
info@weforfutsal.com | www.weforfutsal.com |  E Q @weforfutsal

Padova, 20/10/2020

Caro Presidente/essa,

ho letto in questi giorni il testo di un documento e la lettera accompagnatoria che i presidenti delle 
società stanno ricevendo, non c’è un nome, una firma,  una faccia e già questo è significativo della 
serietà dell'iniziativa. Ma non serve molta immaginazione per intuire chi si presti ad utilizzare, in 
questo modo discutibile, un argomento delicato e tenti di fare leva sulla emotività del  momento 
scrivendo, anche piuttosto male, una serie di imprecisioni ed inesattezze che denotano almeno due 
deficienze davvero importanti.

La prima: la imbarazzante non conoscenza delle carte federali perché dire che servono 151 firme per 
uscire dalla LND o peggio ancora che tale decisione dipenda dalla volontà del Presidente Federale a 
cui si chiede di inoltrare la lettera in questione, dà la misura della strumentalità e della pochezza di 
questa iniziativa.
Non voglio nemmeno commentare poi il fatto di millantare di avere già raccolto 134 firme per indurre 
qualcuno a firmare...nemmeno la più bassa televendita...arriva a livelli tali.
Per chiarire: l’uscita della Divisione Calcio a 5 dalla LND può essere decisa solo dal Consiglio 
Federale con una maggioranza qualificata ( o da un Commissario Straordinario come è stato per il 
calcio a 11 femminile in una situazione di Consiglio Federale decaduto) ed avendo la LND in seno 
al Consiglio Federale una rappresentatività del 34%...non servono grandi matematici per comprendere 
come la decisione dipenda...sempre dalla LND.

La seconda deficienza riguarda la mancanza di senso di lungimiranza. Si vorrebbe chiedere ad un 
Presidente Federale in scadenza di mandato di fare una cosa, portare la Divisione fuori dalla LND, che 
peraltro non è in grado di fare, non sapendo se poi continuerà ad essere lui il Presidente Federale.     
E questa cosa sarebbe da fare contro la persona che, si dice, potrebbe esser il suo antagonista alla 
corsa alla massima carica federale. E se per sbaglio poi la corsa la dovesse vincere proprio il secondo? 
Una vera lungimiranza politica direi.
Ma c’è anche un altro aspetto di non poco rilievo. Si chiede all’attuale Presidente Federale di ripro-
durre in sostanza quanto è accaduto per il calcio a 11 femminile.
Dimostrano una volta in più una scarsa conoscenza delle carte federali i finti anonimi fautori di 
questa iniziativa, perché attuare quel modello significherebbe in realtà far perdere completamente 
ogni autonomia alla Divisione calcio a 5.
Ogni organizzazione politica, economica, sociale, politica sportiva come nel nostro caso, ha come 
principale indicatore della  propria autonomia la possibilità di eleggere il proprio presidente e i propri 
consiglieri. Si legge nelle carte federali che la divisione calcio a 11 femminile dipende direttamente dal 
Presidente Federale che nomina il presidente e i consiglieri.
Sì, davvero un bel passo in avanti direi.
Si passerebbe da un sistema, quello attuale nostro, con una autonomia di rappresentatività assoluta 
oltre che gestionale ed economica seppur sottoposta ad un controllo sulla regolarità della gestione da 
parte della LND, ad uno, quello del calcio a 11 femminile, totalmente controllato dal Presidente Federale 
che nomina le cariche e dispone anche sotto l’aspetto economico, le cui fortune sono, dunque, legate 
alla buona predisposizione di una persona al potere.

Invito chi dice di avere interesse e a cuore il futuro della nostra disciplina a confrontarsi con noi 
sui temi concreti, formulare proposte per i problemi contingenti e mettere sul tavolo progetti per 
la crescita e lo sviluppo, per consolidare e dare una  identità forte e autorevole al futsal. Invece di 
utilizzare solgan propagandistici privi di qualsiasi ragionevole aggancio alla realtà e senza un reale 
contenuto di miglioramento.

Lettera ai Presidenti

Antonio Dario


