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        Al Presidente FIS 

        Maestro Giorgio Scarso 

        

        Al Ministro per le Politiche giovanili e Sport 

        dott. Vincenzo Spadafora 

 

        Al Capo del Dipartimento per lo Sport 

        dott. Giuseppe Pierro 

 

        Al Presidente Sport e Salute S.p.A. 

        dott. Vito Cozzoli 

 

        Al Presidente del CONI  

        dott. Giovanni Malagò 

 

        Al Segretario Generale del CONI  

        dott. Carlo Mornati 

   

 e, p.c.  Al Segretario Generale FIS 
  dott. Marco Cannella 
 

  Al Consigliere Referente FIS - Consulta 
   dott. Vincenzo De Bartolomeo 
  

  
 

OGGETTO: Comunicazione Presidenti e Delegati dei Comitati Regionali della Federazione Italiana 
Scherma 
 

 

Noi sottoscritti Presidenti e Delegati Regionali siamo venuti a conoscenza che un ben individuato 
“movimento” sta procedendo alla sistematica richiesta di accesso agli atti dei procedimenti 
elettorali svoltisi presso gli Organi territoriali lo scorso 13 dicembre. 
 
Tale iniziativa è accompagnata inoltre da molteplici commenti e affermazioni - proposte con 
grande evidenza sui canali social - di dubbi, perplessità e sospetti sulla correttezza nello 
svolgimento delle operazioni di voto. 
 
Ebbene, tali affermazioni ed iniziative ledono senza dubbio la nostra onorabilità. Per quanto ci 
riguarda, ribadiamo con forza la piena correttezza e trasparenza del nostro operato.  
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Non è superfluo ricordare che, oltre ad essere tutti noi persone di specchiata onestà e moralità, 
svolgiamo il ruolo di rappresentanti della Federazione nelle singole regioni volontariamente e per 
pura passione sportiva: il tutto dedicando tempo ed energie allo svolgimento dell’attività federale,  
con il sempre rinnovato inesauribile entusiasmo e con assoluta imparzialità ed equidistanza nei 
confronti di tutti gli affiliati. 
 
Porre, anche solo per un attimo, il dubbio sulla correttezza di ciascuno di noi ci offende nel 
profondo e malcela il solo fine di tentare di delegittimare le evidenze di un risultato 
eventualmente non favorevole, travolgendo tutti in maniera indiscriminata e irrispettosa. 
 
Pertanto, anche in relazione alla recente tornata elettorale, ribadiamo la piena correttezza di 
quanto da noi realizzato; peraltro, abbiamo inteso coinvolgere nelle vesti di commissari e 
scrutatori i rappresentanti di ognuna delle componenti interessate. 
 
Infine, invitiamo i promotori di tali iniziative a riconoscere un maggior rispetto nei nostri confronti, 
anche adottando la massima cautela nel manifestare pubblicamente giudizi e valutazioni 
temerarie. 
 
 
Condiviso e sottoscritto da tutti i componenti della Consulta dei Presidenti e Delegati Regionali 
della Federazione Italiana Scherma. 
 
 
 

 

       


