
 

 

DISCORSO DEL CANDIDATO PRESIDENTE REGIONALE 

LETIZIA LELLI – Assemblea Regionale Elettiva del 18 settembre 2012 

 

Egregi Presidenti, ospiti ed intervenuti, 
grazie per essere presenti all’Assemblea Regionale Elettiva, momento di avvio del nuovo 
comitato per il quadriennio 2013-2016. 
 
Sono oggi a presentare la mia candidatura come Presidente Regionale FIDS Emilia Romagna. 
Qualcuno di voi sa chi io sia per avermi incontrata nelle competizioni del circuito di coppa 
amatoriale o per avermi contattata per qualche informazione. Cercherò comunque di 
presentarmi e di descrivere quale è ed è stata la mia esperienza all’interno della FIDS. 
 
Sono Letizia Lelli, 

� impiegata amministrativa ma soprattutto appassionata e dedita alla danza sportiva; 

� anni fa come genitore, successivamente, all’interno di un’associazione sportiva ho 
seguito l’amministrazione, la gestione del tesseramento, le iscrizioni alle competizioni e 
l’organizzazione delle gare stesse. Contemporaneamente come scrutinatore ho 
approfondito ulteriormente la mia conoscenza dei regolamenti federali e dello 
svolgimento delle competizioni; 

� Infine la collaborazione come addetta all’ufficio di segreteria del Comitato Regionale mi 
consentito di interagire in maniera più approfondita con tutte le strutture federali. 

 
Desidero, in primo luogo: 

� Ringraziare il Presidente Regionale uscente per avermi dato in questo quadriennio la 
possibilità di collaborare ai numerosi progetti che il Comitato ha realizzato. 

� Ringrazio anche l’intero Consiglio Regionale con il quale ho condiviso e costruito le 
iniziative che hanno permesso alla nostra regione di crescere numericamente e 
qualitativamente. 

� Sono stati anni di grande lavoro e di grandi soddisfazioni che mi hanno permesso 
anche di allacciare relazioni con tanti di voi. 

 
La mia candidatura, nasce per essere il naturale proseguimento di quanto intrapreso dal 
Comitato Regionale uscente sotto vari punti di vista: 

� La trasparenza nell’attività sportiva ed amministrativa; 

� Lo sviluppo dell’attività amatoriale con il rinnovo del circuito, punta di diamante tra i 
progetti amatoriali-promozionali nazionali; 

� Le  borse di studio a supporto dell’attività sportiva degli atleti meritevoli in termini 
sportivi e scolastici; 

� Il contrasto al palese conflitto di interessi tra corpo dirigente, organizzatore e maestro di 
ballo; 

� La realizzazione di eventi qualitativi per la valorizzazione del settore agonistico e delle 
discipline regionali/folkroristiche. 

 



In me potrete trovare una persona disponibile, riflessiva e ragionevole;  

� qualità che non daranno però spazio a coloro che vorranno fare della Presidenza 
Regionale un strumento a favore o a discapito di qualcuno.  

� La FIDS è la casa di ognuno di noi. Ed è quindi per questo motivo ho deciso di chiudere 
ogni rapporto professionale e volontario con l’associazione sportiva dalla quale 
provengo: per far sì che alle parole possano sempre corrispondere i fatti e perché 
possiate  considerarmi un collaboratore leale ed affidabile. 

 
Tutti potranno proporre, dialogare e contribuire allo  sviluppo delle nostre attività e io sarò, 
insieme al Consiglio Regionale che sarete chiamati ad eleggere, pronta a valutare e costruire 
con voi quotidianamente il nostro futuro. 
 
Non vi nascondo che l’idea di candidarmi alla successione di una figura come quella del Dott. 
Musiani mi ha creato notevoli dubbi e perplessità sia per le sue capacità, che rasentano la 
genialità che per lo spessore morale che ha sempre dimostrato ed è per questo  che voglio 
dedicargli un  pensiero speciale. 
 
Grazie Presidente,  

� per il tuo impulso entusiasta, che ci ha contagiati tutti e che ci ha consentito di lavorare 
in piena armonia; 

� per la qualità delle tue idee sempre protese a cogliere tutte le possibili opportunità di cui 
la Regione potesse avere bisogno; 

� e per il tempo e la dedizione con cui hai preso a cuore il tuo incarico. 
 
Non so quale sarà il tuo futuro ruolo nella FIDS o fuori da Essa ma ti auguro possa essere 
esattamente quello che desideri. 
Il tuo esempio condizionerà tutti i Comitati Regionali di qui a venire. 
Sei e sarai il nostro principale custode e garante di quell’interesse pubblico di cui la FIDS e i 
nostri valori hanno bisogno.  
 
Non mi rimane altro che chiedere la vostra fiducia con il vostro voto. 
 
Grazie, 
Letizia 
 


