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NOTIZIE PER LA STAMPA
La 6° Conferenza dei Presidenti dei Club si è tenuta nei giorni 27 novembre (a Vignola) ed il
04 dicembre (a Matera) ed ha visto la partecipazione di quasi 100 delegati in rappresentanza
di 83 Clubs provenienti da quasi tutte le regioni italiane.
L’annuale appuntamento prevedeva la presentazione e discussione del programma del 69°
Rally FICC, l’illustrazione di norme di natura fiscale e tributaria per la gestione dei Club; ma
soprattutto un dibattito libero sui problemi che affrontano quotidianamente i sodalizi
confederali.
Da tempo non si assisteva ad una così compatta adesione dei nostri sodalizi, segno evidente
che l’iniziativa è condivisa da gran parte dei Club confederali. Gli assenti hanno perduto
un’occasione importante di confronto e di fattiva crescita civile e culturale.
Dopo le puntali relazioni da parte del Presidente Nazionale (Rally FICC 2005) e del
Presidente del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti è seguito un ampio dibattito da parte
dei presenti che hanno posto numerosi quesiti. Dagli incontri sono emerse interessanti
indicazioni non solo per le prossime iniziative confederali (è stata preannunciata la
partecipazione della Confederazione al dibattito che si terrà in Senato a cura del Sen. Mauro
Fabris, nonchè l’organizzazione di un Convegno internazionale sulle aree di sosta) e per il
69° Rally FICC (che si terrà a Bologna), ma anche per l’attività dei singoli sodalizi sia sotto
l’aspetto ricreazionale vero e proprio, che quello istituzionale.
Erano presenti anche numerosi Consiglieri Nazionali (Marcello Arcangeli, Ermanno Bartoli,
Nicola Catalano, Leonida Geron, Nicola Manes, Ugo Stranieri, Angelo Varriale) ed alcuni
Presidenti di Federazioni (Paolo Casi, Francesco Mattia, Raffaele Motola, Luisella Verra).
In conclusione un appuntamento costruttivo per tutti, anche per le significative e qualificate
presenze e per le indicazioni illustrate con estrema chiarezza. Scopo di tali riunioni è anche
quello di contribuire ad una maggiore armonia tra i club, ad unire le forze per avere maggiore
potere contrattuale nel raggiungimento dei comuni obbiettivi. Se il “Turismo” è conoscenza e
cultura, il “Turismo itinerante” è anche scoperta, natura, socializzazione e piacere di stare
insieme. I miopi, i sobillatori non possono e non devono trovare spazio nei sodalizi. Non c’è
posto per loro. S’inventino altre soluzioni ed occasioni per emergere, ma fuori della
Confederazione. Il “Tricolore di Reggio Emilia”, quello che sarà esposto in occasione del 69°
Rally FICC di Bologna, non sia retorica vuota, ma un’idea concreta che avvolga tutti dalle
Alpi alla Sicilia, lasciando fuori coloro che normalmente praticano la doppiezza e l’inganno.

Calenzano, 10 dicembre 2004.
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