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Oggetto: assemblea dei presidenti e delegati del 21/09/2012 

 

 Caro Presidente, cari amici del Consiglio direttivo del Marathon Club, 

riscontro la Vostra cortese lettera del 04/10 u.s., a me personalmente diretta, per 

rappresentarVi le modalità con le quali ho provveduto, quale presidente del Consiglio del 

Cims, alla convocazione dell’assemblea dei Presidenti o delegati del 21/09 u.s. 

 A seguito di delibera del Consiglio sulla convocazione dell’assemblea e sul suo 

ordine del giorno, in occasione della riunione consigliare del 20/08/2012, ho trasmesso in 

data 07/09 u.s., con mia mail personale a tutti i gruppi, e quindi al Vostro gruppo, la 

convocazione medesima, con allegata lettera contenente l’ordine del giorno nel quale era 

precisato, tra gli altri, la discussione sul tema, che tanta amarezza vi ha lasciato, del 

ripristino della vecchia regola “una testa, un voto”. Detta convocazione è stata poi 

consegnata materialmente in data 08/09 u.s. – in occasione della marcia Galileiana – al 

Vostro Presidente. Ho provveduto poi ad un’ulteriore comunicazione in data 18/09 u.s., per 

una rettifica concernente la data di convocazione dell’assemblea. 

 Pertanto, a partire dal 20/08 u.s. e sino al 21/09 u.s., ed in relazione alle formalità di 

convocazione per mail e per consegna diretta su elenco sottoscritto dal Vostro Presidente, 

ho ritenuto vi fosse stato tutto il tempo per un confronto al Vostro interno, come all’interno 

di tutti i gruppi, sul delicato tema ai fini di un’espressione consapevole del voto. Tra l’altro 

non avevo ricevuto da parte Vostra, e Vi assicuro che per la stima che nutro per molti di 

Voi ne avrei tenuto conto, alcuna rimostranza, che mi è stata invece espressa solo dopo 

l’esito dell’assemblea che ha condotto ad un risultato sorprendente, almeno per me, ovvero 

all’espressione di un voto favorevole al mutamento dello statuto espresso con 

l’approvazione di 73 voti su 83 disponibili, di cui 10 astenuti. Rimostranza, devo 

aggiungere, che ha un po’ trasceso le forme per l’espressione di un Vostro consigliere il 

quale non ha mancato in più occasioni di aggredire verbalmente il sottoscritto e la persona 

che mi è più cara, ovvero il vice presidente sig. Riccardo Ciardelli. 

 Aggiungo, ancora, che negli ultimi mesi prima dell’estate, con un crescendo 

evidente poiché le prime manifestazioni di una volontà contraria mi erano state espresse sin 

dall’approvazione della modifica statutaria che aveva dato un diverso peso in assemblea ai 

Presidenti di gruppi con maggior numero di trofei vinti, ero stato fatto oggetto di numerose 

richieste di modifica da parte dei gruppi, i quali mi chiedevano che fosse rimesso in 

discussione quell’articolo, qualcuno giungendo a manifestare l’intenzione di escludersi dal 

calendario (cito per esemplificare Atletica Porcari, Marciatori AIG, Quattro Mori, Verru’a, 



 

C.i.m.s. c/o Prof. Avv. Claudio Cecchella - via S. Martino, 51 - 56125 Pisa - tel. 050/26205 

 

Vorno, Ortaccio, Atletica Monti Pisani, Ospedalieri, Atletica Palmerino, Arcobaleno, 

Ulivetese).  

 Per questa ragione, senza formalizzare alcuna richiesta dei gruppi, onde evitare 

polemiche tra gli stessi, mi sono limitato a fare il mio dovere, come il suo dovere ha fatto il 

Consiglio che ho la buona sorte di presiedere, convocando l’assemblea per la discussione, 

ai sensi dell’art. 26 dello statuto, il quale consente la convocazione dell’assemblea per le 

modifiche statutarie al Consiglio medesimo, senza formalità particolari (la convocazione 

per richiesta di10 gruppi è una possibile alternativa). Vi prego in particolare di rileggere il 

tenore dell’art. 26, oggetto di modifica proprio nel 2011. 

 Alla luce di quanto sopra, credo di avere agito correttamente, come anche il 

Consiglio che presiedo e, tuttavia, qualora si ritenesse che anche a seguito di questo 

chiarimento non avessi dato prova di applicazione formale delle regole statutarie e di 

correttezza nello svolgimento del mio compito, Vi preciso sin d’ora che, essendo il Vostro 

gruppo espressione per me assolutamente centrale del nostro movimento, non avrei alcuna 

difficoltà a presentare le mie dimissioni da Presidente del Comitato, attività che oltre modo 

mi impegna, con spirito di abnegazione e di volontariato, come impegna i consiglieri, e di 

cui spesso riceviamo, non dico una gratifica, ma motivi di critica e polemica. 

 Mi sia consentito, infine, trarre una conclusione.  

Ho sempre ritenuto nella mia vita che non fosse il “potere” elettorale più o meno intenso a 

determinare la sorte degli uomini, piuttosto il patrimonio di idee e la capacità di elaborarle e 

credo che questa capacità sia patrimonio storico del Vostro gruppo, il quale non ha certo 

necessità della rivendicazione di un diverso peso elettorale per fare affermare il proprio 

patrimonio ideale e spirituale. 

 Colgo anch’io l’occasione per augurarVi traguardi ancora più elevati di quelli già 

raggiunti, in uno spirito di piena concordia, con o senza la mia presidenza, che è un aspetto 

veramente trascurabile. 

Nell’occasione Vi ringrazio e porgo i più cordiali saluti. 

 

        Claudio Cecchella 

         Presidente Cims 

  

 


