'EBL usando il traduttore di google, e a Londra stanno ancora
sganasciandosi dalle risate, almeno da un anno, ciè da quando sono
riusciti a decifrare l'incomprensibile linguaggio utilizzato. Comunque,
come ho detto, gli scherzi sono graditi: da buon toscano, so
apprezzare l'ironia.
18 ore fa · 4
Le ona rdo Fruscoloni Io dico una cosa sola: Gianni è giovane e ha
voglia di lavorare...
18 ore fa · 5
R ossa na Ba ssi Bravo Frusco.
Il giorno 02 luglio 2012 16:03, Leonardo Fruscoloni <
18 ore fa tramite e-mail:
Ca rlo Tot a ro siamo una repubblica fondata sul lavoro
18 ore fa
M iche le Le one Tutto molto assurdo.
1) A partire dal divieto di occuparti della trasmissione " il Bridge lo
sport della mente" in onda su RaiSport (sponsorizzata da Angelini,
ndr), perché ritenuta INUTILE dal Presidente e dal Segretario
Generale, nonostante fosse a costo zero per la Federazione.
2) Riunione a Milano sul Burraco? Chi ne era coinvolto? Solo a
Medugno dovevano affidare l’incarico del Burraco, visto che non ha
mai manifestato simpatie per Tamburi?
3) A quanto ammontava il contratto di collaborazione di Medugno?
17 ore fa · 1
R ossa na Ba ssi E' scritto sul blog di Fornaro
Il giorno 02 luglio 2012 16:27, Michele Leone <
17 ore fa tramite e-mail:
M a uriz io Di Sa cco Caro Michele, posso offrirti personale
tesmonianza di una lunga serie di assurdità perpetrate per vendeta
elettorale (o per clientelismo elettorale, come ben noto in un caso, e
meno noto in altri), e/o in assoluto dispregio della meritocrazia e degli
interessi federali. Ho avuto modo di parlare della cancellazione del
progetto relativo alla produzione di video didattici, ora ti propongo
questa: dopo aver interpellato varie aziende del settore, ho
preparato uno studio ben dettagliato relativo alle possibilità di
svolgere lezioni (e riunioni) per video conferenza. Cestinato,
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naturalmente, ma ripreso poi da un altro - naturalmente nelle grazie
dell'amministrazione - ben peggiore e molto più costoso. Un acquisto
c'è poi stato, ma dell'utilizzo non si ha notizia. Quando lo venni a
sapere, chiesi quantomeno di poterne usufruire, e mi venne detto
che sarei certamente stato convocato a Milano. Lascio a te
indovinare se questo sia mai accaduto. Curiosamente, posso
invocare qui la testimonianza, indovinate di chi? Nientepopodimeno di
Paolo Pesci! Il "colonnello, infatti, in quei tempi andava in giro
domandando come mai non si facesse niente per modernizzare le
comunicazioni, ed io gli risposi - anche allora non mi tiravo indietro che un progetto, per la verità era stato presentato, ma stracciato.
Ho già avuto modo di citare Lisia (Contro Eratostene), ma lasciamelo
fare di nuovo: "tali e tanti misfatti furono da essi commessi, che né
chi volesse mentire potrebbe inventarne di peggiori, né volesse dire
la verità potrebbe mai dirla tutta". Queste sono cose - altre sono, per
esempio, l'affidare un incarico, ovvero una cosa da fare e non un
contratto, ad un incompetente, ma nelle grazie del padrone, e non a
chi ci sa fare, per nascondere la bravura di quest'ultimo - che nei
verbali non ci sono, ma che hanno fatto parte del mondo che io spero
venga finalmente moralizzato. E bada: anche azioni come quelle
hanno un costo, perché gli utenti si trovano a ricevere un servizio
scadente al posto di uno di migliore qualità, pur pagando la stessa
cifra (quando non di più!). Medugno era nelle mire
dell'amministrazione commissariata dal momento nel quale Maci
proclamò la vittoria di Tamburi, ed in molti - non solo presidente e
consiglieri, ma anzi soprattutto i "consigliori" - gliel'avevano giurata.
17 ore fa · 3
Pa olo Pe sci Vedi Maurizio,tu sai che io ho salutato con speranza
l'avvento di Medugno e tu che sei fra gli "intelligenti"( benchè molto
"democristiano" a dispetto della memoria di tuo padre) che capiscono
che, almeno per simpatia e solidarietà, l'appoggio sinceramente e
senza riserve, ti sbilanci qui in un discorso piuttosto antipatico.
Medugno segato da consiglieri e consigliori infami è cosa fuori di
dubbio, ma il Martire Medugno che "rieccola" difficilmente è credibile
che non sia stato miracolato da diversi consiglieri e consigliori. Il
problema è, che quando si vede la squadra di rieccoli e figli di rieccoli
che mette in piedi, la gente è portata a pensare che anche qui
consiglieri e consigliori siano della stessa risma. Sarebbe meglio che tu
e lui ci aiutaste a non darvi contro,invece di metterci in difficoltà con il
vostro "stile democristiano" E' uno stile che le persone per bene non
digeriscono più. Un sincero "in culo alla balena bianca" a tuti e due.
16 ore fa
Dona t e lla Buz z a t t i grazie a Gianni per le spiegazioni eper quanto
dice e per quanto, con molto stile, non dice. E grazie a Franco
Garbosi che con le sue domande tignose ha vinto la riluttanza di
Gianni. E' giusto che chi non sa sappia, e chi, come io stessa, ha
sentito solo voci da vari corridoi sappia la verità
16 ore fa · 1
Dona t e lla Buz z a t t i i zelanti pro cambiaghi che rimproverano a
Medugno di essere amici delle figlie di Palma, figlio d'un amico di Rona
e tesserato nel covo di Villa Fabbriche si sarebbero certo scatenati se
fossi stato cacciato per incapacità o per essersi appropriato della
smazzatrice
16 ore fa
M a uriz io Di Sa cco Dare del democristiano a me (la memoria è
comunque di mio nonno; mio padre è vivo e vegeto) è davvero dura,
visti la pressoché totale mancanza di peli sulla lingua che mi
contraddistingue! Non scmabiare per "equidistanza" quello che è
invece un doveroso esercizio di onestà intellettuale, ovvero il dare a
Cesare ciò che è di Cesare, ed il parlare solo sulla base di fatti
comprovati. Tu continui a non voler vedere i meriti di almeno uno dei
"rieccoli" (Failla), il quale, te lo ripeto, dopo il gravissimo errore del
voto "pro Franco" ha fatto battaglia di opposizione per due anni,
denunciando spesso il malaffare. Inoltre, Failla puoi benissimo non
votarlo (mi rivolgo a chi questo diritto ce l'ha) - Medugno di consiglieri
ne ha proposti più del necessario, proprio per lasciare libertà di
scelta.
15 ore fa · 2
M iche le Le one Ok Maurizio, una compressione multipla nei confronti
di tutti i consiglieri. Nessuno si è mai dimesso, solo Failla ha
manifestato contrarietà (ved. doc. vari).
Non è escluso che Tamburi stesse attuando una politica di costsaving in ambito FIGB. Ora non ho capito se Medugno è andato per
vie legali per il dimezzamento dello stipendio o per il burraco. A
quanto afferma PMF il contratto di collaborazione ammontava a
26.400 euro/anno.
Speriamo si faccia viva l’altra campana.
15 ore fa
M a uriz io Di Sa cco Tu non conosci bene l'andazzo in FIGB, ma se
leggi attentamente i rilievi mossi dai revosri dei conti prima, e
dall'audit del CONI dopo, potrai cominciare a fartene un'idea. La
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dall'audit del CONI dopo, potrai cominciare a fartene un'idea. La
maggior parte delle critiche riguardava azioni intraprese senza la
necessaria delibera consiliare, e di questo Marina Causa ha fornito
precisa testimonianza. Ancora una volta, però, mi ripugna leggere
sempre, troppo spesso, il nome di Giuseppe Tamburi, perché spesso
non era lui a prendere delle decisioni, ma erano i suoi "Rasputin", dei
quali lui ha certamente avuto la gravissima colpa di fidarsi, a farlo per
lui. La politica di cost-saving stride fortemente con incarichi assegnati
ad altri, ulteriori soggetti che non c'erano prima, spesso in ambiti già
altrimenti coperti (per non parlare della nota barzelletta del "rapporto
con le regioni"). Al riguardo, ricordo che tra i costi extra non ci sono
solo i collaboratori esterni, ma anche quelli assunti, anch'essi senza
alcuna selezione per merito. Come ho già detto, quello che
contraddistingue davvero la nostra federazione da altre di dimensioni
comparabili, non è il numero di collaboratori in generale, o di
giornalisti in particolare, ma il clientelismo alla base delle selte e,
soprattutto, l'enorme sovra dimensionamento dell'amministrazione
centrale.
15 ore fa · 4
Pa olo Pe sci Beh ho allungato la vita a tuo padre e son contento,
certo che strapparti un peluzzino sulla lingua è una gara dura,ci vuole
la mia dimestichezza con la lingua di Prodi e di Casini. Ora, poi con te
non tocco più l'argomento, se nei due ann...
Visualizza altro
15 ore fa
M a uriz io Di Sa cco Figuriamoci! Io non credo che Tamburi sarebbe
caduto, perché nella sua stessa maggioranza i malumori verso Franco
erano diffusi. Certo, i tre suoi principali sponsor (Barzaghi, Cambiaghi
e Lavazza), che non pesavano poco, non l'avrebbero presa bene, e
quasi certamente si sarebbero dimessi i primi due, con il possibile
innesco di una reazione a catena. Ricorda, però, che nel momento in
cui Failla ha votato qell'immane porcata - e certo non ho risparmiato il
rinfacciarglielo, a dispetto dalla nostra amicizia d'acciaio, o forse
proprio grazie a quella - non poteva sapere che sarebbe stato l'inizio
della fine, anche se certo, del cominciare con un atto così
spudoratamente clientelare si potrebbe dire res ipsa loquitur.
15 ore fa · 3
Fra nco Ga rbosi Spero che l'aggettivo tignoso concessomi da
Donatella, sia da intendersi nell'accezione di testardo e non di
pidocchioso!!! Penso che il chiarimento di Medugno sia stato
esauriente ed anche importante, viste le varie illazioni e supposizioni
che l'ignoranza del fatto ha spinto varie persone a commentare non
correttamente l'accaduto.
15 ore fa · 5
M a uriz io Di Sa cco Caro Franco, la disinformazione è l'arma usata a
piene mani in questa campagna elettorale, e tu, che sei una persona
quanto mai onesta, come Beatrice, sei certo in grado di valutare
bene da solo chi ne ha fatto uso, ed in quale misura. Ti prego di
chiedere sempre, ed a chiunque, di giustificare le affermazioni che fa,
e ti accorgerai che troppo speso si tratta di farneticazioni.
15 ore fa · 1
Dona t e lla Buz z a t t i @ Franco Garbosi, certo che era da intendersi
come testardo ed ora mi piacerebbe che tu soffi tignoso anche verso
i tanti misteri rimasti!
15 ore fa · 1
Pa olo Pe sci Rex ipsa loquitur, et de tam magna ore. Nunc de hoc
satis.
15 ore fa
M a uriz io Di Sa cco "de" tam magna ore? Temo si debba scrivere "ex
tam magna ore"
14 ore fa
Pa olo Pe sci vero infatta mi suuonava maissimo.
14 ore fa
M a uro Egot i Ecco la lingua che mancava nel curriculum di Maurizio :)
14 ore fa · 1
R e na t o de R osa A me il "magna" mi preoccupa sempre.
Autobus filobus, qui quo qua opossum.
14 ore fa · 1
R ossa na Ba ssi Mi tocca fare un'autocritica. La storia che ho
raccontato, che voleva difendere Gianni dalle illazioni fatte, e che mi
sembravano sommamente ingiuste, conteneva un errore. Ero
convinta che fosse un dipendente e non un collaboratore, ma nella
sostanza non era poi molto lontana dalla verità. Sono quindi molto
contenta che abbia chiarito.
13 ore fa
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Ca rlo Tot a ro mah, io sarò sicuramente un rompicojoni, come
qualcuno ha giustamente a suo parere già scritto, ma ho 61 anni ,
son quasi pensionato e il bridge è un mio hobby e come tale entra nel
mio budget familiare solo nella voce uscite e non in quella di entrate,
cosi come per tanti altri tesserati come me, la cosiddetta base da
spennar;( spendo mediamente 10mila euro all'anno per questo mio
hobby, e vorrei sapere se sono tra gli ultimi fessi che non hanno
ancora mollato ).Se non giocherò più, mi dedicherò a qualcosa d'altro.
Ora mi accontento solo di capire chi pagavo e continuo a pagare con i
miei soldi e perchè, ma le mie domande scasssano i cosiddetti a più di
qualcuno, che evidentemente di bridge campa.Molti nomi di quelli che
ho letto nel verbale del consiglio federale pubblicato pochi giorni fa
non hanno chiarito nulla dei loro incarichi e dei loro compensi, e
questo vale anche per altri che non erano in quel verbale ma lo erano
in precedenti, che non abbiamo mai letto, perchè qui leggiamo solo
quello che ci viene propinato in modo clandestino. Per esempio,tanto
per essere chiari, ho apprezzato la risposta di medugno sulla
questione del contenzioso che aveva con la figb, ma non ho capito
che cosa faceva come colaboratore sportivo prima del famoso "
licenziamento".Nella sua risposta non c'è scritto. Se quelli che
vengono citati perchè compaiono nel verbale non sentono il dovere di
rispondere me ne farò una ragione, è una loro prerogativa, ma vi
prego, basta prendermi per i fondelli ed ergersi anche a vittima del
pettegolezzo e delle illazioni. A mio parere 100mila euro per giornalisti
non giornalisti sono una presa per i fondelli; lo stesso dicasi per
collaborazioni sportive senza capo nè coda,per consulenze varie di
non si sa chè, più altre voci del tutto improduttive allo stato dei fatti
quali quelle per l'insegnamento,i bas,i cas e i che cazz, che non hanno
prodotto assolutamente nulla, non hanno incrementato di un solo
socio ma son costate un bel pò di quattrini alla federazione.E qui mi
fermo. tanto qualcuno di quelli interessati mi ha già messo nella sua
blacklist, facendomi in tal caso sicuramente un onore e lo ringrazio
per questo.
12 ore fa · 10
Lia A dra gna Neppure così, ma "ex tam magnO ore" : os/oris è un
neutro :))
12 ore fa · 2
Fra nco Ga rbosi Tante voci campate per aria , ma apparentemente
vere perchè plausibili, nascono dall'assoluta mancanza di trasparenza
che ha caratterizzato la nostra federazione negli ultimi lustri. Come +
volte evidenziato in questo gruppo, è fondamentale dare ai tesserati
informazioni chiare e veritiere riguardo ad ogni settore federale.
11 ore fa · 3
Fra nco Ga rbosi Il chiarimento di Medugno, per esempio, è stato
generato da un'affermazione di una iscritta al gruppo, che pensava,
in assoluta buona fede, che lui fosse stato licenziato in tronco.
11 ore fa
Dona t e lla Buz z a t t i Franco Garbosi hai mille ragioni. ma tra chi non
si è degnato di risponderci c'è anche il collaboratore Bozano o
Bozzano addetto alle PR
11 ore fa
Fra nco Ga rbosi Non è obbligato credo, anche se sarebbe gradito.
Non è che il bridge italiano coincida con questo gruppo. Nemmeno io
lo conosco.
11 ore fa
De lle Cost e Be a t rice sta blacklist comincia ad essere troppo
affollata, deduco sia stato tu totaro a spingermi e pestarmi un
piede!! :)
11 ore fa
Dona t e lla Buz z a t t i queusto gruppo, Franco Garbosi rappresenta
una buona parte di bridgisti stufi di essere presi x i fondelli; Medugno
ha sottoscritto la promessa di trasparenza, medugno ha minacciato
dimissioni in caso di non adempimento, io, che non sono nessuno, mi
piazzerò in via Washington con sacchi di letame.
11 ore fa
Niccolò Fossi Il pr non conosce esistenza di fb
11 ore fa tramite cellulare · 2
R ossa na Ba ssi Franco, ero in buona fede, è vero, ma non mi
discostavo molto dalla realtà. Dimezzare prima lo stipendio e poi
mandare una interruzione unilaterale di un contratto con un
preavviso di 30 gg come lo vuoi chiamare? L'unica inesattezza vera è
che è successo non immediatamente, come credevo.
11 ore fa
Pa olo Pe sci Era bellissimo il latino ma, per chi non ci bazzica per
lavoro, dopo una sessantina d'anni si scorda un poco; le due
correzioni che ho ricevuto mi hanno fatto molto piacere perché mi
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correzioni che ho ricevuto mi hanno fatto molto piacere perché mi
hanno rinnovato la memoria della sua bellezza. Dice...: Ma perchè
l'usate,per fare i saputelli? No! Ci scappa di usarlo perché
MAIUSCOLIZZA la forza di alcuni aggregati di parole in maniera
eccezionale; quindi volendo chiudere in bellezza la mia tricotomia alla
lingua di Di Sacco ci riprovo: Rex ipsa loquitur,ex tam magno ore;
nunc de hoc satis! Tonante celo credidimus Iove!
circa un'ora fa
R e na t o de R osa Rossana Bassi il problema a mio avviso è se i
compensi prima del dimezzamento fossero adeguati al lavoro svolto e
utili per la federazione. Io non ho gli elementi per valutarlo e quindi mi
astengo dal giudicare da che parte fossero i torti e le ragioni.
Se, solo a titolo di esempio, fossero dimezzati senza preavviso i
compensi dei parlamentari tu te la sentiresti di gridare all'ingiustizia?
Con ciò non entro nel merito del caso specifico.
59 minuti fa · 1
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