BOLOGNA, 20 gennaio 2020
A TUTTI GLI ASSOCIATI ADISE
Cari Associati,
mi è caro cogliere l'occasione dell'inizio del nuovo anno per porgere a tutti voi il più sincero
augurio per un 2020 ricco di prospettive e di soddisfazioni personali e professionali.
Malgrado tutti i miei impegni sappiate che vengo costantemente informato su tutto ciò che
riguarda l'Associazione e che mi adopro nei contatti con Federazione e Leghe per affrontare e
dibattere i problemi che investono la categoria.
In questo senso mi preme ringraziare i vari componenti del Comitato delle riforme che sta
dedicando grande impegno alle iniziative intraprese, tra cui - preminente - quella di essere
riconosciuti sportivi professionisti secondo quanto previsto dalla legge 91 del 23 marzo 1981 la cui
formulazione, come voi sapete, si è prestata ad una interpretazione non in linea con quelle che
erano le intenzioni del legislatore. Un ringraziamento anche a tutta la segreteria e, in particolare,
a Claudio Molinari, instancabile e inesauribile motore dell'A.Di.Se.
In occasione del Calciomercato di fine mese, si terrà anche una riunione di Consiglio che,
tra le altre cose, dovrà decidere la data della prossima Assemblea generale, prevista per la
prossima primavera, nel corso della quale vi informeremo sulle risultanze del lavoro del Comitato
delle riforme e sull'esito dei contatti assunti con la Federazione per la definizione delle vecchie
pendenze e gli accordi sui programmi futuri.
Abbiamo altresì avviato un tavolo di lavoro con l'Associazione Italiana Calciatori con la
quale puntiamo ad affrontare tematiche importanti, fra cui quella della formazione - uno dei fiori
all'occhiello dell'Adise - anche alla luce delle note deliberazioni assunte dall'AgCom sulla
liberalizzazione dei corsi. Così come stiamo attivandoci per dare ulteriore impulso alla
Commissione Dirigenti e Collaboratori sportivi Figc che ci vede da tempo in prima linea per
salvaguardare e tutelare la figura e il ruolo del Direttore sportivo e del Collaboratore della gestione
sportiva.
Nell'invitarvi ad una collaborazione sempre più stretta nell'ottica di rendere sempre più
importante il ruolo svolto da A.Di.Se. all’interno del panorama calcistico italiano, e con la
speranza di incontrarvi presto, vi saluto caramente.
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