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Roma, 03 Settembre 2019

Al Presidente CR Fidal Emilia Romagna
Ai Presidenti dei Comitati Regionali
Ai Fiduciari Regionali GGG
e p.c.

Oggetto:

Al Segretario Generale
All’Area Organizzazione
All’Ufficio Promozione

Campionati Italiani Cadetti – 5/6 Ottobre 2019 – FORLI’

Marco,
non posso che prendere atto di quanto da te espresso per quanto con estremo dispiacere. Sono
pienamente a conoscenza dei problemi e dei costi che gli Organizzatori devono affrontare avendo qualche
piccola esperienza al riguardo. Nella nostra telefonata avevo preso atto delle problematiche ma anche ribadito
l’importanza di realizzare comunque l’iniziativa.
Ti ho sempre espresso enorme apprezzamento per il lavoro che il CR Emilia Romagna sta facendo con i
Giudici, in modo particolare per incoraggiare il proselitismo tra i giovani. E l’enorme successo del vostro video
promozionale, visto in tutto il mondo, ne è una chiara riprova. E sono pienamente convinto che il “mio”
Gruppo regionale sia perfettamente in grado, come numeri e capacità, di gestire una manifestazione complessa
come il Campionato Cadetti.
La nostra iniziativa, attiva ormai da 10 anni, ha regalato ai giovani di tutta Italia, in due occasioni all’anno,
momenti di formazione importanti e ricordi indelebili, soprattutto a quelli che provengono da regioni con poca
attività di alto livello. Vista l’indisponibilità che ci hai voluto partecipare, per quest’anno l’iniziativa verrà
sospesa, in attesa di riprenderla il prossimo anno.
Lasciami solo precisare un paio di punti che ritengo importanti. I Giudici al seguito delle Rappresentative
fanno parte della squadra e quindi vengono sempre ospitati negli alberghi delle squadre stesse, a volte con
l’esclusione dei pasti eventualmente consumati al campo da tutti i Giudici, ma un pasto a chi lavora non si è mai
negato a nessuno.

Mi dispiace che l’iniziativa si blocchi nella “mia” Regione, che da sempre è sinonimo di ospitalità ed
apertura e portatrice sana di alta cultura atletica. Anche perché i “nostri” Giudici giovani sono sempre stati
ospitati negli anni passati dai CC.RR. che organizzavano e questa solidarietà regionale è una grande espressione
di collaborazione ed unità.
Negli ultimi Comitati Nazionali ho sempre raccolto un grande supporto sul tema Giudici, sulla necessità
di valorizzare i nostri giovani in un movimento che diventa sempre più anziano. Devo purtroppo dire che ai
buoni propositi non è seguita alcuna iniziativa e le questioni sul campo come la professionalizzazione, i
compensi e gli incentivi erano e restano irrisolte. E mi sento ormai senza supporto ed esposto alle intemperie
appena qualcosa accade su un campo di gara in giro per l’Italia.
Chiudo questa fin troppo lunga nota ribadendoti la mia sincera stima personale per quanto fai e per la
professionalità con cui gestisci il Comitato Emiliano-Romagnolo. Ci saranno occasioni migliori.
Cordialmente

Il Fiduciario Nazionale
Dott. Luca Verrascina

