19/6/2016

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE

Informazioni  Archivio News Federali
16/06/2016

Franco Marani
Quando l’affetto filiale per l’uomo si unisce alla stima infinita per la
persona e all’apprezzamento per il bridgista sempre lucido nelle
decisioni, beh allora arriva il momento in cui l’assenza diventa
insopportabile.
Franco Marani era tutto questo e molto di più, presidente in passato della
regione Lazio, ci ha lasciato ingiustamente; mancherà a tutti, alla
famiglia che lo ha amato e circondato fino alla fine, mancherà a tutto il
bridge che lo ha conosciuto come esperto e ottimo giocatore, ma
soprattutto come uomo probo e sempre disponibile, mancherà agli amici
che fra una sigaretta ed un’altra lo potevano sentir raccontare di mani e
di giocate improbabili di compagni occasionali, mancherà da morire a me, che sono stato
accolto da lui come fosse un secondo padre, sempre giusto e pronto nei consigli e sempre
disponibile ai miei sfoghi improvvisi…
Ciao Franco
Bernardo Biondo

Oggi ci ha lasciato Franco.... un grande amico e un grande compagno di bridge.
Credo che tutti quelli che lo hanno conosciuto non hanno potuto fare a meno di
apprezzarlo come giocatore ma soprattutto di amarlo e stimarlo come uomo retto, onesto,
altruista. Sempre pronto a dire una parola di sostegno ma anche pronto, con la sua ironia,
ad una critica bonaria.
Mio carissimo amico, dovevamo ancora affrontare insieme tanti campionati e mi hai
lasciato a giocare la partita....
Vincenzo Delle Cave

I funerali si terrrano Sabato 18 giugno alle ore 11 presso la chiesa di San Ponziano a Via
Nicola Festa 50 (traversa di via Franco Sacchetti)
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Commissariamento Comitato Regionale Lazio
Si ritiene opportuna, passati i tempi previsti dettati dagli organi
competenti e dalle procedure statutarie, chiarire alcuni fondamentali
aspetti della delibera N° 22 del 28 ottobre 2012.
TESTO DELLA DELIBERA: Tenuto conto delle verifiche a campione
richieste dal Collegio dei Revisori dei Conti per la chiusura del
Bilancio 2011 e, visti i documenti trasmessi dal Comitato
Regionale Lazio per il 2011 e 2012, in conformità ai Regolamenti federali ed alle
norme di legge sulla gratuità delle cariche a livello centrale e periferico ed il parere
del consulente legale e la contestazione a firma del Segretario Generale, il
Consiglio Federale DELIBERA di commissariare il Comitato Regionale Lazio per
gravi irregolarità amministrative, rimandando eventuali decisioni di rivalsa alla
conclusione degli accertamenti ed a seguito di parere legale espresso e di
nominare quale Commissario Straordinario la sig.ra Maria Patrizia PRATTICHIZZO
in Pelino.
La Delibera è presa all’unanimità.
Premesso che tale decisione, certamente inevitabile e al contempo dolorosa, è maturata
in sede di Consiglio Federale dopo aver scrupolosamente analizzato tutta la
documentazione riguardante l’intero 2011 e il 2012 sino al mese di giugno.
Premesso che le irregolarità amministrative riscontrate, in seguito al controllo a
campione richiesto dal Collegio dei Revisori dei Conti e dal nostro personale dell’ufficio
Amministrativo, in sede di approvazione di bilancio 2011, riguardano esclusivamente il
Presidente del Comitato regionale per rimborsi forfettari non autorizzati e non previsti, e
che la documentazione è stata ricevuta a Milano in sede FIGB solo il 13 settembre scorso.
Premesso che la realtà periferica in oggetto ha operato con ottimi risultati organizzativi
ed agonistici, portando anche degli abbattimenti dei costi di gestione ed incrementando la
partecipazione dei tesserati della regione alle attività Federali in ambito nazionale e
regionale.
Tutto ciò premesso, vorrei chiarire che il provvedimento riguarda esclusivamente il
rispetto delle regole e delle norme previste dallo Statuto e dai Regolamenti federali, che il
tentativo di coinvolgere il personale FIGB in responsabilità che spettano solo alla massima
carica del Comitato non è minimamente giustificabile.
Ricordo che la carica in oggetto è per Statuto Federale elettiva, onorifica e gratuita, per
tanto il Consiglio Federale nella sua totalità, ribadisce il fermo convincimento delle
motivazioni che hanno portato alla Delibera N° 22.
Personalmente mi sento di concludere con grande amarezza questo comunicato perché
nutro nei confronti di Francesco Marani un rapporto di amicizia consolidato negli anni, che
ci ha visto collaborare proprio in ambito regionale per molto tempo con grande sintonia.
Certamente questa decisione sofferta non mi ha lasciato affatto indifferente, convinto che
non vi sia stata alcuna malafede da parte del Presidente ma una conduzione superficiale
che ha di fatto disatteso il rispetto delle norme regolate dallo Statuto e del Regolamento
Amministrativo.
Il Presidente
Gianni Medugno

http://www.federbridge.it/News/indice.asp?cod=1873
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Alessandra Mori
16 giugno alle ore 17:37

scusate l'intrusione,oggi è morto Franco Marani,uno che ci aveva provato a rinnovare la
F.I.G.B..............................
Mi piace

Commenta
Tu, Maurizio Di Sacco, Pietro Martorelli e altri 25
28

Rosalina Ruffolo Dispiacere immenso
Mi piace · Rispondi · 16 giugno alle ore 18:06
Giordano Scullin un grande
Mi piace · Rispondi · 16 giugno alle ore 18:19
Mario Guarino R.I.P.
Mi piace · Rispondi · 17 giugno alle ore 9:27
Laura Buda RIP
Mi piace · Rispondi · 17 giugno alle ore 10:22
Alberto Porta Tanta tristezza
Mi piace · Rispondi ·

1 · 17 giugno alle ore 10:35

Biancamaria Forquet D'accordo con e gli è costato troppo che tristezza!
D'accordo con te ma purtroppo gli è costato troppo che tristezza!
Mi piace · Rispondi ·

2 · 17 giugno alle ore 18:47

Biancamaria Forquet O
Mi piace · Rispondi · 17 giugno alle ore 19:17
Emanuela Pramotton Hai proprio ragione Alessandra ma è stato fermato credo, aiutatemi voi che leggete, in modo
poco consono per un neo presidente della Figb eletto (luglio 2012). Oggettivamente non ritengo il fatto così grave,
da amica in merito all'onestà di Franco posso metterci non la mano, bensì tutto il corpo sul fuoco e sono sicurissima
di non bruciarmi neanche un'unghia. Personalmente oggi ho imparato tante cose, tu eri presente come centinaia di
persone che hanno gremito quella enorme chiesa, ho imparato che il perdono è una cosa grande, che si può
superare tutto mettendo da parte l'orgoglio, si può mettere da parte qualsiasi offesa ma, tutto ciò che segue, è stato,
è e sarà impossibile da dimenticare. Commissariamento Comitato Regionale Lazio
Si ritiene opportuna, passati i tempi previsti dettati dagli organi competenti e dalle procedure statutarie, chiarire
alcuni fondamentali aspetti della delibera N° 22 del 28 ottobre 2012.
TESTO DELLA DELIBERA: Tenuto conto delle verifiche a campione richieste dal Collegio dei Revisori dei Conti per
la chiusura del Bilancio 2011 e, visti i documenti trasmessi dal Comitato Regionale Lazio per il 2011 e 2012, in
conformità ai Regolamenti federali ed alle norme di legge sulla gratuità delle cariche a livello centrale e periferico
ed il parere del consulente legale e la contestazione a firma del Segretario Generale, il Consiglio Federale
DELIBERA di commissariare il Comitato Regionale Lazio per gravi irregolarità amministrative, rimandando
eventuali decisioni di rivalsa alla conclusione degli accertamenti ed a seguito di parere legale espresso e di
nominare quale Commissario Straordinario la sig.ra Maria Patrizia PRATTICHIZZO in Pelino.
La Delibera è presa all’unanimità.
Premesso che tale decisione, certamente inevitabile e al contempo dolorosa, è maturata in sede di Consiglio
Federale dopo aver scrupolosamente analizzato tutta la documentazione riguardante l’intero 2011 e il 2012 sino al
mese di giugno.
Premesso che le irregolarità amministrative riscontrate, in seguito al controllo a campione richiesto dal Collegio dei
Revisori dei Conti e dal nostro personale dell’ufficio Amministrativo, in sede di approvazione di bilancio 2011,
riguardano esclusivamente il Presidente del Comitato regionale per rimborsi forfettari non autorizzati e non previsti,
e che la documentazione è stata ricevuta a Milano in sede FIGB solo il 13 settembre scorso.
Premesso che la realtà periferica in oggetto ha operato con ottimi risultati organizzativi ed agonistici, portando
anche degli abbattimenti dei costi di gestione ed incrementando la partecipazione dei tesserati della regione alle
attività Federali in ambito nazionale e regionale.
https://www.facebook.com/groups/135240446571969/permalink/1021136241315714/
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Tutto ciò premesso, vorrei chiarire che il provvedimento riguarda esclusivamente il rispetto delle regole e delle
norme previste dallo Statuto e dai Regolamenti federali, che il tentativo di coinvolgere il personale FIGB in
responsabilità che spettano solo alla massima carica del Comitato non è minimamente giustificabile.
Ricordo che la carica in oggetto è per Statuto Federale elettiva, onorifica e gratuita, per tanto il Consiglio Federale
nella sua totalità, ribadisce il fermo convincimento delle motivazioni che hanno portato alla Delibera N° 22.
Personalmente mi sento di concludere con grande amarezza questo comunicato perché nutro nei confronti di
Francesco Marani un rapporto di amicizia consolidato negli anni, che ci ha visto collaborare proprio in ambito
regionale per molto tempo con grande sintonia. Certamente questa decisione sofferta non mi ha lasciato affatto
indifferente, convinto che non vi sia stata alcuna malafede da parte del Presidente ma una conduzione superficiale
che ha di fatto disatteso il rispetto delle norme regolate dallo Statuto e del Regolamento Amministrativo.
Il Presidente
Gianni Medugno
Mi piace · Rispondi ·

3 · Ieri alle 18:19

Filippo Camillo Fochi Nessun dubbio a mettermi nel fuoco per Franco, al cui fianco ho trascorso cinque anni
lavorando al Comitato.
Posso quindi testimoniare a gran voce per la Sua integrità morale.
Per quanto io nutri una simpatia per Gianni, non ho mai perdonato al suo ruolo di presidente di aver
permesso una triste vicenda per soddisfare meri fini burocratici.
Mi piace · Rispondi ·

3 · Ieri alle 20:18

Biancamaria Forquet Filippo Mi congratulo con te
Mi piace · Rispondi · 9 h
Scrivi una risposta...
Michele Leone LA VICENDA...LAZIALE
Con una lettera pubblicata sul sito del Comitato Regionale Lazio, il Presidente Regionale Francesco Marani rende
noto che il Consiglio Federale del 28 ottobre 2012 ha deliberato il Commissariamento del Comitato Regionale.
Ecco la lettera:
Roma, 29 ottobre 2012
Al Vicepresidente e ai Consiglieri Regionali (e per conoscenza a tutti i tesserati).
Con mio vivo rincrescimento debbo comunicarvi che il Consiglio Federale tenutosi in data 28 ottobre ha deliberato
il commissariamento del Comitato Regionale Lazio. La causa che ha determinato tale decisione è stata riscontrata
nei rimborsi spese da me presentati in forma impropria. Tutto ciò si sarebbe verificato per non aver recepito le
disposizioni in materia emesse dal commissario in data 17 dicembre 2011. Io posso solo affermare che per non
incorrere in errori per quanto riguarda la mia posizione e quella di Bernardo Biondo ho richiesto alla mia
collaboratrice Simona Mariani, che si è sempre occupata materialmente di queste pratiche, di chiedere ulteriori
chiarimenti che purtroppo non sono stati richiesti in forma scritta. Avendo avuto notizia circa 15 giorni fa
dell'irregolarità della procedura ho assicurato al Presidente la piena disponibilità a regolarizzare la mia posizione
ricevendo ampia disponibilità in tal senso. Il risultato finale è stato purtroppo negativo a causa del rifiuto da parte
dei Revisori . Questo mi è stato riferito direttamente da parte del Presidente in un colloquio telefonico avvenuto
nella giornata di ieri. L'unica cosa che posso affermare è la mia assoluta buona fede unita alla mia ferma volontà di
tutelare in ogni sede la mia integrità.
Cordialmente Francesco Marani
Mi piace · Rispondi ·

1 · 23 h

Emanuela Pramotton Così il quadro è più chiaro, ci tenevo perché ho scoperto negli ultimi giorni che
alcune persone non ne sapevano nulla e altre se ne erano dimenticate! Grazie Michele!
Mi piace · Rispondi · 21 h
Scrivi una risposta...
Michele Leone Sono rimasto molto colpito dai numerosi post di stima nei confronti di Marani. Ho voluto
documentarmi ed ho trovato quella sua lettera.
Ho trovato dell’altro, ed ora mi sono fatto un'idea mia sui reali motivi della sua estromissione dal C.R. Lazio.
://www.scuolabridgemultimediale.it/.../letteraPresidente...
Mi piace · Rispondi ·

2 · 13 h
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Emanuela Pramotton Beh di motivi se ne troverebbero altri, resta il fatto scandaloso che il consiglio
all'unanimità gli abbia lasciato prendere ed attuare questa decisione folle e non uso altro termine... come
dice Maria Rachele Di Domenico, da allora fisicamente e psicologicamente Franco è crollato.
Mi piace · Rispondi ·

1 · 11 h · Modificato

Scrivi una risposta...
Maria Rachele Di Domenico Ho conosciuto Francesco Marani molti anni fa indipendentemente dal bridge, farò in
modo che la moglie Cristina legga tutto ciò. Mi rimane l' amarezza del sapere che Franco ha cominciato a star male
dopo questi sciagurati avvenimenti!
Mi piace · Rispondi ·

1 · 13 h

Maurizio Di Sacco Franco, come ho già scritto, era una persona per bene, ed è anche stato generoso con molti,
alcuni dei quali lo hanno però molto mal ripagato.
Mi piace · Rispondi ·

6 · 10 h
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