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Da Presidente cosa farei
in qualità di Atleta Nazionale (1987-2001), perché ritengo semplicemente che sia di secondo piano riguardo
agli attuali eventi che il Coronavirus sta provocando. Appare evidente, alla luce di quanti tesserati oggi il
movimento della pallamano conta, dare per scontato che mi conoscano praticamente tutti.
Mi chiamo Massimo Dovere e sono il presidente dell’associazione di categoria Fe.N.O.S.A. Italia (Federazione
Nazionale Operatori Sportivi Autonomi), una organizzazione nata fuori dal C.O.N.I. proprio per mantenere
quell’autonomia per gli associati tutti, in vista di eventuali controversie sui loro diritti sacrosanti.
Molti chiedono di mettere la mia persona e le mie idee a disposizione della sofferente federazione nazionale,
che in questo momento così delicato sta probabilmente patendo la casualità della pandemia, ma anche la
evidente lentezza a prendersene carico.
Premetto inoltre, che non solo attualmente ma anche storicamente ho sempre rappresentato gli umori di un
movimento, spesso in silenzio e sottomesso, che ha permesso il distacco continuo di dirigenti validi e
l’abbandono di molte società. Questo fenomeno inarrestabile è messo ancora più in evidenza dalla situazione
attuale e per tale complessità e straordinarietà necessita di scelte forti e capacità fuori dal comune. Chi mi
conosce sa quanto mi sia prodigato prima come atleta, in qualità di rappresentante degli Atleti Azzurri, poi
come divulgatore tecnico con i miei progetti per la scuola ed associazioni, infine come editore di articoli che
sollevavano le problematiche della nostra disciplina, riconoscendo poi dopo 16 anni, di ottenere un acclamato
“cambio di passo” a favore, nel marzo 2017, della governance attuale.
Non mi dilungo quanto sia stato necessario e quanto ancora sarebbe necessario cambiare rotta per portare
solidità ad un movimento in continua discesa di numeri e di credibilità.
Conosco la generosità delle istituzioni, C.O.N.I. e Sport e Salute, che nei soli 2 anni precedenti, e a memoria
anche dietro nel tempo, hanno elargito, nelle casse della federazione in questione, diversi aiuti economici con
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varie motivazioni. Quindi immagino sia una normalità sostenere un Ente davanti ad una qualsiasi eventualità,
a maggior ragione oggi.
Siamo in un momento molto critico e ricevo informazioni su quanto la federazione non offra il sostegno
adeguato alle società, che precedentemente ed in ogni situazione, hanno sostenuto il governo federale. Per
tanto, anche come mia abitudine di offrire la mano a chi cade per rialzarlo, avrei desiderio di espormi con
questa mia lettera, evitando comunicazione dirette e vocali, avendo già in passato presentato progetti che
non hanno ricevuto risposta ne seguito - mi riferisco al progetto per il nostro Beach-Handball presentato un
anno prima della manifestazione Olimpica in Argentina 2018.
Per tanto, volendo dare un peso alla pressione del movimento e alla responsabilità in qualità di Uomo di sport
e attivo rappresentante dei Valori dello sport sono a proporre quanto segue:
1. Rimodulazione immediata di tutti i contratti di collaborazione sottoscritti, che alla luce della
“immobilità” passata e prevedibilmente futura, permette una più efficacia contrattualizzazione.
2. Aprire una linea diretta di debito in qualità di Ente con garanzia pubblica verso il credito sportivo,
ampiamente disposto a sostenere l’iniziativa, nella dimensione economica di 2.000.000 (due milioni)
di euro - il volume necessario nell’2018 per l’attività derivanti, dalle quote degli associati nazionali e
territoriali e di poco più di 1.900.000 (un milione e novecento) mila euro. In aggiunta e
successivamente al periodo 2020/21 si potrà rimodulare, con gli affiliati, le tasse gara future.
Nel tentativo di offrire una serie di punti legittimi e a sostegno del principio che senza gli affiliati non può
esistere una Federazione (leggi Governo) segnalo dal professionista che segue la mia associazione Avv.
Valentina Porzia – www.valentinaporzia.com, un articolo dal titolo esplicativo – CAMPIONATI FEDERALI
SOSPESI: LA RICHIESTA DI RIMBORSO - inerente al caso specifico:
http://www.lucaturi.it/page.php?id_articolo=32351&id_categoria=2&titolo=CAMPIONATI%20FEDERALI%20
SOSPESI:%20LA%20RICHIESTA%20DI%20RIMBORSO%20DELL%27AVVOCATO%20SPORTIVO%20VALENTINA
%20PORZIA
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