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Aveva 84 anni, è stato vice direttore dell'istituto aretino

Addio a Francesco Marri
ex di Bnl e Banca Etruria

AREZZO

Si è spento all'età di 84 anni
Francesco Marri, figura di spicco
del mondo bancario, con ruoli im-
portanti ricoperti in Bnl e Banca
Etruria. Le esequie saranno cele-
brate stamani alle 10 nella chiesa
di Santa Maria delle Grazie ad
Arezzo. Marri era originario di
Cortona dove la famiglia conduce-
va il celebre mulino di Sant'Ange-
lo, noto nel territorio per la maci-
natura del grano e delle olive, atti-
vo fino agli anni Ottanta. France-
sco Marri dopo gli studi era entra-
to a lavorare nel mondo bancario
e dagli anni Sessanta è stato in
Banca Nazionale del Lavoro a Pe-
rugia, successivamente a Pisa,
con ruoli importanti. E' del 1986 il
passaggio da Bnl alla Banca Popo-
lare dell'Etruria e del Lazio, in

Francesco
Marri
Ha lavorato
a lungo per
Banca nazionale
del lavoro e Bpel

Funerali a Santa Maria delle Grazie
Riposerà a Cortona, terra di origine
dove la famiglia conduceva un mulino

una stagione d'oro per la banca
aretina. Marri ha guidato la filiale
di Livorno fino al 1989, poi ad

Arezzo con funzioni di rilievo. Ne-
gli avanzamenti di carriera è arri-
vato a ricoprire la carica di vice
direttore generale dell'istituto di
credito, per il quale ha lavorato
fino all'inizio degli anni Duemila.
Persona di equilibrio, cultura, sag-
gezza e magnanimità, Marri ha
vissuto per il lavoro seguendo con
amarezza l'epilogo di Bpel, e per
la famiglia. E' rimasto legato a Cor-
tona dove ha guidato la sezione di
Confedilizia Riposerà nella cap-
pella Marri al cimitero cortonese
accanto alla moglie Ivana e al fi-
glio Massimo. Lo piangono il fi-
glio Roberto, le nuore Beatrice e
Michela, i nipoti Riccardo, Elisa-
betta, Gaia, il bisnipote Leonardo.
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