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Egr. Sig
TESSARI FABIO
VIA DONIZETTI 23
35028 PIOVE DI SACCO (PD)
OGGETTO: SANZIONE DISCIPLINARE PER ATTIVITA’ ANTISOCIALE

Gentile Sig. Fabio Tessari,
il Direttivo di Lega nella riunione del 21 Dicembre 2019 ha recepito la sua richiesta di dimissioni da
membro consigliere datata 15 Dicembre 2019.
Le confesso che avremmo preferito che questa sua legittima decisione l’avesse espressa
personalmente di fronte ai membri del direttivo con i quali ha condiviso le scelte e le proposte per
molti anni.
Tutti i membri del direttivo hanno espresso unanime amarezza e dispiacere per l’interruzione di una
collaborazione che non è stata solo di rapporti associativi, ma che rappresentava soprattutto il lato
umano di un gruppo di persone fatto di rispetto e amicizia.
Le nostre associazioni e gli stessi membri del direttivo operano anche con altri enti e da parte nostra
non c’è mai stata nessuna interferenza o preclusione; i presidenti propongono ai loro soci le nostre
condizioni assicurative, le gare previste e le premiazioni finali assieme all’offerta di altri enti
concorrenti: sta poi al pilota scegliere quale licenza preferisce.
Purtroppo la sua posizione, che era simile a quella delle suddette società, si è radicalizzata ed è
stata di netta predilezione per un altro ente; inoltre l’azione di sconsigliare apertamente il
tesseramento CSEN ai suoi piloti ed a quelli di altre società a favore di un altro ente è stata
perpetrata con metodi scorretti.
Ci è giunta notizia da più parti che lei ha fornito ai piloti e ai gestori di impianti, con i quali è venuto in
contatto, informazioni mendaci, faziose e intimidatorie quali: mancanza di tutela assicurativa in gara
e allenamento per i licenziati CSEN, campionati che saranno bloccati da interventi giudiziari,
minacce ai gestori adducendo la loro responsabilità civile e penale se faranno attività con CSEN e
altro ancora.
Quanto da lei messo in atto è in contrasto con le nostre norme sportive e sanzionato come da
ART.13 ATTIVITA’ ANTISOCIALE del Regolamento Disciplinare
La commissione disciplinare, ai sensi del suddetto articolo, le commina la sospensione
dell’affiliazione al Settore Motociclismo e la revoca dell’idoneità tecnica del suo impianto
sportivo.
Le anticipiamo che il Settore Motociclismo si tutelerà qualora le sue azioni, che sono in fase di
ulteriore approfondimento, evidenzino comportamenti perseguibili legalmente.
Padova, 16/03/2020
Verbale 01/2020
Il Commissario Disciplinare
Fausto Sorzato

