Lettera del segretario della Asd Podistica Castelfranchese Roberto Bartalini al presidente del
C.I.M.S. Claudio Cecchella
Buongiorno Presidente Cecchella,
Ho letto le delibere del consiglio di seguito elencate, che trovo legittime dal punto di vista regolamentare, ma decisamente poco
utili ed al contrario molto burocratiche; come di seguito intendo spiegarle.
punto 1 - riteno che NON sussista la NECESSITA' si estendere la copertura in itinere; non siamo mica una impresa. questo credo
che complichi non poco il rapporto con la compagnia assicurativa in caso
di incidente. ogni autoveicolo ha, o almeno dovrebbe avere per obbligo di legge, la copertura assicurativa; quindi a
quale pro?? PER CONCLUDERE non intendiamo pagare quanto richiesto.
punto 2 - ok no comment.
punto 3 - ok no comment.
punto 4 - anche qui il "burocratichese" si accanisce, sembra sia stata introdotta anche la domenica la "fatturazione elettronica".
noi le liste le consegneremo, come abbiamo sempre fatto, la domenica successiva
alla nostra marcia. credo siamo molto più importante INCASSARE entro la data suddetta che fare la
raccolta(differenziata) della carta.
punto 5 - La prima parte credo riguardi le società iscritte al CIMS, quindi fate Voi; sulla seconda parte è opportuno fare attenzione
come evidenziato; vorrei chiarimenti per i NON iscritti che acquistano il CARTELLINO
VERDE- questo lo chiedo in particolare ad Alessandro Baggiani. grazie.
punto 6 - ritengo che sia una giusta osservazione.
punto 7 - ok no comment.
Ritengo, caro Presidente, che sia opportuno evitare adempimenti inutili che complicano la vita delle società sportive; non so se
ha notato che siamo sempre gli stessi a maneggiare i "fogli" e sempre di meno.
Un caro saluto
Asd Podistica Castelfranchese
Il segretario Roberto Bartalini

Risposta del Presidente Claudio Cecchella
Caro Roberto,
ti scrivo immediatamente.
Vorrei anzitutto che tu capissi che stai parlando con il Cims e non con il Trofeo Pisano, come ben sai, inutile che lo ripeta, il Cims
non ha le stesse regole, anche se da quando sono Presidente ho fatto ogni sforzo, qualche volta non riuscito, per la unificazione
delle regole, anche con i cugini del Lucchese.
Vorrei anche che si comprendesse, visto che hai mandato l’avviso al mondo ludico motorio in tutte le sue componenti, che io
come Alessandro dedichiamo il nostro tempo sacrificando le nostre famiglie, il nostro lavoro e impegnandoci per questa ragione
anche in orari notturni, come tutti gli altri consiglieri, per il solo amore per questo straordinario mondo che è il ludico motorio.
Detto questo, se non si ribadiscono (e non si introducono ex novo) regole che ci consentono di proseguire, in un mondo sempre
più complicato e veramente difficile, con una certa tranquillità il nostro compito, io da subito, e cerco di essere molto chiaro, da
subito rassegnerò le mie dimissioni. Già da tempo volevo essere avvicendato e se sono qui lo sono esclusivamente per l’amore
che ho per il nostro sport e il legame con tanti amici, in attesa di una continuità del mio ruolo da parte di altri.
La tua polemica rende necessaria perciò questa premessa e una immediata risposta.
Se avessi letto con più attenzione le polizze ti saresti accordo che la prima polizza conteneva l’itinere, ma che poi la compagnia
non l’aveva rinnovata (è stata la lettura attenta del nostro consigliere Fabrizio Giorgetti ad evidenziare il problema). Molto spesso
le nostre manifestazioni avvengono in luoghi lontani, non semplicemente raggiungibili, nelle prime ore dell’alba, ci è parso molto
importante assicurare i nostri podisti anche per questo aspetto (forse non ricorderai che se vi è colpa nel sinistro la RC auto non
risarcisce un bel nulla, noi abbiamo anche questa copertura!) Tra l’altro mi risulta salvo errore che anche il pisano abbia seguito
l’iniziativa del Cims.
Per il resto si tratta di minimi richiami a regole stabilite da tempo, applicate all’inizio e poi cadute in desuetudine.
Vorrei aggiungere una cosa, finché io sarò Presidente del Cims, le regole vanno rispettate e chi non le rispetta sarà fuori dal
calendario, a seguito ovviamente delle procedure disciplinari sancite dal nostro Statuto. Ciò accadrà se non saranno corrisposti i
contributi fissati dal Consiglio.
Spero di essere stato chiaro.
Buona giornata, buone corse, buon tutto, Claudio

