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Gent.mo Sig.
Enrico Raggi
Sua sede
Prot. 146/2020

Roma,27 aprile 2020

Oggetto: richiesta contributo straordinario Comitato Lombardia
Caro Enrico,
riscontro nuovamente la Tua richiesta datata 21 aprile 2020, ribadendo quanto già comunicatoTi nella
stessa data e di cui però non mi sembra che hai dato notizia quando hai pubblicato sul sito regionale
la Tua nota.
Come avrebbe dovuto a Te essere noto, per le comunicazioni intercorse tra

il sottoscritto e i

Presidenti/Commissari Regionali, avevamo già autorizzato, precedentemente alla Tua richiesta, i
Comitati Regionali FITETREC ANTE a stornare risorse da alcuni capitoli di spesa del bilancio
regionale impegnati per attività annullate o sospese e erogare eventuali contributi ai centri associati
bisognosi

lasciandovi ampia

libertà di

decidere i criteri di assegnazione sempre nel rispetto

comunque di un criterio oggettivo e meritocratico. Vi abbiamo quindi accreditato sulle carte i
contributi 1° trimestre tesserati e associazioni oltre ad averVi lasciato i saldi contenuti nel c/c, che da
regolamento di Contabilità ed Amministrazione andavano acquisiti dalla Segreteria Nazionale, quale
anticipo per i contributi istituzionali 2019 e anticipo contributi istituzionale 2020, in attesa di
perfezionare il tutto con l’invio dei rendiconti annuali e preventivi di spesa da parte dei Comitati
Regionali (se non erro il Comitato Lombardia non ha mai approvato il rendiconto 2019 né il
preventivo 2020). Il tutto quindi seguendo il medesimo criterio adottato in FISE. E’ evidente che la
Federazione ,come a Te noto, non dispone di risorse come la FISE ( ricordo che la FISE riceve da
Sport e Salute un contributo annuo di € 5.195.024 contro il nostro di appena € 202.598 ) e pertanto le
risorse messe a disposizione sono in linea con le possibilità della Federazione. Anzi forse in
percentuale la nostra Federazione ha messo di più a disposizione per i nostri propri centri. Ritengo
corretto il principio da noi stabilito che il contributo deve essere erogato tramite il Comitato Regionale
in quanto il Presidente Regionale dovrebbe conoscere i propri circoli associati e quindi l’erogazione
passerebbe attraverso criteri più vicini ad aiutare chi in effetti ha bisogno e non a freddi criteri decisi a
Roma. Inoltre, allo stato, per la Federazione erogare un contributo straordinario dovrebbe passare
attraverso una variazione del bilancio preventivo cosa che è impossibile fare sino all’acquisizione
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totale dei bilanci preventivi dei Comitati Regionali e soprattutto all’evolversi della crisi
epidemiologica che come potrai immaginare ha bloccato l’attività Federale. Ricordo che dobbiamo
rispettare delle normative dettate da Sport e Salute. Comunque come già comunicato la Federazione
vaglierà la possibilità di erogazione di un contributo straordinario qualora ci fossero le condizioni.
Con molto orgoglio devo dirTi che comunque ad oggi mi sembra che tra le Federazioni Sportive solo
FITETREC ANTE e FISE hanno stabilito di erogare somme di denaro a favore dei propri associati
mentre altre Federazioni hanno stabilito manovre che vanno ad incidere sui costi della prossima
stagione sportiva .Stagione sportiva che invece da noi è ancora in corso e per la quale auspico una
ripresa in tempi rapidi e per la quale giornalmente lavoriamo rapportandoci con tutte le istituzioni di
riferimento.
Cordiali saluti
Il Presidente Nazionale
Avv. Alessandro Silvestri

