ELEZIONI: A CHE PUNTO SIAMO?
Lunedi 25 gennaio è scaduto il termine per presentare le candidature alla
presidenza della Federazione e a tutte le altre cariche elettive previste dallo Statuto.
Ad oggi, almeno fino al momento in cui scrivo, sul sito federale non sono stati
ufficializzati i nominativi dei candidati, nemmeno un comunicato interlocutorio. Ma,
è cosa nota ormai da tempo, la trasparenza e la comunicazione non sono il forte di
questa amministrazione, nonostante gli impegni passati e futuri al riguardo.
Vero che lo Statuto (art.66, comma 2) prevede che le candidature devono
essere pubblicate sul sito federale almeno 30 giorni prima dello svolgimento
dell’Assemblea, ma come mai, ci si chiede, le previste operazioni di verifica delle
candidature occupano tanto tempo? Sono state rilevate incongruenze o irregolarità?
E, in caso affermativo, quali?
Oltretutto il protrarsi di questo ritardo toglie giorni utili per la campagna
elettorale che, a causa dell’attuale contingenza, è già complicata di suo.
Negli ultimi giorni sui social è sorto un dibattito se sia il caso o meno di
effettuare l’Assemblea Ordinaria in modalità on line, invece che di presenza, e
utilizzare la stessa modalità per procedere alle votazioni.
La questione è stata sollevata da Alberto Giovanni Gerli con un video postato
su youtube, e diffuso sui social, che incentrava l’attenzione soprattutto sull’aspetto
economico con dei calcoli che a mio parere, mi scusi l’Ingegnere, risultano un po'
approssimativi anche se, bisogna ammetterlo, certamente seducenti.
Convengo che il problema non è irragionevole e, forse, andava posto per
tempo; certamente potrà essere in futuro affrontato e risolto dal CONI più che dalle
singole Federazioni che non possono andare in ordine sparso.
Per quanto a mia conoscenza questa strada è stata seguita dalla sola
Federazione Motociclistica Italiana che però, non lo si dimentichi, è stata costretta
dalla normativa governativa in vigore nel periodo previsto per l’Assemblea.
Tutte le altre Federazioni hanno svolto, e svolgeranno, le loro Assemblee in
presenza, pur nella consapevolezza delle difficoltà cui ci costringe l’attuale
emergenza.
Comunque, nella sua qualità di candidato alla presidenza, Alberto G. Gerli ha
tutto il diritto di porre ufficialmente il problema alla Federazione e questa,
ovviamente, ha il dovere di rispondere.
Non resta che attendere.
Eugenio Bonfiglio
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