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Egregio Presidente, 

 

il prossimo 15 Dicembre avrà luogo a Tivoli (Roma) l’Assemblea elettiva di FISDIR, così come 

previsto dalla normativa CONI che impone al mondo sportivo nazionale regole di democraticità.  

Mi auguro che possiate essere presenti ai lavori assembleari perché è sempre positiva l’ampia 

partecipazione a dibattiti di carattere nazionale nei quali emergono le necessità e le risorse di 

territori diversi.  

Chi ha già inviato la propria adesione può contattarmi perché con CRL CIP e le altre Federazioni 

paralimpiche stiamo cercando di organizzare trasporti utilizzando i pulmini societari e 

“raccogliendo” i delegati lungo il percorso, partenza il 14 nel pomeriggio – rientro il 15 e/o il 16 al 

termine dei lavori. 

Mi permetto, invece, di invitare chi ha deciso di non partecipare ad inviare la propria delega per 

garantire la rappresentatività delle società lombarde. La delega esterna alla società, con indicato il 

nominativo di un presidente di Società FISDIR presente a Tivoli oppure in bianco, può pervenire 

via @  alla segreteria lombardia@fisdir.it con firma e timbro entro giovedì 13 dicembre; a Tivoli i 

presidenti lombardi presenti procederanno a verificare le deleghe per ritirare i voti assegnati ad 

ogni società da utilizzare durante i lavori. Ovviamente potete contattare presidenti di vostra 

fiducia o me per dare indicazioni di delega o di voto. 

 

Gigi Bossi, Vicepresidente nazionale in questo primo quadriennio, ha deciso di non ricandidarsi al 

Consiglio Nazionale. Dopo aver portato in Italia all’inizio degli anni ottanta il progetto Special 

Olimpycs ha mantenuto costante il suo impegno alla promozione ed al rispetto dello sport 

praticato dalle persone disabili intellettivo relazionali, contribuendo a costruire e promuovere 

quella cultura dello sport per tutti che ha permesso di dar vita nel 2008 alla FISDIR. A lui porgo 

ufficialmente un sincero ringraziamento e gli ricordo che lo aspettiamo, come sempre, sul campo. 

 

A tutti voi un saluto cordiale  

 

 

              Linda Casalini 

Delegato regionale FISDIR Lombardia 

 


