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Dirigente dove sei? (2) 

Caro dirigente 

 Eccomi qui ad inviarti una nuova lettera per richiamare la tua attenzione su quanto sta accadendo 

nell’ambito delle attività sportive , soprattutto calcio, praticate dalla tua società. 

 Il richiamo inviato nella passata stagione, per un certo periodo ha sortito positivi effetti  ma, 

ultimamente, visti i fatti accaduti, sembra essere diventato lettera morta. 

 La Commissione Tecnica, il Giudice Unico e la Commissione Giudicante si sono trovati in questi 

pochi mesi del nuovo anno a decidere su situazioni che, con un tuo opportuno intervento, non si sarebbero 

dovute verificare. 

 Addirittura in talune occasioni a sprigionare la scintilla che ha dato inizio a discussioni, insulti, liti se 

non addirittura a risse dopo partita, è stato un dirigente ed in alcuni casi il dirigente addetto all’arbitro. 

 Tutto questo mi obbliga a richiamarti sui tuoi doveri e responsabilità di fronte innanzitutto a te 

stesso, ai tuoi atleti, agli avversari, agli arbitri e, non da ultimo, alla Associazione a cui appartieni. 

 Quanto accaduto  sui campi è stato oggetto di discussione in Consiglio Provinciale ed in tale sede è 

emerso che se tutto ciò accade è perché la maggior parte dei dirigenti risultano essere  “impreparati” a 

svolgere il loro ruolo. 

 Non conoscono i regolamenti, non hanno conoscenza delle loro necessarie competenze e, cosa 

grave, non si presentano alle riunioni predisposte ad hoc per loro dalla Formazione Provinciale. 

 Con questo mio scritto ti invito a fare un “Esame di coscienza” per vedere se il tuo essere Dirigente 

Csi è coerente con le finalità dell’Associazione, se effettivamente sai porti in modo preciso e corretto 

all’interno del ruolo occupato o se onestamente rilevi delle carenze nella tua preparazione. 

 Confidando in questo tuo impegno e nell’attesa di incontrarti nelle occasioni formative che il 

Comitato ti offre, ti invito a rileggere la lettera “Dirigente dove sei?”  a suo tempo inviatati e che, a 

malincuore, ho costatato essere ancora attuale in questi ultimi giorni. 

 Augurandoti di chiudere questo anno sportivo nel migliore dei modi e con le meritate soddisfazioni 

per gli eventuali risultati acquisiti, non solo sul campo, e nella speranza che questa lettera possa essere uno 

stimolo a far crescere l’intera Associazione attraverso la tua costruttiva presenza al suo interno, ti saluto 

cordialmente. 

       Il Presidente Provinciale 

       Dott. Redento Colletto 

       


