COMUN
NICATO DEL CLUB “QU
UELLI CH
HE … LA
A FORTIT
TUDO”

LETTERA
A APERTA
A A TUTTI I SOCI
Giovedì 10 Settemb
bre 2009
L’ estate 2009 è sta
ata la pegg
giore della
a storia della Fortitud
do, ma non
nostante tu
utto siamo
o
p
che mai, parliamo ovviamentte di noi
n
tifosi.
ancora vivi e vegeti più
In luglio, in tempi brrevissimi, senza
s
pote
er consultare tutti Voi (ovviamen
nte per ma
ancanza dii
reperimen
nto), il Clu
ub ha riun
nito il Con
nsiglio Dire
ettivo che ha delibe
erato all’un
nanimità ill
comunica
ato del 21 luglio inviatto alla stam
mpa. Ovvia
amente l’in
nvito del Cllub a non abbonarsi,
a
con la con
nseguente
e rinuncia a gestire la
a campagn
na abbona
amenti dei Soci per conto
c
della
a
Società Fortitudo,
F
è nato da
alla totale mancanza
a di fiduciia che abbiamo ma
aturato coll
passare del
d tempo nell’attualle Dirigenzza. Non è nel nostro
o stile boicottare la Fortitudo,
siamo e restiamo
r
frra i primi tifosi,
t
ma di
d fronte a tanto pocco rispetto nei nostri confronti,
come tifossi tutti e de
ella squadrra da parte
e della prop
prietà, abbiamo ritenu
uto di sfidu
uciarla con
n
l’unico strrumento ch
he avevam
mo a dispo
osizione. Poi,
P sappia
amo benisssimo che ognuno dii
noi perso
onalmente si comporterà come
e crede e in base alle proprie risorse famigliari.
Però un segnale
s
forrte come Club,
C
che non
n accettta in silenzzio la pegg
giore annatta sportiva
a
da quando
o la Fortitu
udo esiste, bisognava
a pur darlo
o; due retro
ocessioni in
n due mesi, costruite
e
su incapa
acità gestio
onale e sop
prattutto su
u falsità ne
ella comuniicazione e nei fatti, non
n poteva
a
passare in
n silenzio, come se nulla
n
fosse successo. Inoltre vo
orremmo ricordare ch
he a oggi ill
rischio di fallire come srl è ancora molto
m
alto, e, visti i precedentti, c’è poc
co da starr
tranquilli. I problemi che hann
no portato alla
a doppia
a retrocesssione non sono risoltti, ma solo
o
congelati. Solo il tem
mpo chiarirrà i nostri dubbi
d
e dirà se la nosstra diffidenza verso la Società
à
era infond
data (maga
ari così fo
osse!), ma a oggi nu
ulla e nesssuno ci ha
a dato gara
anzie vere
e
sulla soluzione dei
d
grosssi problem
mi che ci hanno
o portato
o in A Dilettanti..
ue dal pro
ossimo ca
ampionato,, anche con
c
l’aiuto
o del Garante, vigileremo e
Comunqu
verifichere
emo se il Presidente
P
e rispetterà
à quanto prromesso in
n occasion
ne dell’inco
ontro avuto
o
con tutti i rappresentanti del tifo prima del lancio
o della campagna a
abbonamen
nti. Il Club
b
sarà com
munque se
empre a disposizione
e dei Soc
ci per le trasferte
t
e anche so
olo per la
a
prenotazio
one dei biglietti, perr chi ritene
esse di andare con auto proprria. Cogliamo inoltre
e
l'occasion
ne per informarvi che
e da Settem
mbre rinno
oviamo le tessere
t
an
nnuali di ad
desione all
Club per l’anno
l
200
09/10 al co
osto immutato di € 13
3,00 per le
e tessere in
ntere e di € 6,00 perr
quelle rido
otte (Unde
er 14). Vi aspettiamo
a
o ogni marrtedì sera al
a Club da
alle 21.00 alle
a 23.00,
anche solo per scam
mbiare qua
attro chiaccchiere.
QUELLI CHE...
C
LA FORTITUD
F
DO
Il Presidente
P
e
Leonardo
o Radogna
a

