
 

Conclusioni  

 

“Siete stato pesato, siete stato misurato, siete stato trovato mancante”. E’ la 

frase di un famoso film di successo: Il destino di un cavaliere. Principio valido 

tutt’oggi in assenza di quei valori morali, ideali di vita, codice d’onore dei 

cavalieri (e non solo!) che ne ispiravano il titolo e l’incarico.  

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

Il Vaso di Pandora nella mitologia greca fu donato da Zeus a Pandora con 

l’ordine di non aprirlo per nessuna ragione. Ma si sa la curiosità è femmina e 

Pandora cedette alla tentazione liberando tutti i malanni dell’umanità. 

In questa lunga disanima non abbiamo scoperchiato il vaso di Pandora ma 

siamo riusciti a rendere pubblici, non senza difficoltà e possibilità di 

ritorsioni, solo qualche aspetto tra i tanti tenuti in sordina più o meno 

volutamente e, contrariamente a quanto racconta la leggenda, lasciato sfuggire  

la speranza: quella straordinaria energia che alimenta la vita.  

La speranza che la bilancia della Giustizia perda la sua armonia per condannare 

severamente l’ipocrisia, l’iniquità, l’immoralità: almeno in quelle rare volte che 

spetta a noi orientarne la simmetria! 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

Prima dell’ultima tornata elettorale (2012), su suggerimento dello stesso 

commissario straordinario M. Marchioni, con gli altri Presidenti di regione 

decidemmo di cercare un Presidente di pacificazione allo scopo di arrivare ad 

un candidato unico. Con questo obiettivo stilammo un elenco di requisiti di 

qualità che ci avrebbe dovuto aiutare nella scelta e che vi riporto testualmente: 

        Onestà intellettuale      

        Onestà comportamentale     

 •      Motivazione     

 •      Disponibilità (tempo)      

 •      Determinazione e spirito d’iniziativa   

 •      Personalità (capacità d’impatto ed influenza)  

 •      Competenze manageriali     

 •      Capacità “politiche”     

 •      Conoscenza del contesto federale    



 •      Comunicativa (empatia)     

 •      Adattabilità al cambiamento    

 •      Conoscenza della lingua inglese    

 •      Teamworking      

 

In cima alla lista i 2 parametri essenziali che definimmo: fattore igienico. 

Non avremmo mai preso in considerazione un Presidente dalla dubbia onestà 

personale! 

La nostra lunga chiacchierata si conclude qui. Era mia intenzione trasferirvi 

alcune delle informazioni in mio possesso perché possiate fare la vostra scelta 

più convintamente, con cognizione di causa: 

Serve un Presidente che non speculi alle spalle della Nostra Federazione … 

serve un Presidente che non faccia promesse elettorali con i soldi dei 

tesserati… serve un Presidente che tenga fede agli impegni presi…. serve un 

Presidente che abbia onestà intellettuale… serve un Presidente che abbia alleati 

e non fiancheggiatori… serve un Presidente che faccia il Presidente per 

passione…. serve un Presidente di cui andare fieri….serve un Presidente! 

Grazie per la vostra attenzione ed …in bocca al lupo! 

franco fioretti 

 


