COMUNICATO UFFICIALE
AIMB E FIDA ITALIA

Cari Soci
è costume ormai diffuso utilizzare i Social Network per offendere le persone eppure la parola SOCIAL è
madre della definizione "Socializzare", ed invece molte persone strumentalizzano questi mezzi e pensano
di ottenere chissà quale visibilità.
" La non curanza è il maggior disprezzo" disse Shakespeare, e la mia non curanza, di fronte a questi
mezzucci, la dice lunga su cosa a me sta veramente a cuore.
E mi riferisco anche a chi preferisce la quantità alla qualità...e ciò, ovviamente, a discapito di chi ama il
ballo, crede nel ballo e fa sacrifici per amore del ballo.
Rimango pertanto concentrato su eventi che possono valorizzare atleti e famiglie, ed in particolare sulla
prossima manifestazione di Cervia, la più grande e prestigiosa gara Italiana e tra le più prestigiose del
Mondo, ove gli atleti della AIMB E FIDA ITALIA, grazie ad una grande e rispettosa collaborazione con la
Maestra Caterina Arzenton, accanto agli atleti della FIDA PROFESSIONAL E FIDA, si cimenteranno su di
una pista di indiscusso valore internazionale.
Questo, credo, sia il compito di un vero Presidente...e cioè quello di accompagnare per mano chi ha nel
cuore il ballo, ignorando chi del ballo vuole fare un chiacchiericcio da mercato rionale, e valorizzando
invece chi del ballo vuole fare la ragione della propria vita.
Invito pertanto tutti i soci AIMB e FIDA ITALIA a seguire l'esempio di chi, nel silenzio e nella umiltà, ha e
vuole lavorare con organizzazioni serie dedite alla valorizzazione socio sportiva della persona, evitando di
scendere in piazza a confrontarsi con chi pensa di promuovere la propria organizzazione attraverso
immagini di dubbio valore sportivo.
Doverosa questa mia, perché se un compito mi è stato affidato, ciò significa che devo svolgerlo nella più
totale onestà intellettuale che, credo, fino ad oggi, mi abbia contraddistinto, e nel rispetto di chi, affidando il
proprio sogno di realizzazione sportiva, si vuole sentire inserito in un ambito di seria professionalità.
Saluto pertanto tutti quei ragazzi, quegli atleti, quelle famiglie, quei Maestri, quei Giudici che hanno fatto,
nel tempo, grande il ballo, attraverso i loro sogni ed attraverso le loro indiscusse capacità.
Un grazie a tutti
Nola 28 Aprile 2017
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