
RELAZIONE ASSEMBLEA FINE 2013 – ACSI COMITATO PROVI NCIALE PARMA 

 

PARMA, 18 dicembre 2013.  L’incontro è quello delle grandi occasioni,  per un’ Assemblea 
ordinaria programmata per chiudere l’anno 2013 delle attività ACSI Settore Ciclismo. Nel 
frattempo  l’ U.D.A.C.E., ora defunta, trova il sistema di complicare anche la situazione all’ 
A.C.S.I. 

 Estromesso dalla CONSULTA NAZIONALE,  a tutt’oggi non è cambiato granché, essendo l’ 
A.C.S.I. non ancora inserito a pieno titolo fra gli Enti di Promozione 
anche se,  per  la sua riammissione,  sembra essere questione di 
ore. Il  Responsabile  Angelo Mora di questi tempi è oberato di 
preoccupazioni (ciclistiche), riunendo  le ASD Affiliate con l’appoggio del 
Presidente Provinciale Einer  Menozzi in sede ACSI, nella relazione 
morale di sostanza, mirata a porre sul piatto le problematiche del 
momento, ha ribadito anche di essersi sentito via telefono con l’ avv. 
BORGNA , attuale referente dell’A.C.S.I Nazionale in seno alla Consulta, 
e ha dettagliatamente relazionato sullo stato  del contenzioso.  Sappiamo 
bene che l’u.d.a.c.e. non è stata suicidata ma si è suicidata da sola, 
tollerando i  comportamenti arroganti, presuntuosi e monopolistici dei 

proprio fiduciari provinciali, che non si sono adeguati come noi. 

Verso L’ A.C.S.I., che  anche per troppo tempo  ha tollerato i 
fantasiosi comportamenti  di alcuni  Comitati Lombardo/Piemontesi, 
costringendolo poi a decretarne la sospensione,   pare siano 
indirizzate  le strategie degli ex Comitati (U.D.A.C.E) che per il 95% 
hanno già mostrato interesse ad una riconferma in s eno all’ 

A.C.S.I. bruciando sul tempo gli altri ENTI di prom ozione già pronti a “divorarsi”  il 
cospicuo numero di Società affiliate e quelle 30/40  mila tessere ancora sul 
“mercato”.  La situazione, pur essendo in dirittura di arrivo, non è ancora definita (mancano i 
comunicati ufficiali),  non ha consentito all’ avvocato  di dare risposte precise,  per cui, se 
alcune sue affermazioni possono essere sembrate lacunose, è perché  nella sostanza non 
potevano essere più circostanziate. 

Parlando ai Presidenti intervenuti con sincerità senza tralasciare nulla, Angelo ha 
tranquillizzato tutti e passando al secondo punto dell’ordine del giorno, ha presentato i  
programmi futuri del 2014, come il Campionato Italiano di Cicloturismo, la Parma Mare, la 
manifestazione in Cittadella, la due  giorni in pista a Varano, la Festa del ciclismo a Cozzano, 
lasciando un sorriso  di soddisfazione ai presenti. Nel frattempo il Presidente Provinciale 
Menozzi ha ringraziato il Settore Ciclismo per aver dato con la sua entrata in ACSI, più 
visibilità all’Ente. Dopo l’esposizione da parte del Segretario Aldo Allodi della situazione del 
bilancio, questo è poi stato votato all’unanimità. 

Molti gli interventi della serata che hanno vivacizzato il dibattito. 

Sono le 23,30 l’assemblea viene sciolta con un augurio di Buon Natale e un sereno 2014.  

 



  

 


